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S
iamo già in autunno inol-
trato, l’ippica offre tanti
avvenimenti di spicco e
di prestigio. L’estate è fi-
nita da un po’ ma lascia

tanti ricordi. In definitiva, in esta-
te, in notturna l’ippica è più bella.
E’ il momento in cui lo spettacolo
si amplifica grazie al clima gentile,
alle luci delle stelle e dei riflettori,
al  pubblico mondano che nei
grandi appuntamenti gremisce le
tribune. 
L’estate al trotto 2017 ha avuto

un protagonista assoluto, che poi
in definitiva è colui che ha fatto la
parte del leone in tutta la stagione
in Italia. Lui è Timone Ek, e dopo il
Lotteria strappato a sua maestà Ti-

moko, e il dominio a Montecatini
nel Città, ha reso scintillante la
notte del Campionato Europeo di
Cesena. Un vero campione, l’ecce-
zione al detto latino “Nemo pro-
pheta” in patria, Timone Ek è
l’esempio di come un cavallo forte
lo può esserlo a tutte le età, su tut-
te le distanze, allenato ovun-
que….purché , aggiungiamo noi,
sia nato e allevato in Italia. 

Un “uno due” senza la-
sciare scampo agli avver-
sari

A rimanere delusi nella notte
dell’Europeo sono stati solo quanti
aspettavano la bella di mezzanot-
te, che ovviamente ha il suo fasci-

no e caratterizza l’ultima notturna
dell’anno. Timone Ek però è stato
troppo forte per tutti ed ha tagliato
corto, dando spettacolo per due
volte consecutive in pista, senza
bisogno del “race off” per stabilire
le gerarchie. Due batterie in cui
non gli è stato regalato nulla, dove
ha strapazzato i rivali senza mai
vedere lo steccato dall’inizio all’
ultimo metro. Nella prima batteria
a mettergli il bastone tra le ruote
ci ha provato Tamure Roc, la ge-
nerosa figlia di Exploit Caf, lancia-
ta al comando da Santino Mollo,
con l’ambizione di far valere la pi-
sta da ottocento metri come anti-
doto al favoritissimo. Enrico Bellei
però non ha avuto fretta ed ha

Timone Ek:
nuovi traguardi di prestigio

di Matteo Muccichini

Timone Ek con Enrico Bellei nel momento del trionfo



pressato metro dopo metro sino a
sfiancare la femmina della San-
t’Eusebio, allungando nel finale,
sotto i primi applausi del pubblico.
Alle piazze, a raccogliere quanto
seminato dai duellanti ci ha pen-
sato Totoo del Ronco, l’efficace
Ganymede della famiglia Minopo-
li, che da quando fa la spola tra
Italia e Francia è migliorato sensi-
bilmente in quanto a tenuta e
combattività, conservando quello
sprint “sparato” . Terzo Pascià
Lest, l’altro campione in pista, che
nonostante gli anni passino sop-
perisce all’usura con la classe cri-
stallina, e la duttilità, qualità uti-
lissima nel traffico in mezzo mi-
glio. 
Nella seconda batteria a numeri

invertiti ci ha provato Superbo Ca-
par a spezzare il fiato a Timone
Ek, ma l’allievo di Philippe Billard,
che vuol dire Fabrice Souloy, ha
mostrato di non patire le prove
ravvicinate e se possibile è stato
ancor più vivace rispetto alla pri-
ma batteria, e non ha avuto nes-
sun tipo di problema a far sua
un’edizione forse non all’altezza
dei”Cesena” passati. Superbo è
stato poi fin troppo arrendevole e
per Timone Ek la dirittura d’arri-
vo del Savio è servita più a pren-
dere gli applausi del folto pubblico
che a tenere a distanza gli avver-
sari. Tra questi il solido e solito
Pascià Lest ha pure pensato per
un attimo di poter insidiare il vin-

citore, ma poi Pietro Gubellini ha
pensato a mantenere il secondo
posto di corsa e di classifica finale
che aggiunge denaro e blasone al
figlio di Varenne, materializzando
anche l’accoppiata di casa Souloy,
trainer che al di là delle polemiche
è sempre stato micidiale nelle sue
trasferte italiane. Pascià  ha pre-
ceduto nella seconda prova la pa-
ladina di casa Sharon Gar, presen-
tata in condizione smagliante da
Battista Congiu. Per quanto ri-
guarda invece il Campionato Eu-
ropeo ha completato il podio To-
too del Ronco, terzo ai punti per
un miglior piazzamento.

Un milione di somme vinte
e un 2017 ideale 

Cesena ha permesso a Timone Ek
di festeggiare il milione di Euro di
somme vinte. Un traguardo impor-
tante per un cavallo che per sola
sfortuna ha steccato il Derby. La sua
pare la classica favola del brutto
anatroccolo diventato Cigno. Di me-
dia genealogia paterna , di morfolo-
gia non attraente, il tesoro di Timo-
ne Ek sta nella mamma Gemona, la
Lemon Dra di Edy Caprani e di
Franchi Franco che ha il sangue giu-
sto per fare cavalli buoni, e in questo
caso il Crack. Acquistato fuori asta
per pochi euro, l’intuito del suo pro-
prietario Luigi Lettieri è stato pre-
miato già a due e tre anni, grazie a
Gennaro Casillo l’uomo a cui biso-
gna dire grazie per aver fatto il lavo-
ro più difficile, quello di costruire un
campione. La differenza internazio-
nale Timone l’ha fatta da quando è
da Fabrice Souloy, che può contare
su strutture e mezzi differenti e che
ha garantito a Timone Ek una pre-
parazione a livello Top. Analizzan-
done la carriera si legge che Timone
Ek con il passare delle stagioni è
sempre migliorato. E’ dunque lecito
aspettarsi un ulteriore passo in
avanti che potrebbe coincidere con
qualche botto in Francia. Ovviamen-
te solo quando avrà terminato il la-
voro in Italia, la terra da dove arriva,
dove torna e a cui deve dire grazie
per esser il fuoriclasse che è.
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Timone Ek si aggiudica la seconda prova di Cesena: non c’è bisogno del race-off per decre-
tare il vincitore del Campionato Europeo 2017

Prima di Cesena, il successo nel Premio Città di Montecatini
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N
on sono gli altri ad an-
dar piano, è Urlo che
va il doppio. Crono a
favore del figlio di Ma-
go d’Amore nel 69° Gp

Continentale con quel rimbomban-
te 1.11.5 che rappresenta il nuovo
record della pista felsinea (battuto
il 12.4 registrato da Noras Bean
nel 2009) e della corsa ma non so-
lo. E’ stato eguagliato il record del
mondo sulla lunga distanza in pi-
sta piccola stabilito da Resolve nel
2016 nell’International Trot allo
Yonkers Raceway di New York. In
partenza Unicorno Slm al coman-
do davanti a Dijon, Bellei tattica-
mente perfetto come sempre si po-
siziona terzo alla corda per poi
spostare ed affiancare il leader al
primo passaggio davanti alle tribu-
ne. Passa in un soffio, Bellei non
lesina l’andatura e allunga con re-
port cronometrici di rilievo: 600
iniziali in 42.3. Primo giro in 56.9.
Dopo il primo km in 11.8 Dijorn
prova a spostare all’esterno ma è
difficile reggere parziali di questo
calibro. Ai 250 mt. finali Urlo parla
un’altra lingua e vola letteralmente
verso il record. Secondo un gene-
roso Unicorno Slm e terzo il fran-
cese Dreammoko che nell’occasio-
ne non ha saputo replicare le per-
formance transalpine. Urlo come
da pronostico blinda la classica bo-
lognese e detta legge a suon di par-
ziali da capogiro. Applauso a cielo
aperto e pensiero unanime: Urlo
sta contribuendo al “rinascimento”
dell’ippica italiana. La felicità so-
bria di Stefano Simonelli in veste
di allevatore e proprietario ab-
braccia l’euforia di Enrico Bellei. Il

figlio di Nello che non si lascia mai
andare a commenti esagerati nel-
l’occasione ha speso parole esal-
tanti: “E’ un gran cavallo, si merita
questo successo. Quello che ha fat-
to oggi Urlo l’ho visto fare a po-
chissimi cavalli nella mia vita”.  

Stefano di quel soleggiato
pomeriggio di metà settem-
bre cosa ricordi? 

“Corsa esaltante, indimenticabi-
le. Ho sempre creduto nelle sue
enormi potenzialità ma assistere
ad una prova di forza del genere è
sensazionale. Sono sicuro che Urlo
possa sorprendere nuovamente i
suoi tifosi con altre prestazioni da
capogiro. Non è stato il colpo di
scena di un pomeriggio fortunato”. 
Ultima uscita a Treviso nel pri-

mo Memorial Giuseppe Biasuzzi
dove si è consumato il riscatto di
Dijon. Il laureato del Triossi ha

sfruttato la partenza per giocarsela
al comando. Urlo nel tentativo di
parcheggiare dietro a Dijon si è
gettato di galoppo rompendo dopo
100 mt. l’attesissima sfida italo-
francese. 
Roman Derieux in veste di alle-

natore e guidatore invece di scap-
pare ha ripreso in mano il suo al-
lievo permettendo così ad Urlo di
raggiungere il battistrada ma or-
mai la corsa sembrava scritta. A
Bellei va il merito di aver rispettato
l’errore del cavallo senza chiedere
spropositi in retta accontentandosi
di un terzo posto dietro a Ursa Caf.
Voltiamo pagina. Il Continentale
potrebbe aver “regalato” quel co-
raggio che a volte manca nella ge-
stione di un cavallo da corsa. 

Davanti ad una prestazione
del genere la voglia di osa-
re prende il sopravvento?

URLO
da record

di Martina Nerli

Modena, Gran Premio d'Europa. Prima vittoria classica della stagione
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“Come proprietario prendi atto
che hai tra le mani un campione.
Sale l’adrenalina e l’ambizione ma
anche la responsabilità di una ge-
stione equilibrata. Non voglio fare
passi falsi ovvero forzare l’escala-
tion avvenuta fino ad oggi con leg-
gerezza. In linea con questo pen-
siero faremo una corsa di assaggio
a Vincennes ad inizio novembre.
Sulla carta si annuncia una corsa
difficile ma il nostro scopo in que-
sto caso è quello di testare il caval-
lo sulla carbonella. E’ una corsa
internazionale per cavalli di 4 e 5
anni sulla distanza dei 2100 non
puntiamo in alto vogliamo solo va-
lutare Urlo in un contesto diverso
come pista, schema di corsa e av-
versari in vista di un appuntamen-
to decisamente più interessante”. 

Non è un debutto transalpi-
no. Urlo ha già corso ad
agosto dello scorso anno ad
Enghien e Vincennes con
prestazioni con brillantissi-
me. 

“Questa volta credo che Urlo
possa esprimersi meglio con una
maturità psico-fisica raggiunta
corsa dopo corsa ma anche con il
passaggio nei quattro anni. Porta-
re in Francia un cavallo di tre anni
è sempre un’incognita. Le perfor-
mance raccolte nel circuito dei ca-
detti dimostrano un cavallo poten-
te ma anche concreto, forse è arri-
vato il momento di provare ad an-
dare oltre, di fare un piccolo passo

internazionale utile ad ampliare e
completare la sua carriera”. 

Una sfida chiave per dare
una sterzata internazionale
a questa carriera ineccepi-
bi le .  Svel iamo l ’u l t imo
obiettivo della stagione? 

“Critérium Continental (Gr.I) per
cavalli di 4 anni in programma a
Vincennes il 24 dicembre. Missio-
ne sicuramente impegnativa ma
non impossibile”. 

La storia e la gestione di Ur-
lo esce dagli schemi classi-
ci dei cavalli da corsa.

“Iniziamo con il dire che il cav-
allo è nato nel mio allevamento a
Pisa più precisamente a Ponte a
Serchio. La sigla Dei Venti è nata
quasi vent’anni fa, nel corso degli
anni abbiamo cercato di man-
tenere una produzione limitata ma
attentamente selezionata. Tra le
nostre fattrici di punta compare
Belinda Gim (1998 da Lemon Dra
e Adapra), scorrendo il suo albero
genealogico tra i figli della prima
madre troviamo l’indimenticabile
Lubro Gim (1986 da Surefire
Hanover) sul podio di ben dicias-
sette gran premi in carriera. Belin-
da conta dieci prodotti dal 2004 ad
oggi. La mamma di Urlo invece è
l ’americana Armbro Wealthy
(1999 da Malabar Man e Starlet
Crown) piazzata classica e pedi-
gree di prestigio. Tra i figli della
prima madre anche in questo caso
troviamo nomi importanti come
Starchip Enterprise nel suo cur-
riculum ben otto podi in corse di
gruppo ed un conto in banca di
oltre 600 mila dollari. In razza
Armbro ha prodotto sei puledri tra
cui Voce Dei Venti la sorella piena
di Urlo. Cerchiamo di coprire le
fattrici a rotazione per mantenere
in allevamento un movimento
gestibile e compatibile con le at-
tenzioni che richiedono i cavalli in
attività. Come avrete capito la ges-
tione è familiare anche se abitiamo

Le lunghe passeggiate al mare tra i vizi di Urlo

Con il figlio di Mago d'Amore al Sesana Enrico firma la decima vittoria nella corsa intitolata al
padre
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a Firenze siamo presenti quotidi-
anamente in allevamento perché i
risultati sono sempre frutto di una
combinazione alchemica che
rasenta la perfezione. Possiamo
dire che Urlo è rimasto a casa, dal-
la doma al record non si è mai al-
lontanato da questi prati. Per il
ménage classico dei cavalli da cor-
sa suona come una stranezza. E’
un cavallo viziato, conosco i suoi
equilibri, ama il paddock e com-
patibilmente con il clima cerco di
lasciarlo libero il più possibile. Gli
piace passeggiare in acqua cerco
di portarlo al mare spesso, è l’uni-
co spostamento fuori dagli impegni
agonistici non si muove da casa
nemmeno per gli allenamenti di
rifinitura in vista delle corse, Bellei
viene a domicilio per fare prove
mentre degli attacchi quotidiani
me ne occupo quasi sempre io”. 

Stefano Simonelli: allevato-
re, proprietario e... quasi
allenatore?

“Non voglio togliere meriti a
Gennaro Casillo ed Enrico Bellei
due professionisti di primissima a
cui riconosco il merito di aver por-
tato Urlo ad un livello superiore.
Prima delegavo molto di più pur
avendo gli strumenti conoscitivi
lasciavo fare tutto ai miei collabo-
ratori, è stato Enrico a coinvolger-
mi in modo più attivo nella ges-
tione di Urlo. Lo attacco quotidi-
anamente seguendo alla lettera le

istruzioni di Gennaro e di Enrico e
devo ammettere che ho scoperto
una condizione diversa di vivere il
cavallo da corsa, molto più impeg-
nativa ma anche straordinaria-
mente suggestiva. Adesso riesco a
godermi appieno anche la
preparazione automaticamente
guardo la corsa con una prospetti-
va molto più tecnica”. 

Proviamo a trovare un difet-
to a questo super Urlo?

“E’ l’unica domanda a cui non

posso rispondere. Forse sono trop-
po coinvolto, cercatelo voi!”. 

Gli inglesi direbbero che
Urlo fa da benchmark al
brand Dei Venti. Sicura-
mente è la punta di diaman-
te ma le soddisfazioni rac-
colte dal vostro allevamento
sono anche altre. 

“Limbo Dei Venti (2005 da Pine
Chip e Belinda Gim), Nadir Dei
Venti (da Kramer Boy e Belinda
Gim) e Oblio Dei Venti (da Yankee
Slide e Belinda Gim) il portacolori
più veloce con il record in carriera
di 1.11.2 sul miglio stabilito a Fol-
lonica nel 2012 con Roberto Vec-
chione. Forse i migliori prodotti
sono questi”. 
Dei tre cavalli citati salta all’oc-

chio un comune denominatore: la
mamma Belinda Gim. A conferma
di essere davvero una fattrice im-
portante per questa farm. 
La lunga lista dei targati Del

Vento annovera record crono-
metrici di rilievo, quattro prodotti
sono scesi sotto il muro dell’1.12
(Limbo Dei Venti, Nester Dei Venti,
Oblio Dei Venti e Urlo Dei Venti). 
Dietro l’esibizione da record di

Urlo c’è un cavallo viziato e felice
perché con passione gli obiettivi
sembrano sempre più vicini.

VITTORIE CLASSICHE

• Gp Continentale Gr. I (Bologna 17/09/17) 1.11.5 - 2060 mt

• Gp Nello Bellei Gr. III (Montecatini 26/08/17) 1.14.9 - 2040 mt

• Gp Città di Torino Gr. II (Torino 21/05/17) 1.12.7 - 2060 mt

• Gp d’ Europa GR. I (Modena 20/04/17) 1.12.5 - 2080 mt 

• Gp Carlo Marangoni Gr. I (Torino 04/09/16) 1.14 - 2100 mt

• Gp Allevatori Gr. I (Roma 26/12/15) 1.16.5 - 2100 mt 

Azienda Agricola Del Vento 
Produzione 2016  

• ARIA DEI VENTI F da Ready Cash e Musica Dei Venti

• ARTIGLIO DEI VENTI M da Ganymede e Belinda Gim 

• ACCIAIO DEI VENTI M da Rotary Ok e Poesia Dei Venti  

L'entourage di Urlo Dei Venti nel winner circle dell'Arcoveggio per festeggiare l'impresa appe-
na compiuta
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A
differenza dell’ope-
ra lirica, in questo
caso la musica non è
di Richard Wagner
e l’orchestra non è

diretta da Riccardo Muti. Qui, a
Capannelle, la musica l’ha letteral-
mente inventata Alessandro Goc-
ciadoro e la bacchetta (pardòn, il
frustino) l’ha roteata Roberto An-
dreghetti, però il risultato finale è
stato ugualmente un successo. Un
successo che non t’aspetti, se è

vero che a quota fissa Valchiria Op
si poteva puntare a 30 contro 1; un
successo maturato al termine di
parecchi colpi di scena, e proprio
per questo – al di là dell’amarezza
degli sconfitti – ancora più entusi-
asmante. Doveva essere il Derby di
Vivid Wise As, poteva essere il
Derby di Vitruvio, era diventato il
Derby di Valdivia, ma alla fine è
stato il Derby di Valchiria Op, en-
nesima esponente del girl power
dell’allevamento italiano. Un suc-

cesso inaspettato, dunque, che
però poggia su basi solidissime:
papà Ideale Luis, nel 2007, fu ter-
zo nella batteria di ammissione al
Nastro Azzurro dietro Infinitif e Ir-
resistibile, quindi sesto nel Derby
dell’imbattibile Infinitif; mamma
Maia del Ronco, che mai in carri-
era aveva calcato palcoscenici così
importanti, aveva già dato alla
luce, con la “complicità” di S J’s
Photo, a un altro protagonista del-
la Madre di tutte le Corse, Urali

LA DERBYWINNER:
nuovamente la… 

cavalcata della VALCHIRIA
di Marco Montanari

L’arrivo vittorioso di Valchiria Op (Roberto Andreghetti) in 1.14.8 su Vertigo Spin (Vincenzo Dell'Annunziata) e Villa Santina Jet (Santo Mollo)
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Op, che l’anno scorso fu dapprima
secondo in batteria dietro l’irre-
sistibile Unicka e quindi quinto nel
Derby dominato dalla figlia di Love
You.
Buon sangue non mente, quindi,

a dimostrazione della bontà delle
scelte degli allevatori italiani. La
carriera di Valchiria è un autentico
“crscendo” di stampo operistico.
La puledra ha… fretta di esordire,
così l’1 luglio 2016 – primo giorno
dedicati ai debuttanti – scende in
pista a Palermo, con l’allenatore
Giuseppe Messineo in sulky, nel
profetico Premio Saranno Famosi,
difendendo i colori della scuderia
Frames. Terza al via, terza sul pa-
lo alle spalle del vincitore Villeneu-
ve Grif e in linea con Virus. Un de-
butto senza infamia e senza lode,
ma tre settimane più tardi, sempre
a Palermo, ci riprova. Relegata allo
steccato in seconda fila, supera in-
denne il bailamme che si scatena
sulla prima curva, al passaggio va
in schiena al battistrada, il favorito
Virus (ancora tu…), lo segue come
un’ombra fino in retta d’arrivo do-
ve lo giustizia di misura. Buona la
seconda, quindi.

Il 3 agosto, ancora alla Favorita,
parte tranquillamente, poi dopo
600 metri si installa al comando
debellando la resistenza di Volley
Gial, dopodiché procede solitaria
verso il secondo successo in carrie-
ra. Da Palermo a Siracusa significa
attraversare l’intera Sicilia, ma il
risultato non cambia. Il 13 agosto,
al Mediterraneo, Volcada Bar va
davanti e cerca di farla pesare a
Valchiria, costretta a girare di fuo-
ri. Il ritmo è selettivo, però all’in-
gresso in dirittura Giuseppe Messi-
neo saluta il collega e porta la sua
allieva al terzo successo consecuti-
vo. Una giornata storta capita a
tutti, ci mancherebbe. A Valchiria
Op capita il 28 settembre, quando
torna a correre alla Favorita: rot-
tura dietro le ali della macchina e
di conseguenza non le resta altro
da fare che seguire da lontano il
vittorioso percorso di testa di Vol-
cada Bar. Per lei, uno sciapo sesto
posto finale.
Cambia il “manico”, nel senso

che la cavalla viene affidata al te-
am Gocciadoro, e cambia pure lo
scenario: Valchiria abbandona per
la prima volta la Sicilia e prende

contatto con la pista che le regale-
rà le luci della ribalta, quella di Ca-
pannelle. È il 5 novembre, c’è da
misurarsi con il fin lì imbattuto
Vicky Laksmi, ma la figlia di Ideale
Luis non riesce a interrompere la
striscia vincente dell’allievo di En-
rico Bellei, accontentandosi di far-
gli da damigella d’onore. Il 19 no-
vembre, a Treviso, si corre la bat-
teria di qualificazione al Gran Cri-
terium. Gocciadoro è in pista con
Vertigo Spin e in sulky a Valchiria
sale – per l’ultima volta – Pippo
Messineo. La futura derbywinner
gira costantemente al largo ed è
ancora protagonista in retta d’arri-
vo, arrivando terza in linea con
Volturina Jet e Valzer di Poggio. Il
7 dicembre, a Milano, si corre il
Gran Criterium. Lei accetta l’in-
gaggio nonostante il numero 12,
resta nelle posizioni di coda e sul-
l’ultima curva, mentre prova a da-
re lo spunto, perde il passo, sba-
glia, si rimette e può essere soltan-
to sesta, mentre Vampire Dany
con Roberto Andreghetti (già, pro-
prio lui…) taglia vittoriosamente il
traguardo. Non va meglio il 26 di-
cembre a Roma, nell’Allevatori.

VALCHIRIA OP 1.12.4 - € 379.314
Femmina, nata il 20/04/2014
Allevatore: POGGETTI SERGIO
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LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

VOLPEROSSA LUIS (ITA)

TOSS OUT (USA)
1.11.0 - $ 409.828

CYNTHIA DEL RONCO
(ITA)

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

DANEA (ITA)

PARK AVENUE JOE (USA)
1.55.3 - $ 666.311

LEMY DEL LUPO (ITA)
1.16.7 - € 114.240

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

FOREIGN WATERS (USA)

SUGARCANE HANOVER (USA)
1.54.3 - $ 1.706.465

POLKA EFFE (ITA)
1.15.2 - € 68.234

QUICK SONG

ODILE DE SASSY 

ACERO 

BABELE 

SPEEDY SOMOLLI 

DELMONICA HANOVER 

SHARIF DI IESOLO

ALTASETA SP 

SUPER BOWL 

WINKY'S GILL 

HOMESICK 

REEL FISH

FLORIDA PRO

SUGAR HANOVER 

RIKLIS 

GALA EFFE
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Avviandosi in seconda fila, non
esce… viva dall’ecatombe di errori
che sulla prima curva quasi dimez-
za il plotoncino dei pretendenti e
finisce squalificata.
Inizia l’anno nuovo, e il 15 gen-

naio torna alla Maura per incappa-
re nell’ennesimo nulla di fatto. C’è
da battere Vernissage Grif, che An-
dreghetti porta al comando in 400
metri. Valchiria ci prova all’ester-
no, ma già all’imbocco dell’ultima
curva è in debito d’ossigeno e
chiude al penultimo posto: troppo
brutta per essere vera… Il 9 marzo
scocca l’ora del rientro. A Bologna,
sul doppio chilometro. Gocciadoro
sistema Valchiria in schiena al
compagno di paddock Vigor Op e lì
rimane sino in retta d’arrivo,
quando imbocca la “corsia prefe-
renziale” e pizzica sul palo Venan-
zo Jet.
Il 2 aprile, ancora all’Arcoveg-

gio, è il giorno delle novità: Valchi-
ria scende in pista con i colori di
Sinead Sernicoli, compagna di
Gocciadoro, e per la prima volta in
carriera prova a correre in testa.
Di slancio al comando, regge l’as-
salto del favorito Vircan lungo tut-
to il percorso e ottiene la vittoria in
un pregevole 1’13”4. Il 4 maggio,
sempre a Bologna ma sui 2.060
metri, appare poco centrata in
sgambatura e infatti si butta di ga-
loppo sulla prima curva. A quel

punto, non le resta che osservare
la lontano il successo di Vandalo
Gio, chiudendo al quarto posto.
Per la cronaca, è la prima corsa in
cui difende ufficialmente i colori di
Francesco Imbesi. La stagione dei
3 anni entra nel vivo e Valchiria
Op dimostra subito di essere all’al-
tezza del cimento nel Carlo Caccia-
ri a Modena, il 14 maggio. Strappa
il comando a Villa Santina Jet e fa
tutto d’un fiato un miglio all’avan-
guardia con lo stratosferico rag-
guaglio chilometrico di 1’12”4.
Il 3 giugno, alla Maura, una pic-

cola battuta d’arresto. Nella corsa
di preparazione al Nazionale Filly,
confinata al largo di tutte dietro
l’autostart, l’8 le è fatale: una rab-
biosa rottura allo stacco la relega in
coda al gruppo. Recupera per linee
interne, ma non può che essere
quarta, preceduta da Volturina Jet,
Vanesia Ek e Vanity Spritz. Il 17
giugno, appunto nel Filly del Nazio-
nale, stessa pista (Milano), stesso
numero (8), stesso problema (rottu-
ra allo stacco) e solo un “r.p.” da
iscrivere nel curriculum. Insomma,
un’altra inattesa doccia fredda, do-
po il successo modenese…
Va decisamente meglio il 14 lu-

glio a Napoli, nell’eliminatoria del
Campionato Femminile dei 3 anni.
Gocciadoro la affida a Manuel Pi-
stone, che la installa al comando e
le consente di mettere in riga tutte

le rivali, lasciando a Volcada Bar e
Venere Grif il ruolo di damigelle
d’onore. In finale al Garigliano,
quindici giorni dopo, ancora con
Pistone in sulky, concede strada a
Valdivia, la segue lungo il percorso
e la giustizia – di dentro – proprio
sul palo. Il feeling con il giovane
Manuel si interrompe bruscamen-
te nel Filly del Marangoni, quando
Valchiria Op si getta di galoppo al-
lo stacco e finisce squalificata,
mentre Valdivia ottiene la propria
rivincita.
Infine arriva il Giorno dei Giorni,

quello che ogni allevatore sogna.
Roma, domenica 8 ottobre 2017,
Ippodromo delle Capannelle: va in
onda il Derby Day. Valchiria Op ha
il numero 6 e una quota al totaliz-
zatore assolutamente d’affezione,
in grado di scoraggiare chiunque.
Ma Roberto Andreghetti, che le sa-
le in sulky per la prima volta, non è
“chiunque”. La fa partire con circo-
spezione, la parcheggia quarta in
corda sulla prima curva approfit-
tando dell’errore di Vivid Wise As
che la precedeva, e lì la tiene sino
all’imbocco della retta d’arrivo. Chi
la precede (Vitruvio e Valdivia) sal-
ta via a mo’ di tappo di champagne
e Andreghetti può… brindare già a
100 metri dal palo, quando ormai
nessuno è più in grado di mettere
in discussione il successo di Valchi-
ria Op.

Foto di gruppo in premiazione: a sinistra la famiglia Poggetti che ha allevato la derbywinner
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C
i sono vittorie che hanno
un sapore particolare.
Quella di Vanesia Ek
nelle Oaks, per esempio,
ha il sapore forte, genui-

no, impagabile delle cose fatte in
casa. Attenzione: non in una casa
qualsiasi, perché se sul campanel-
lo compare la scritta Gubellini e
l’argomento è l’ippica, si capisce
subito che le circostanze non sono
comuni. Il successo della figlia di
Exploit Caf e Nike Ek è un affare di
famiglia, una famiglia che va dai
Gubellini ai Caprani, che mette in

pista tutti i sentimenti disponibili
in catalogo, dall’amore (tanto amo-
re) alla paura (di aver sbagliato
qualcosa).
È la primavera del 2014, quan-

do sui verdi prati dell’Allevamento
Caprani, in un angolo incontami-
nato di natura dove il lago si fonde
con il cielo, comincia a sgambetta-
re la puledrina destinata a difen-
dere in pista i colori di Susanna
Gubellini. Se tuo padre si chiama-
va Edoardo e tuo fratello è univer-
salmente acclamato con il nomi-
gnolo di Pippo, beh, il tuo destino è

lasciare un’impronta importante
nel mondo del cavallo. L’avventura
inizia il 6 settembre alla Maura.
Quarta al via, sposta dopo 800 me-
tri e va a incalzare il battistrada
Victorius Men. Pippo “spinge” sul
puledro guidato da Bondo, lo im-
pegna fin sul palo ma può essere
solo secondo, seppure in linea. Re-
sta l’ottima impressione: una fem-
mina che debutta regalando mezzo
miglio all’assalto ha sicuramente
le… “palle”.
La conferma arriva il 2 ottobre a

Torino. Vanesia parte senza stra-

Palpitante finale delle Oaks. Al centro Vanesia Ek (n. 2) ha la meglio in 1.12.6 su Viscarda Jet (n. 11) e Vale Capar (n. 3)

di ma.mo.

VANESIA EK:
affare di famiglia
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fare, resta di fuori scoperta e ac-
cetta l’andatura imposta da Velina
Gio. Poi, a 500 metri dal palo, deci-
de di fare sul serio, attacca la batti-
strada, la sottomette e si invola so-
litaria verso il traguardo. L’11 ot-
tobre, nuovamente a Milano, nel-
l’eliminatoria del segmento femmi-
nile del Premio ANACT, il copione
cambia leggermente, nel senso che
dopo la solita cauta partenza, Pip-
po decide di restare all’esterno in
schiena all’arrembante Vanity
Spritz. Non cambia invece il risul-
tato finale: a 500 metri dal palo
mette la freccia, sposta in terza
ruota, saluta la compagnia e si iso-
la con un 1’13”9 che non ammette
repliche.
Il 30 ottobre, a Napoli, si corre il

Gran Premio ANACT-Finale Fem-
minile. Scatta al comando Vale Ca-
par, Vanesia rimane quarta e al
passaggio prende la schiena di Va-
natta. All’ingresso della retta d’ar-
rivo, dà lo spunto, rimonta centi-
metro su centimetro all’allieva di
Antonio Di Nardo che però si salva
con uno stratosferico 1’13”6. Il 7
dicembre, tornando alla Maura,
nel Gran Criterium Filly, Pippo re-

gala una variazione sul tema: par-
tenza pancia a terra per scavalcare
Vertudes, dopodiché – una volta al
comando – Vanesia gestisce a pia-
cimento i parziali e si impone facil-
mente.
Ci prova anche nel Filly dell’Al-

levatori, il 26 dicembre, ma va de-
cisamente peggio. In testa Vale Ca-
par, lei di fuori coperta, ma quan-

do – all’imbocco dell’ultima curva
– fornisce lo spunto appare svuota-
ta e chiude con un settimo posto
davvero difficile da spiegare. Pippo
ferma la cavalla per farla rifiatare,
chiede aiuto a Bondo e Vanesia
torna in pista accompagnata dal
nuovo allenatore il 23 aprile a Pa-
dova, nell’Elwood Medium. Il 6
dietro l’autostart la obbliga a met-

L’affollata premiazione delle Oaks

VANESIA EK 1.12.6 - € 152.758
Femmina Baio, nata il 05/05/2014

Allevatore: AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO 
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76 TOSS OUT (USA)

1.11.0 - $ 409.828

VAIOLET CAF (ITA)

VARENNE (ITA)
1.09.1 - € 6.038.411

URI EK (ITA)

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

FOREIGN WATERS (USA)

FRIENDLY FACE (USA)
1.11.0 - $ 798.202

CALIBRA (ITA)
1.17.4 - € 43.563

WAIKIKI BEACH (USA)
1.56.1 - $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

PARK AVENUE JOE (USA)
1.55.3 - $ 666.311

MORGANA CR (ITA)
1.17.2 - € 39.023

SUPER BOWL 

WINKY'S GILL 

HOMESICK 

REEL FISH 

SPEEDY SOMOLLI 

ABOUT FACE 

SHORT STOP 

ALBIONE 

SPEEDY SOMOLLI 

HULA LOBELL 

ZEBU 

BAREE 

SPEEDY SOMOLLI 

DELMONICA HANOVER 

SHARIF DI IESOLO 

FIREFLY



tersi ultima e lì rimane fino a 600
metri dal palo, quando prova ad
avanzare in mezzo alla pista senza
risultati apprezzabili, anzi gettan-
dosi di galoppo sul finire dell’ulti-
ma curva, senza dare l’idea di po-
ter avvicinare i primi. Non va me-
glio il 14 maggio a Modena, nel
Carlo Cacciari. In seconda pariglia,
prova a fornire lo spunto a 500
metri dal palo, ma subito dopo
sbotta di galoppo gettando al vento
ogni chance di piazzamento.
Chiunque si scoraggerebbe,

non Gubellini che riporta in pista,
a Milano, Vanesia il 3 giugno nel
Premio Delia di Jesolo, corsa in
preparazione del Nazionale Filly.
Pippo parte deciso, assume il co-
mando e inscena una fuga che
sembra vincente, ma proprio sul
palo viene beffato da Volturina
Jet. Insomma, c’è ancora parec-
chio da fare… E proprio nel Na-
zionale Filly, due settimane più
tardi, Pippo sale in sulky a Vash
Top (che sbaglia sulla prima cur-
va finendo squalificato, per la cro-
naca) chiedendo a Bondo di verifi-
care lo stato di forma di Vanesia.
Il responso è amaro: quarta in
corda al via, la cavalla segue in

coda al gruppo fin sul palo, senza
sprazzi da segnalare. Il primo lu-
glio ad Agnano, nel Filly del Città
di Napoli, Gubellini tocca con ma-
no le difficoltà della cavalla. In se-
conda pariglia, resta in quota sen-
za brillare sino all’imbocco della
retta d’arrivo, dove molla la presa
e chiude al settimo posto, ben lon-
tano dai primi. Il campanello d’al-
larme suona sempre più forte: oc-
corre fare qualcosa.
E Pippo qualcosa lo fa. Anzi, fa

la cosa giusta: consegna la puledra
all’amico Alessandro Gocciadoro,
che la prende in carico, la studia,
la ricostruisce e la fa rientrare a
Cesena il 9 settembre. La compa-
gnia non è impegnativa, ma l’im-
pressione che regala Vanesia è de-
vastante: accucciata in corda per
un chilometro, sposta, ridicolizza
gli avversari con 600 metri finali in
42” appena abbondanti e torna a
vincere. Giusto in tempo, perché è
il momento di fare sul serio. Il 23
settembre, a Capannelle, Vanesia
Ek domina la Batteria B delle
Oaks. Al comando dopo 400 metri,
scherza con le rivali e chiude soli-
taria in un 1’13” che la dice com-
pletamente recuperata. L’8 otto-

bre, nel Derby Day, Pippo racco-
glie il frutto delle fatiche sue e di
Gocciadoro. Nelle Oaks, va davanti
Vale Capar e Vanesia le si accomo-
da in  sc ia ,  seguendola  come
un’ombra e sbucando a 100 metri
dal palo per sottomettere l’avver-
saria e contenere il rush di Viscar-
da Jet.
Era un successo preventivabile?

Papà Exploit Caf in pista è stato un
campione, tanto da chiudere la
carriera in giro per l’Europa e por-
tare a casa 1.860.057,00 euro. Poi,
da stallone, non è stato da meno,
vedendo scendere in pista, con ot-
timi risultati, ben 126 suoi figli.
Mamma Nike Ek, invece, ha avuto
una carriera meno intensa (13 cor-
se fatte), ma ha mostrato doti non
comuni di velocità e regolarità.
Poi, una volta abbandonate le pi-
ste, ha dato alla luce Uxia Ek (da
Andover Hall), che non è una cam-
pionessa e però se la cava piutto-
sto bene, oltre naturalmente a Va-
nesia Ek. Quindi, come sempre
quando si parla di cavalli, nessuna
certezza, ma solo la consapevolez-
za che le cose fatte in casa sono le
migliori. E se in quella casa abita-
no i Gubellini…

12

Vanesia Ek s’impone nel Gran Criterium filly (dicembre 2016)
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S
e un giorno ci avessero
detto che un cavallo ita-
liano avrebbe vinto l’In-
ternational Trot, al re-
cord del mondo, e che al-

meno un paio di cavalli sarebbero
stati favoriti al Prix d’Amérique,
l’a vremmo preso per matto. Ma
avremmo sbagliato. Perché Twi-
ster Bi non è un caso, un biglietto
della lotteria staccato all’Autogrill
o un evento possibile per la legge
dei grandi numeri. Twister bi è il
risultato di una storia, di una cul-
tura, di una tradizione, di un inve-
stimento continuo nel tempo e nel-
lo specifico, di un territorio ideale
per allevare cavalli da corsa, e di
un sistema allevamento che è il mi-
gliore in Europa. 
Twister Bi mentre il quattordici

ottobre demoliva allo Yonkers gli
americani in 1.10.7 non faceva al-
tro che affermare la dose di razio-
nalità e statistica nel mondo del
trotto. Non è infatti la fortuna che
fa la differenza, quella ti può far
vincere o perdere una corsa, ma
non fa la storia. A cambiare il cor-
so della vita nel nostro sport è la
somma d tutto quello che c’è scrit-
to sopra.

Una genealogia fenome-
nale, per meglio dire per-
fetta

Twister Bi è un figlio di Varen-
ne, e di Varenne si dice che nel
tempo abbiamo detto tutto. Ma
non è così, perché proprio di Va-
renne si rischia di dire poco. Nu-
meri alla mano il Capitano è in-
fatti lo stallone europeo più vin-
cente degli ultimi quindici anni.
Le statistiche in tal senso, che so-
no sempre opinabili ci manche-
rebbe altro, lo vedono in una sor-
ta di testa a testa con il grandissi-
mo Love You. Con una piccola
differenza però, che mentre Love
You ha potuto servire il trotto
francese, a Varenne questa possi-

bilità è stata preclusa da regola-
mento. Cosa sarebbe successo se
Varenne fosse stato stallone nella
ricchissima, in termini di numeri
e di denaro, Francia? Nessuno lo
saprà mai, ma ad intuito possia-
mo dire che avremmo visto qual-
cosa di irripetibile, perché l’ener-
gia che il figlio di Waikiki Beach
dà ai suoi eredi avrebbe fatto co-
modo ai passisti transalpini. Va-
renne però la sua dimensione in-
ternazionale se l’è comunque
guadagnata, e adesso proprio con
Twister Bi si è consacrato aglio
occhi di tutto il mondo. Venendo
alla mamma, più che elencare la
genealogia, basterebbe citare un
nome: Biasuzzi. Lorraine Bi è in-
fatti l’esatta sintesi del rosso ver-
de, un mix intelligente e studiato
tra sangue americano e eredità di
Sharif di Jesolo. Di stelle e strisce
ne ha tante Valley Jean Bi, la se-
conda mamma di Twister, di cui
sono americanissimi i genitori
Valley Boss Bi, che ci porta Valley
Victory e Jean Bi, che ci porta Su-
per Bowl. L’eredità di Sharif di
Jesolo si manifesta in tutta la sua
grande fortuna in Lemon Dra, pa-

dre di fattrici inarrivabile. Classe
cristallina nel sangue, che però
sarebbe stata meno devastante in
pista se Twister non fosse stato
cresciuto sui prati italici, i terreni
e il clima di Ribot e Varenne. Se
non fosse stato maneggiato con
l’esperienza degli uomini della
Scuderia Gina Biasuzzi, dove ogni
particolare è studiato e messo in
atto per fare il campione, in que-
sto caso un fenomeno. 

Tra la gloria dell’Interna-
tional e la speranza Amé-
rique

Jerry Riordan ha una parte deci-
siva in questa storia. Il trainer
americano ci ha messo molto del
suo nel plasmare la forza disordi-
nata di Twister Bi. Quando le fami-
glie Villani e Ciccarelli hanno spe-
dito questo potente Varenne in
Svezia, Twister aveva già fatto ca-
pire di andare forte, ma tirava co-
me un bufalo, pativa un po’ le dirit-
ture, e non riusciva ad esprimersi
con continuità. Riordan con calma,
e il modo di fare guascone acquisi-
to negli anni passati in Italia, ha la-
vorato con calma e costanza, fino

TWISTER AGAIN
di Matteo Muccichini

Un’immagine di Twister Bi nel giorno dell’International
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ad incanalare la forza nel binario
giusto. E’ nato il Twister Bi di oggi,
quello che già prima della trasferta
americana aveva fatto capire di es-
sere tra i top in Europa. Ma è allo
Yonkers nell’International Trot che
si è materializzato il fuoriclasse,
nell’ 1.10.7 in pista da ottocento
metri, girando scoperto a Resolve,
allontanandosi progressivamente

da tutti, fino ad una retta d’arrivo
in passerella. Quanto fatto vedere
da Twister Bi in America ci ha ri-
portato, e stavolta senza paura di
esagerare, alle imprese di Varen-
ne. Del papà Twister ha pure al-
cune caratteristiche tecniche, co-
me la forza che sprigiona sulle
curve, e la voglia di aggredire a
sconfiggere l’avversario come se

si trattasse di un duello. Trent’an-
ni dopo Delfo, l’Italia ha potuto
grazie a Twister Bi, iscrivere un
altro nome nell’albo d’oro dell’In-
ternational, e ora quindici anni
dopo Varenne, si può cominciare
a pensare all’Amérique. Del resto
nell’European Trotting Master di
inizio dicembre a Vincennes si
era capito che l’indigeno era già
ai livelli di Bold Eagle. Ora quindi,
nonostante le tante incognite di
una partenza complicata da gesti-
re, e di avversari più consistenti e
in forma di quelli affrontati fino
ad oggi, non ci si può più nascon-
dere.
L’obiettivo è Parigi, Plateau de

Gravelle, fine gennaio, Prix D’A -
mé rique. Twister Bi ci arriverà
passando per una prova di prepa-
razione il 24 dicembre. Ormai è
scontato che ci arriverà tra i favo-
riti. Stavolta però non si sorpren-
derà più nessuno, perché l’Italia
che trotta è ormai consapevole
che quando si hanno la cultura, la
tradizione, la programmazione gli
investimenti e il territorio come i
Biasuzzi, la fortuna non c’entra
nulla. 

TWISTER BI 1.08.4 - € 267.634
M. B. nato il 27/05/2012

Allevatore: AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP.
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11 WAIKIKI BEACH (USA)
1.56.1 - $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

VALLEY JEAN BI (ITA)
1.13.7 - € 93.456

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

HULA LOBELL (USA)
2.01.2 - $ 52.565

ZEBU (ITA)
1.15.8 - € 163.185

BAREE (ITA)

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

DANEA (ITA)

VALLEY BOSS BI (USA)
1.56.3 - $ 163.122

JEAN BI (USA)
1.56.2 - $ 614.135

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI 

SUPER BOWL 

HOLLYS MARGEO 

SHARIF DI IESOLO 

KEYSTONE LADY 

SPEEDY CROWN 

SPREE HANOVER 

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY 

ACERO 

BABELE 

BALTIC SPEED 

VALLEY VICTORIA 

SUPER BOWL 

JEAN'S GAL 

Twister Bi nel giorno della vittoria della Seinajoki-race in Finlandia
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A
l l ’ ippodromo del la
Maura di Milano, è
andata in scena una
bellissima edizione
del Gran Premio Orsi

Mangelli, dove le carte erano tutte
ancora aperte, causa effetto, il di-
sastroso Derby, dove in molti han-
no buttato via i quasi cinquecento
mila euro al traguardo.  Tra i tanti,
l’errore più clamoroso è stato sen-
za dubbio quello di Vitruvio, a cor-
sa praticamente vinta dal gioiellino
della scuderia Pink & Black ed En-
rico Gocciadoro, che però si conso-
lava con il successo di una cavalla
di scuderia Valchiria Op. 
Dal convegno del Mangelli, ci si

aspettava di uscire con le idee un
po’ più chiare, è così è stato. Vitru-
vio di un soffio, dopo un percorso
di testa conteneva la compagna di
allenamento Vanesia Ek.
Vitruvio è figlio di Adrian Chip e

Tigre Om (Zebù), allevato dall’Alle-
vamento Sant’Andrea di Piero Ei-
genmann, che proprio recente-
mente ha acquistato il prestigioso
stallone; è fratello della grande ca-
valla qual è stata Orsia, in carriera
vanta una carta invidiabile, 22
corse, 7 successi e 10 piazzamenti,
per un bottino di circa 400,000 eu-
ro, che senza quell’errore fatale
nella zona proibita sarebbero stati
il doppio. Un cavallo eccezionale

come ci racconta Enrico Gocciado-
ro, che abbiamo raggiunto telefo-
nicamente.

Ciao Enrico, raccontaci
come siete arrivati a que-
sto successo.

“Ho comprato Vitruvio alle
Aste, in quanto mi aveva colpito
da subito oltre che per la sua ge-
nealogia, anche per la sua bellez-
za morfologica, un cavallo bellis-
simo, come tutti i figli di Adrian
Chip, uno stallone straordinario,
che dà tutti cavalli buoni, sia in
pista che di carattere, ben strut-
turati e con la testa dei cavalli da
corsa. Abbiamo iniziato gli alle-

Finalmente VITRUVIO
MANGELLI SHOW GOCCIADORO

di Elisabetta Busso

Il serrato arrivo dell’Orsi Mangelli: Vitruvio (n. 2 – Alessandro Gocciadoro) s’impone di strettissima misura su Vanesia Ek (n. 1 – Pietro Gubellini).
Tempo per ambedue: 1.11.8
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VITRUVIO 1.11.8 - € 357.187
M.B. nato il 30/01/2014

Allevatore: SCUD. SANT'ANDREA S.R.L.
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ANDOVER HALL (USA)
1.51.3 - $ 870.510

MY FAVORITE CHIP (USA)
2.00.2 - $ 35.670

ZEBU (ITA)
1.15.8 - € 163.185

NOCCALULA OM (ITA)
1.17.4 - € 8.976

GARLAND LOBELL (USA)
1.55.3 - $ 345.689

AMOUR ANGUS (USA)
2.03.1 - $ 21.355

PINE CHIP (USA)
1.52.3 - $ 1.727.303

SPINNING REEL (USA)
1.56.3 - $ 206.862

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

KEYSTONE LADY (USA)
2.03.1 - $ 29.207

SUPER BOWL (USA)
1.56.2 - $ 601.006

NERISSA LOBELL (USA)

ABC FREIGHT 

GAMIN LOBELL 

MAGNA FORCE 

KENWOOD SCAMPER 

ARNDON 

PINE SPEED 

SUPER PLEASURE

FISHING FAN 

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY 

HICKORY PRIDE 

LADY FROST 

STAR'S PRIDE 

PILLOW TALK 

SPEEDY CROWN 

NOCCALULA

namenti e da subito si è presenta-
to bene, ma era un cavallo di mo-
le che aveva bisogno di crescere.
Abbiamo rispettato i suoi tempi e
lui già al debutto ad agosto a Ce-
sena, si era comportato benissi-
mo correndo per tutto il percorso
aria in faccia e finendo ancora
buon secondo. Uno di quei per-
corsi che possono anche essere
fatali, ma lui niente, impassibile

come pochi. Un cavallo che diffi-
cilmente usciva dal marcatore. In
seguito è entrato con me in socie-
tà al 50% anche Alberto Ferrero,
proprietario della scuderia Malù,
che qualche tempo dopo mollava
mentre invece subentrava Gu-
glielmo Miccichè, (Vice-Presiden-
te del Palermo) della scuderia
Pink & Black, con i famosi colori
palermitani. “

Tante corse, tante vittorie,
tanti piazzamenti, soprat-
tutto tante belle prestazio-
ni, quando la salita ai li-
velli importanti?

“Il primo gran premio arriva do-
po la bellissima corsa in Olanda,
dove Alessandro rinunciava a par-
tire, andava terzo alla corda, poi
dopo varie mosse, in arrivo se ne
andava per vincere facile e stabili-
re il tempo 1.13.7.  sul doppio km,
con parziali di tutto rispetto, alla
sua maniera insomma. Come ben
sapete noi quest’anno abbiamo
tre, quattro cavalli di ottimo livello,
in realtà pensavamo che il cavallo
di punta fosse Varietà Luis, invece
ci sbagliavamo, era proprio il no-
stro. Nel Nazionale si era già visto
di che cosa era capace. Lotta per il
comando, si adegua lasciandosi
graduare senza mai mettere in dif-
ficoltà, arrivava secondo dietro a
Vivid Wise As, ma in sostanza fece
tutto quello che aveva fatto il vinci-
tore, Vivid che andava davvero
forte. “
La storia la conosciamo, dopo il

piazzamento nel Nazionale arriva
la consacrazione nel Città di Napo-
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li, con tanto di record sui 2.100
metri di 1.12 netti, con sempre
Pietro Gubellini in sulky, poiché si-
no al Derby il cavallo risultava alle-
nato da Enrico mentre gli altri, Va-
rietà e Von Wise As da Alessandro.
Vitruvio è stato poi secondo nel
Marangoni, ma con sempre più la
consapevolezza di avere tra le ma-
ni, uno dei probabili favoriti del
Derby. Già….,il Derby quella corsa
che nessuno del team dimentiche-
rà mai…quell’errore in retta a cor-
sa praticamente vinta. Arriva però
il giorno del riscatto, il giorno dove
le carte si rimescolano ed il sento-
re era che da quella corsa potesse
uscire il vero leader di questa stra-
na generazione, fatta di tanti otti-
mi cavalli, ma senza un vero cam-
pione di continuità. Come fatto ca-
pire dallo stesso Alessandro, in
un’intervista fatta qualche giorno
dopo il Derby, si palesava l’inten-
zione che nelle prossime uscite sa-
rebbe stato proprio lui a salire su
Vitruvio. Così è stato. Due corse,
batteria e finale, dove a giocarsela
erano loro, Vitruvio e Vanesia Ek,

con al sediolo nuovamente Pietro
Gubellini con il quale si era appena
aggiudicata le Oaks. Erano loro,
tanto per cambiare sempre loro, il
team giallino. L’arrivo di questa
edizione del Mangelli regalava il
massimo dell’adrenalina a chi co-
me noi vive di questo meraviglioso
microcosmo che è l’ippica. Due
splendidi cavalli a contendersi una
delle corse più importanti per un
tre anni. Vanesia di fuori, Vitruvio
di dentro riuscivano a riscaldare
tutto il parterre, ma il maschio riu-
sciva ad averne la meglio. 27.8 per
l’ultima frazione, 1.11.8 il tempo
totale,  misura che solo i grandi
campioni possono fare, dopo un
percorso del genere, ma soprattut-
to dopo aver vinto una batteria
un’ora e mezza prima facendo me-
no di 56 per gli ultimi 800 metri.

Quali sono ora i  vostri
programmi?

“ Proprio in questi giorni stiamo
facendo la raccolta del seme, per
prepararlo alla stagione. Credia-
mo fortemente in lui anche come

riproduttore, la genealogia parla
chiaro. Per il resto un bel po’ di ri-
poso, che se lo è ampiamente me-
ritato. Dopodiché lo prepareremo
per il prossimo anno dove i pro-
grammi guardano oltre confine,
Francia, Svezia, Germania ecc.
Sono convinto che ad  oggi Vitru-
vio sia uno dei più forti indigeni
d’Europa, per cui andremo a ca-
valcare le piste più prestigiose, le
corse migliori. Non escludiamo ov-
viamente l’Italia, ma per la sua
mole, è più adatto alle piste gran-
di, non gradisce quelle piccole, ed
il programma italiano per un
quattro anni è limitato.”
Questo è quanto sino ad oggi,

per un cavallo che ha saputo im-
porsi lottando con tutte le sue forze
, “ un cavallo sincero, vero , com-
pleto “ come lo ha definito amore-
volmente Enrico Gocciadoro, un
cavallo che sa spingere le ali del-
l’autostart e che con la medesima
forza sa arrivare al quel traguardo,
con la sete mai soddisfatta a pieno,
come solo chi è nato per correre ,
vincere può comprendere.

In premiazione la soddisfazione del Vice-Presidente Anact Piero Eigenmann (Scud.Sant.Andrea), qui in veste di allevatore di Vitruvio, premiato
dal Presidente Anact. Valter Ferrero. A sinistra il proprietario Sig. Guglielmo Miccicchè
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D
icembre, mese di bilanci e nuovi obiettivi.
In queste ultime settimane si tirano le
somme della stagione appena trascorsa e
tra le poche certezze delle redini lunghe
troviamo Alessandro Gocciadoro ed il suo

spiccato feeling con le femmine. 
Abbiamo perso il conto, le cavalle plasmate e valo-

rizzate dal trainer parmense sono davvero tante e se
qualcuno in questi anni di successi rosa ha osato chie-
dere una spiegazione diplomaticamente si è sentito ri-
spondere “non lo so, forse mi hanno affidato più fem-
mine che maschi, è il calcolo delle probabilità”. Nel-
l’ippica la sorte ha permesso di raccontare storie av-
vincenti, incroci casuali di uomini e cavalli hanno
cambiato la storia di uno o dell’altro generando suc-
cessi o flop clamorosi. Di fatto Gocciadoro deve molto
al suo harem. Peace Of Mind non è l’ultima arrivata
ma è tra le ultime in ordine di successo con il bis Pa-
lio Dei Comuni - Gp Duomo. Dopo un inizio anno po-

co redditizio questa solida figlia di Uronometro in esta-
te ha ritrovato la forma giusta sfruttando qualche cor-
sa ad invito per portare avanti il lavoro mattutino, pas-
saggio di routine per riproporsi nell’elite del trotto ita-
liano con una concretezza diversa. La svolta è arriva-
ta nel Turilli ad inizio ottobre quando, la pupilla di
Leonardo Cecchi interpretata eccezionalmente da Pip-
po Gubellini trottando in 1.12.6 sui 2100 mt ha segui-
to la scia di un imbattibile Timone Ek conquistando il
secondo gradino del podio. Forma esplosiva per scri-
vere un’altra storia, quaranta giorni dopo a Monte-
giorgio l’allieva di Gocciadoro si presenta in pista e
monopolizza il Palio dei Comuni firmando batteria e fi-
nale, è il primo gruppo I della carriera. Non è la prima
volta che una femmina tira fuori dal cilindro il meglio
di se in età avanzata, restando in casa Goccia Nephen-
ta Lux proprio ad otto anni come Peace con un affasci-
nante coup de théâtre nel 2015 portò a casa il Turilli,
festeggiando da anziana il primo gruppo I della carrie-

La seconda giovinezza
di PEACE OF MIND

di Martina Nerli

Firenze, 3 dicembre Gp Duomo. Rush finale vincente per una Peace in versione monstre
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ra. La dimostrazione che non è mai troppo tardi per
fare cose che potrebbero sembrare impossibili. 

Leonardo Cecchi allevatore e proprietario di questa
statuaria globetrotter, in un 2017 da incorniciare, hai
potuto mettere la x nella casella mancante ovvero
quel Gr.I che chiude il cerchio e va a completare una
carriera internazionale di assoluto prestigio:
“Nei cavalli da corsa la qualità si nota subito, Peace

a tre anni ha iniziato a calcare il palcoscenico classico
anche se i risultati non sono sempre stati all’altezza
delle aspettative. Specialmente con le femmine ci vuo-
le tempo per raggiungere quell’equilibrio vincente tra
gambe e testa. A quattro anni è arrivato il primo piaz-
zamento internazionale, un discreto terzo posto sulla
carbonella di Vincennes nel Prix De Belley sulla di-
stanza maratonina dei 2850 mt. Ripercorrendo il cur-
riculum direi che la concretezza è arrivata proprio nel-
la stagione dei cadetti, quando abbiamo alzato l’asti-
cella la cavalla ha risposto con una maturità diversa.
Terza nel Continentale Filly 2013 (edizione vinta da
Prussia) e finalmente sul gradino più alto del podio nel

Gran Premio Antonio Carena a Napoli, primo alloro
classico della carriera. A cinque anni la cavalla è sta-
ta portata in Francia alla corte di Fabrice Souloy dove
è rimasta fino ad inizio 2016. Proprio Oltralpe nel
2015 ha abbassato ulteriormente il record personale
sul doppio km a 1.10.8. Rientrata in Italia la cavalla è
stata subito affidata al team Gocciadoro per una sta-
gione davvero redditizia: quattro podi classici (Mira-
fiori, Costa Azzurra, Repubblica e Campionato Euro-
peo) più la vittoria nel Riccardo Grassi a Cesena. Un
esplosione di vitalità”. 

Un inizio anno sottotono poi avete ampiamente re-
cuperato. Gli ultimi tre mesi sono da incorniciare con
un capolavoro dietro l’altro. 
“Nel Turilli abbiamo rivisto la Peace che ci piace,

brillante e leggera nell’andatura. Il Palio dei Comuni è
da archiviare come la corsa perfetta. Il Gp Duomo me-
rita qualche parola in più”.

Raccontiamo questo 71° Gran Premio Duomo prova
del Circuito U.E.T. Master che dallo scorso anno ha ri-
trovato la denominazione di gruppo I: 
“Superbo Capar ed il francese Dijon fuori dai giochi

già allo stacco della macchina mentre lo svedese Ara-
zi Boko al volo riesce a recuperare il passo. Tamure
Roc sfila al comando precedendo Totoo del Ronco e
Arazi. Peace che ha rinunciato alla partenza si acco-
moda nelle retrovie. Dopo 600 mt lo svedese sposta al-
l’esterno ma sembra poco incisivo. All’imbocco della
retta Peace si presenta minacciosa e sottomette la fem-
mina della Sant’Eusebio, terzo il napoletano Totoo Del
Ronco, quarto Arazi Boko. Con il ragguaglio cronome-
trico di 1.11.4 la targata Mind stabilisce il nuovo re-
cord della classica fiorentina battendo il precedente
11.6 siglato da Pacha Dei Greppi nell’edizione 2015.
Eguagliato anche il record sul miglio della pista del Vi-
sarno firmato da Telecomando Ok nel 2012”. 

Nella classica fiorentina schieravi ben due pedine
su sette partenti: Peace Of Mind e Arazi Boko (2007
da Varenne e Laura Kemp) il tuo recentissimo acqui-
sto. 

VITTORIE CLASSICHE

• Gran Premio Duomo U.E.T. Master Gr.I (Fi -
03/12/17) 1.11.4 /1600 mt - A. Gocciadoro

• Palio Dei Comuni Gr.I (Mtg - 19/11/17) 1.10.9
/1600 mt - A. Gocciadoro

• Gran Premio Riccardo Grassi Gr.II (Ce -
09/07/16) 1.11.9 /1660 mt - R. Vecchione

• Gran Premio Antonio Carena Gr.II (Na -
14/12/2013) 1.12.8 / 1600 mt - A. Guzzinati

Una cavalla che ruba l'occhio anche in paddock
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“Confesso che alla vigilia della
corsa pensavo di colpire con Arazi,
il cavallo era stato programmato
per affrontare la corsa al meglio
ma come spesso accade 
il risultato è diverso dalle aspet-

tative. Lo schema si è rivelato più
adatto a Peace, Arazi seppur agè lo
considero un cavallo interessante,
penso che possa concludere la sua
carriera con qualche bel risultato
sulle piste italiane”. 

Un Duomo da record ma soprat-
tutto due gruppi I in quattordici
giorni. Otto anni e tanta voglia di
andare ancora forte. Leonardo il
segreto di questa seconda giovi-
nezza? 
“La cavalla ha raggiunto la sua

completezza. In gioventù le presta-
zioni sono state condizionate da
frequenti emorragie adesso il pro-
blema sembra essere risolto. Per
scrupolo continuiamo ad effettuare
controlli post corsa anche se l’esito
è sempre stato negativo. In com-
penso continua a soffrire di musco-
li per questo vive perennemente in
paddock anche con le temperature
rigide di questi giorni. Cerchiamo
di non fermarla, rallentare gli im-
pegni potrebbe essere contropro-
ducente”.

Il suo punto forte?
“Sicuramente la duttilità”. 

Seguire le gesta di una cavalla

nata in casa è decisamente più
coinvolgente. La mamma Erica
d’Alfa era una tua cavalla come
gentleman hai addirittura avuto il
piacere di guidarla e di vincere: 
“Erica era un’ottima cavalla,

non siamo riusciti a tentare una
classica ma per gran parte della
carriera si è mantenuta su catego-
rie medio-alte. Peace è il suo primo
prodotto, nel 2010 è nato Real
Thing, fratello pieno di Peace poi
Selene Forever con papà Yankee
Slide. Dopo tre anni in razza ha
avuto problemi di fertilità così ho
deciso di regalargli una meritatissi-
ma pensione in campagna”. 

Attualmente in corsa i tuoi colo-
ri sono rappresentati da cinque ca-

Peace coccolata dalla sua fedele lad Anu Niskanen

Il Presidente Cesare Meli premia un soddisfatto Leonardo Cecchi
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valli. Oltre a Peace e Arazi c’è Unique Du Kras (da Va-
renne e Oljka Du Kras), Vanity Luis (da Ideale Luis e
Cristina Luis) e Varietà Luis (da Ideale Luis e Griffin
Baby) tutti piazzati classici. Acquisti fortunati o un in-
vidiabile capacità di scelta?
“50 e 50? Vanity è seconda nella batteria delle

Oaks del trotto e quarta in finale. Varietà ha proble-
mi caratteriali ancora da risolvere, spreca ottime
occasioni gettandosi di galoppo ma a percorso net-
to va davvero forte (12.5 e 12.7 di record), anche lui
quest’anno è secondo nel Gp Giovanardi. Unique
terza nel Nazionale Filly 2016 e seconda nel Care-
na del luglio scorso. Non posso lamentarmi, ho se-
lezionato molto puntando sulla qualità, in questo
momento credo che sia la scelta più giusta per so-
pravvivere”. 

Non dimentichiamo il Derbywinner 2012, sua mae-
stà Pascià Lest di cui sei proprietario al 25%. Tra l’al-
tro il milionario figlio di Varenne è appena tornato al-
la corte di Holgher Ehlert. 
“Pascià è un cavallo a cui devo molto, vorrei veder-

lo ancora in pista carico come ai vecchi tempi ma cre-
do sia arrivato il momento di ritirarlo definitivamente
in razza. Con i miei soci stiamo seriamente valutando
uno stop definitivo”. 

Con questa forma Peace rappresenta una “nuova”
pedina per lo schieramento delle grandi corse riserva-
te agli agè. Mettetevi comodi, il Peace Show è appena
iniziato.

Ennesimo capolavoro di Re Mida. La classifica allenatori 2017 per somme vinte è un testa a testa tra Gennaro Casillo e Alessandro Gocciadoro
con la differenza che il primo vanta prevalentemente il monopolio delle corse di "routine", il secondo è leader indiscusso delle grandi corse.
Infatti, a parità (o quasi) di somme vinte Casillo conta circa 200 successi in più

Per chiudere la quartè vincente manca papà Enrico solido aiuto nel
management aziendale
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G
iovedì 7 dicembre come da tradizione al-
l’ippodromo della Maura di Milano, anda-
va in scena il Gran Criterium con relativo
Filly, in una giornata con tutte corse di
buon livello. Un convegno soprattutto al-

l’insegna di Varenne come non capitava da un po’, in-
fatti, sia nei maschi sia nelle femmine a trionfare era-
no due figli del grande Capitano, giusto per chi dice
che è vecchio ormai passato….
Zarenne Fas, nome più che azzeccato e di buon au-

spicio, trionfatore di questo secondo gruppo I per i due
anni (dopo il Gran Premio Anact di Treviso).  Sei cor-
se, quattro vittorie e due piazzamenti sono senz’altro
un buon inizio. Da mamma Miss Muscle Fas (Muscle
Yankee)  allevato e di proprietà della scuderia Sa. Fra.
Fas, gestito benissimo dall’intera famiglia Minopoli,
ha sbaraccato tutti i pronostici andando a vincere con
in sulky in giovanissimo Ferdinando, che con grinta ci
ha creduto sino alla fine, lasciando incredulo Paolo
Leoni che in sediolo a Zazzà Del Pino pensava di aver
già messo in tasca la corsa. Proprio lei era stata quel-
la ad assumere il comando con un bel 28,6 di primo
parziale. In schiena il favorito, l’atteso Zelante Ek, che
molto saggiamente ne aveva preso la schiena Zarenne
Fas. Dopo un parziale di tutto comodo, nella retta di
fronte si iniziava a camminare, con Zefiro Dei Cedri
aria in faccia. All’imbocco della retta provava la fuga
Zazzà, ma a 150 dal palo Ferdinando Minopoli si spo-
stava dalla schiena di Zelante che in questa occasione
non era esplosivo come si immaginava ed a fil di palo

Zarenne metteva i puntini sulle i. Bel modo per il pic-
colo Minopoli di festeggiare la sua 85esima vittoria, la
prima in un gruppo I.
Nella corsa riservata alle ragazze terribili, erano in

dodici al via per un gruppo II sulla distanza dei 1.650
metri. Manco a dirlo, nonostante la seconda fila, a vin-
cerlo è stata l’ennesima perla dei Gocciadoro, Ziva Ek,
da Varenne e Gianna di Jesolo, allevata da Edy Capra-
ni per i colori della Horses Our Passion, ovvero “the fa-
mily in Yellow”. Dopo una veemente partenza, riusci-
va ad assumere il comando Zonda Cup, su Zebrina
Font e Zanzara Fas. In breve dopo quattrocento metri
di corsa sfilava Ziva Ek che si poneva ai lati della lea-
der, con n schiena Zarina Roc 1.15.8. per il primo km
mentre le posizioni non cambiavano. La prima a muo-
vere le acque era Zenobia Font, che dalle retrovie ve-
niva via in terza ruota.  A 400 metri dal traguardo Zi-
va si isolava lasciando un ampio margine tra lei e le
avversarie, mentre  Zarina riusciva ad avere la meglio
su Zenobia. 29.5 per la chiusa in una corsa dove non
si è visto nulla di speciale, e dove ha dominare per la
millesima volta sono stati loro, il team dell’anno Enri-
co e Alessandro Gocciadoro. 
Piccola chicca da sottoporvi la prestazione di Zilath,

che con Roberto Vecchione in sulky in apertura di pro-
gramma si pregiava di un bel 1.14 netti, più forte di
entrambe le precedenti corse, nonché suo record per-
sonale. Sicuramente un soggetto interessante per l’Al-
levatori e le corse a venire.

ZARENNE FAS, ZIVA EK
in nome di papà Varenne

di Elisabetta Busso

Il Filly è di Ziva Ek

Zarenne Fas si aggiudica il Gran Criterium



Tradizionale come l’albero di Natale e il Panettone il Gran Premio Allevatori 
ed il Gran Premio Allevatori Filly hanno chiuso la stagione classica nazionale. 
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IL SANTO STEFANO
DEGLI ALLEVATORI

ULTIMI VERDETTI 2017

Ziman (Fr. Facci) s’impone nell’Allevatori filly in 1.16.2 davanti a Zoe
Degli Dei e Zoe Grif Italia

G.P. ALLEVATORI FILLY
(gruppo 2) - m. 1640 - € 77. 000

1° ZIMAN (Fr. Facci) 1.16.2; 

2° ZOE DEGLI DEI (P. Gubellini) 1.16.4;

3° ZOE GRIF ITALIA (M. Barbini) 1.16.7;

4° ZELDA ZACK (F. Pettinari) 1.16.7;

5° ZARINA ROC (V.P. Dell’Annunziata) 

Allevatori 2018: ad inizio rettilineo Zlatan (primo da sinistra, all’ester-
no di tutti) sta per sferrare il suo attacco a velocità superiore

L
a sorpresa era nell’aria sorpresa c’è stata, an-
che grossa. Zlatan, un figlio di Napoleon Bar,
allevato da Alfiero Rossi ha colpito “a quota
shock in un’edizione del Gran Premio Alleva-

tori in cui niente è andato come preventivato. Zlatan,
allenato da Romolo Ossani e guidato da un perfetto
Giampaolo Minnucci si è guadagnato la corsa. Que-

st’ultimo ha molto merito, ha saputo infatti aspettare
il momento giusto, e piazzare un allungo impossibile
da reggere per tutti all’arrivo, Zlatan dal canto suo è
stato l’unico in pista ad arrivare al doppio chilometro
senza pagare dazio. Per Ziosauro Jet e Zen Bi, piazza-
menti di prestigio nel naufragio dei favoriti.  (testi da
www.anact.it).

Gran Premio Allevatori

G.P. ALLEVATORI

(gruppo 1) - m. 2100  - € 187.000

1° ZLATAN (Giampaolo Minnucci) 1.15.1; 

2° ZIOSAURO JET (V. D’Alessandro. jr.) 1.15.4;

3° ZEN BI (E. Bellei) 1.15.6;

4° ZARENNE FAS (F. Minopoli) 1.15.7; 

5° ZEPHYRUS BAR (M. Barbini) 1.15.7



Gran Premio Allevatori Filly
A brillare nel Gran Premio Allevatori Filly è stata la

stella lucida, duttile concreta e veloce di Ziman, una fi-
glia di Nad Al Sheba, che Francesco Facci ha portato
al comando a sorpresa nei confronti di Zarina Roc.
Una volta in testa le qualità di Ziman sono emerse tut-
te, in primis l’essere una puledra in crescita e cinica

nel sapere correre in ogni schema. Complimenti ad
Antonio Improda, che ne è l’allevatore e l’ha svezzata
e portata in pista, e ai coniugi Meli, che con la solita
passione se la sono accaparrata, acquistandola alcune
settimane prima. Bene al secondo posto Zoe degli Dei,
su Zoe Grif Italia e Zelda Zack.
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ZLATAN
M.B. nato il 20/05/2015

Allevatore: 
ROSSI ALFIERO

Record: 1.15.1
Totale Premi: € 86.569

NASTASSIA BI (ITA)
1.14 - € 27.291

NAPOLEON BAR (ITA)
1.10.3 - € 869.970

VARENNE (ITA)
1.09.1 - € 6.038.411

DALMAZIA (ITA)
1.14.7 - € 63.511

TOSS OUT (USA)
1.11 - $ 409.828

ZAGREB BI (ITA)
1.15.6 - € 77.120

WAIKIKI BEACH (USA)
1.56. 1- $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

COKTAIL JET (FRA)
1.10 - € 58.876

TAKEDA (ITA)
1.16.7 - € 24.027

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

FOREIGN WATERS (USA)

VALLEY BOSS BI (USA)
1.56.3 - $ 163.122

BATTI BATTI (ITA)

SPEEDY SOMOLLI 

HULA LOBELL 

ZEBU 

BAREE 

QUOUKY WILLIAMS 

ARMBRO GLAMOUR 

MON TOURBILLON 

MADAMACRISTINA 

SUPER BOWL 

WINKY'S GILL 

HOMESICK 

REEL FISH

BALTIC SPEED 

VALLEY VICTORIA 

TOP HANOVER 

SEMANA 

Il 2018 lo apre Napoleone Lans (Uronometro -
Bunuel di Piaggia) che si aggiudica a Bologna il
Premio Vittoria (2460 metri) in 1.15.2 su Un Vero
Hbd e Stella di Azzurra

ZIMAN 
F.B. nata il 27/05/2015

Allevatore: 
IMPRODA ANTONIO

Record: 1.15
Totale Premi: € 47.777

IMAN BI (ITA)
1.13.5 - € 66.592

NAD AL SHEBA (ITA)
1.12.1 - € 304.888

WINDSONG'S LEGACY
(USA)
1.53

DIVINA DEI (ITA)
1.13.8 - € 33.125

GANYMEDE (FRA)
1.11.4 - € 777.134

AMAYA DEL RONCO
(ITA)

1.17.6 - € 6.949

CONWAY HALL (USA)
1.10.7 - $ 818.884

YANKEE WINDSONG (USA)
2.06 - $ 33.028

DIAMOND WAY (GER)
1.14.5

NOCTURNE HANOVER (USA)

BUVETIER D'AUNOU (FRA)
1.14.4 - € 926.128

UDAMES (FRA)

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

TOLESCA (FRA)
1.16

GARLAND LOBELL 

AMOUR ANGUS 

PRAKAS 

YANKEE SCOTTIE 

SUPER WAY 

KONIGSKRONE  

SPEEDY CROWN 

NOBLESSE HANOVER 

ROYAL PRESTIGE 

NESMILE 

QUIOCO 

GADAMES 

SUPER BOWL 

WINKY'S GILL 

FLORESTAN 

FALESCA 

L’autunno 2017 si consegna agli archivi anche con il
Gran Premio delle Nazioni. La classica internazionale
della Maura vede la vittoria della transalpina Uza Jos-
selyn (Love You - Teza Josselyn) in 1.12.2 davanti a Ti-
mone Ek, , Tony Gio, Toseland Kyu.
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L
a corsa delle corse, che capita una volta so-
la nella vita, il sogno milionario, cuore e ra-
gione in balia degli eventi e il verdetto inap-
pellabile della pista. Questo e molto altro
naturalmente è il Derby Italiano di Trotto,

giunto quest’anno alla novantesima edizione, nella
sua classica e storica ambientazione romana, anche
se la Capitale non ne è sempre stata teatro. A suben-
trarle, per cause di forza maggiore, per così dire, so-
no state finora solo Milano, dove il Nastro Azzurro si
disputò nel biennio 1944-45, sia pure sotto il “falso
nome” di Gran Premio Allevamento, e Napoli, che ha
invece ospitato la classicissima nel 1946 e, da ultimo,
dopo la chiusura di Tor di Valle, nel 2013.
Quella del Derby Italiano di Trotto è stata insomma

una storia di sostanziali conferme e di lineari costan-
ti, vivacizzata però, di tanto in tanto, da eccezioni, de-
roghe, rettifiche al percorso e al regolamento e so-
prattutto da sorprese. Con riferimento solo all’ultimo
quindicennio, i veri appassionati ricorderanno bene
infatti il trionfo inatteso colto nel 2005 da Giuseppe
Pietro Maisto, alla guida di Fairbank Gi, con tanto di

record della corsa, 1.13.0, e soprattutto la vittoria a
quota shock di 63,05 al totalizzatore, siglata nel 2009
da “Dartagnan” Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata,
in coppia con Macho Gams. 
Bisogna però andare indietro nel tempo per gusta-

re appieno il fascino dell’inopinato e per rilevare trac-
ce inconfondibili degli incerti del mestiere, del cini-
smo del fato e degli appuntamenti mancati con la sto-
ria. Come tale, d’altra parte, va annoverato ad esem-
pio il clamoroso quanto sfortunato forfait di Olivari,
favoritissimo portacolori della Scuderia Vittoria, colto
da indisposizione proprio alla vigilia dell’edizione
1957, che fu altresì condizionata dall’inattesa squali-
fica per rottura prolungata, subito dopo il via, dell’al-
tro indiscusso alfiere della classe di ferro 1954, Alki
della Scuderia Sandra. A vincere allora, per la gioia
dell’allevatrice fiorentina Anna Maria Salvini, fu così
il pupillo della Kyra, Seduttore, il quale, per carità, si
presentò a Villa Glori non certo con lo stigma di estre-
mo outsider, viste le credenziali di assoluto rispetto
maturate all’interno del circuito classico dei puledri,
ma neanche col neretto da favorito. Decisivi furono

Il Derby Italiano di Trotto 
e l’effetto sorpresa

di Enrico Landoni

L’affollatissimo parterre di Villa Glori nella sera del derby 1957. L’immagine offre l’idea del tono di popolarità dell’Ippica, sei decenni fa
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pertanto un favorevole svolgimento tattico, l’“haraki-
ri” di Alki, il crollo di Decumano e lo straordinario in-
tuito alla guida di Vivaldo Baldi, bravissimo infatti, a
400 metri dal traguardo, a cogliere il momento giusto
per sferrare l’attacco decisivo e imparabile al batti-
strada, scavare quindi tra sé e gli avversari un incol-
mabile vuoto di oltre venti metri e siglare infine il
nuovo record della corsa, 1.21.3, strappandolo alla
derbywinner di tre anni prima, Fiames, figlia della
vincitrice dell’edizione 1946, Jonia, della Scuderia

Castelverde di Gemonio.
E se l’inatteso esito del Nastro Azzurro 1957 non

bastasse a dare il senso della sorpresa, a convince-
re gli scettici riuscirebbero senz’altro queste parole
utilizzate dall’indimenticato Guido Gualassini, per
commentare, sulle pagine del Corriere della Sera, il
trionfo siglato dal “Pilota” Brighenti alla guida di
Brunico nel Derby del 1967: «Si poteva temere che
l’elevato numero di partenti e la presenza in prima
fila di tanti puledri ingombranti potesse alterare la
rigorosa selezione della più grande prova trottisti-
ca: ma se Brunico rappresenta, sulla carta, una sor-
presa, il modo nel quale ha vinto documenta sen-
z’altro il suo pieno merito. Sergio Brighenti, duran-
te il suo lungo appiedamento, ha lavorato evidente-
mente con eccellenti risultati, portando Brunico a
superare se stesso e scrivendo il suo nome in un
Derby che rimarrà memorabile per essere stato vin-
to più dal guidatore che dal cavallo». Sì, perché Bri-
ghenti fu a dir poco straordinario sul fronte tecnico-
tattico, giocando subito la carta della partenza bru-
ciante, salvo poi ripiegare, centellinare le forze di
Brunico ed organizzare al meglio il velenoso attacco
ai danni di Scopeto e di Quenone, che si era logora-
to correndo di fuori costantemente all’attacco. Spet-
tacolo puro per gli occhi dei tanti appassionati, che
andarono letteralmente in visibilio al cospetto del
guizzo vincente del Pilota. A cinquanta metri dal pa-
lo, Brighenti riusciva infatti ad infilarsi di dentro,
approfittando della sbandata all’esterno del batti-
strada Scopeto, ormai in debito di forze e ossigeno. 
Festa grande allora per la brianzola Scuderia Re-

da di Danilo Fossati, l’indimenticato “sciur Star”,
orgogliosissimo di tutti i suoi piccoli grandi campio-
ni, allevati praticamente sotto casa in quel di Le-
smo, da dove proprio questo figlio di Fra Diavolo ed
Elizabeth Rose avrebbe spiccato il volo alla conqui-
sta del firmamento ippico italiano e di indimentica-
bili titoli ad effetto, come quello riservatogli allora
da “Trotto Sportsman”: «Brunico vedetta lombar-
da». 
E proprio in Lombardia sarebbe poi continuata la

vita agonistica e non di questo cavallo destinato in-
fatti, subito dopo una sterile parentesi stalloniera, a
suscitare grande entusiasmo furoreggiando per lo
più sulla pista del trotter autorizzato di Soresina, i
cui aficionados, tra la metà e la fine degli anni Set-
tanta, lo elessero a mascotte e beniamino dell’im-
pianto. Tutto merito della sua simpatia e soprattut-
to dei suoi continui successi, alcuni dei quali matu-

rati a fari spenti in coppia con quello che sarebbe sta-
to l’ultimo dei suoi proprietari, vale a dire Renato Ro-
mano, papà dell’attuale top jockey degli ostacoli, Raf-
faele, e dell’appassionato proprietario di purosangue,
Remo, che ancora ricorda le sortite domenicali al trot-
ter cremasco. Dal trotto quindi agli ostacoli: quando
la passione evolve, si arricchisce e cambia, poggiando
in ogni modo su solide base. Folgorazione, metanoia,
svolta? No, tutto merito o colpa appunto dell’“effetto
sorpresa”.

Il Ministro Giulio Andreotti si congratula con Vivaldo Baldi, dopo la vitto-
ria del Derby 1957 al sediolo di Seduttore

Brunico precede Scopeto e si aggiudica il Derby del 1967

Sergio Brighenti premiato dall’ On. Franco Restivo, Ministro dell’Agricoltu-
ra al termine dell’affermazione nel 40mo Derby con Brunico
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N
ell’anno da poco con-
cluso ha terminato la
sua carriera agonistica
una delle migliori ame-
ricane importate in

Europa, Delicious.
La piccola campionessa della

Stall Zet ha lasciato vincendo il 4
luglio scorso a Bollnäs, pista sulla
quale ha  riportato quattro delle
cinque corse disputate e stabilito
uno dei suoi svariati record. Il ri-
presentarsi dei problemi gastroin-
testinali che l’hanno ripetutamen-
te condizionata, fino alla violenta
colica sofferta pochi giorni dopo
che ne ha messo a rischio la vita e
al conseguente intervento chirur-
gico, hanno poi indotto il suo team
ad anticiparne il ritiro.
Nata il 25 marzo 2009, Delicious

è stata allevata dalla Lindy Farms
of Connecticut della famiglia Anto-
nacci, tra gli allevatori americani
con la maggior visione internazio-
nale, come dimostra anche la deci-
sione di impiegare per alcune del-
le loro fattrici stalloni francesi co-
me Love You, che con la scompar-
sa fuoriclasse Moni Maker ha ge-
nerato International Moni, uno dei

soggetti di vertice della generazio-
ne 2014.
Alla ricerca di un prospetto di

fattrice da Lemon Dra, gli Anto-
nacci acquistarono l’italiana Ipsa-
ra Lb (madre la “Speedy Crown”
Santra Lb), titolare di una discreta
carriera a 2 e 3 anni agli ordini di
Paolo Leoni per i colori della Scu-
deria Milor. Dall’incrocio con Can-

tab Hall è quindi nata Delicious,
che originariamente si chiamava
Ferrari Lindy. Dopo soli due pro-
dotti (il secondo, Pazzo Lindy del
2010, è in attività in Finlandia), la
fattrice è però morta.
Al termine di una buona carrie-

ra americana sotto la regia di Ron
Gurfein, conclusa vincendo il 17
ottobre a Lexington al proprio re-
cord di 1.52.2, con 8 vittorie, 6 se-
condi e 4 terzi posti in 23 corse e
vincite per $ 254.244, Delicious è
stata presentatata alla Mixed di
Harrisburg, venendo acquistata
per 100.000 Dollari dalla Brixton
Medical di Bengt  Ågerup, il titola-
re della Stall Zet.
L’americanina ha fatto il suo de-

butto in Svezia il 10 aprile 2013 a
Solvalla in una prova della Solval-
laserien, seconda nelle mani del
suo trainer Daniel Redén. È poi ar-
rivata ad Halmstad la prima delle
tre vittorie nelle otto corse di quel-
la prima stagione europea: le altre
quelle nella Fyraåringseliten för
Ston il giorno dell’Elitlopp (1.10.7)
e in una condizionata sempre a

Ciao Delicious
piccola grande campionessa

Il Ricercatore

…anche record mondiale delle femmine in pista da chilometro

La vittoria del 14 agosto 2015 a Bollnäs all'allora primato delle piste europee (1.08.6)…
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Solvalla (1.09.9). Solo quattro le
corse nel 2014, con due vittorie in-
tervallate dal terzo posto in batte-
ria (1.09) e finale (1.10) dell’Eli-
tlopp di Timoko.
Sono state nove quelle nel 2015,

anno per il quale è stata eletta
“Årets häst”, “Cavallo dell’Anno”
in Svezia, con sei successi, gli ulti-
mi quattro dei quali hanno aperto
una serie di 13 (5 da imbattuta nel
2016, 4 nel 2017), interrotta dal
nulla di fatto nella prima batteria
dell’Elitlopp 2017, quando al co-
mando è stata schiantata da un
Bold Eagle capace di migliorare
con 1.08.4 il record delle piste eu-
ropee che le apparteneva.
In particolare le prime tre di

queste 13 vittorie l’hanno vista
realizzare tre record mondiali: il
14 agosto 2015 a Bollnäs ha trotta-
to (dalla seconda fila) da 1.08.6 sui
1640, vertice femminile in pista da
chilometro e allora primato delle
piste europee; il 29 agosto a Ber-
gsåker, vincendo il Sundsvall Open
Trot, si è espressa da 1.10 sui
2140, uguagliando l’allora record
sulla media distanza in pista fino
al chilometro dell’italiano Robert
Bi; il 24 ottobre a Jägersro, ancora
dalla seconda linea, ha migliorato

con 1.12.1 sui 2640 quello femmi-
nile sulla lunga distanza in pista da
chilometro.
Delicious ha chiuso la carriera

con 29 vittorie, 9 secondi e 7 terzi
posti in 55 corse e vincite pari a
SEK 6.581.572.
Fra i suoi tratti caratteristici due

vanno segnalati in particolare.
Uno è la capacità di farsi volere be-
ne da tutti coloro che hanno avuto
a che fare con lei. Così, ad esem-
pio, la sua lad negli Stati Uniti, per
ricordarla si è fatta tatuare il nome
della cavalla su una gamba. E ad-
dirittura il suo trainer Daniel Re-
dén lo ha voluto darlo come terzo
nome alla figlia, nata proprio nel
periodo dei record, che così si
chiama  Jacqueline Isabell Deli-
cious…
L’altro è la taglia. Infatti Deli-

cious misura attualmente 149 cen-
timetri al garrese e, ricorda Redén,
quando la vide per la prima volta
negli Stati Uniti era … alta 147. Ma
la piccola americana ha un cuore
grande così e, oltre a un’altrettanto
grande velocità, tanta, tanta grinta.
La storia è ricca di piccoli gran-

di cavalli e ne vogliamo ricordare
qui alcuni.
Partiamo da Gatta, detta anche

Gattina, razza Piave di Giovanni
Rossi, il padre di quel Giuseppe
che è stato il miglior driver italiano
prima della Grande Guerra: 142
centimetri al garrese, corse dal
1869 al 1876. L’eccellente neoze-
landese Petite Evander (1970), che
ha corso anche in Europa e ha di-
scendenza anche in Italia, arrivava
a 144.  L’americana Abnet (1892)
fu una delle migliori importazioni
del XIX secolo (nel 1897 ad opera
dei fratelli Adolfo e Arturo Giorni
di Modena): la più veloce america-
na arrivata fino ad allora in Italia
(2.10¾), misurava 146 centimetri
e corse fino a 14 anni, vincendo
tanto in Italia e anche in Austria e
Francia. Lasciò un segno anche in
razza,, producendo la pluriprima-
tista  degli indigeni  Ama B. 1.21.2,
allevata  ad Alzano Maggiore (BG)
da Pier Antonio Pesenti, della nota
famiglia di industriali nel settore
dei cementi Under 150 è anche il
primaserie internazionale Wishing
Stone (2007), vincitore del Kentuc-
ky Futurity, della Konung Gustaf
V:s Pokal, della Copenhagen Cup e
ora stallone. Misura invece 150
centimetri esatti l’altro americano
Confident Victory (1995), importa-
to come stallone in Svezia.

Il successo nel Sundsvall Open Trot 2015 (1.10 sui 2140) con l'italiano Ringostarr Treb al terzo posto
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F
ra i personaggi dell’ippica c’è un signore
che ha il pregio dell’umiltà al punto di farne
un’autentica testimonianza. Da quasi qua-
rant’anni entra nelle case dei telespettatori,
in punta di piedi, lasciando a cavalli, guida-

tori e gente di sport il ruolo di protagonista, sempre
offrendo ai telespettatori tutta la familiarità e la com-
petenza del caso, oltre ad una proprietà di linguaggio
non comune, dote evidentemente di famiglia, sol ri-
cordando lo zio Rino, amatissimo radiocronista in
tanti decenni Rai.  Stiamo parlando di Claudio Icar-
di, quante persone sono cresciute con le sue telecro-
nache ippiche, con i suoi servizi per La Domenica
Sportiva (più volte condotta nei mesi estivi), con le
cerimonie olimpiche (molto spesso creando un bino-
mio che non poteva essere migliore con il collega
Franco Bragagna). Ancor oggi abbiamo modo di
ascoltarlo spesso nelle telecronache ippiche di Rai-
sport.
Abbiamo chiesto a Claudio Icardi di poterci raccon-

tare la sua esperienza in Rai, ippica e non solo, ne è
uscita fuori una chiacchierata che ripercorre poco
meno di quarant’anni di carriera.

Hai fatto presto a superare gli esami ippici;
sei entrato subito nelle grazie degli appas-

sionati ippici, ma c’era da far dimenticare al
più presto un monumento vivente quale Al-
berto Giubilo.

Alberto era un grande, aveva fatto conoscere l’ip-
pica a tutti, non solo agli appassionati. Era un esem-
pio di stile e di classe ed io non potevo competere
certo con lui. Con tutto il rispetto c’era una differenza
che intercorreva fra un lord inglese ed un ….metal-
meccanico piemontese. La mia prima telecronaca è
stata un Premio Ghirlandina a Modena. Sono stato
definito l’uomo dei cavalli e questo è stato sempre
motivo di grande orgoglio. In tutte le telecronache,
soprattutto le cerimonie olimpiche, è bello per me
sentir dire che al microfono ci sia, giustappunto, l’uo-
mo dei cavalli.

L’emozione più grande nel trotto dove l’hai
vissuta?

Varenne, in primis; ha rappresentato un altissimo
momento della mia carriera ed è senz’altro in cima,
non potrebbe essere altrimenti. Mi ha dato una forte
emozione anche Indro Park affermandosi nel Nazioni
1989, fu un’affermazione strepitosa, da brividi, una
gioia davvero indescrivibile per l’allevamento italiano
e per Lorenzo Baldi.

Ti ricordiamo anche banditore alle Aste
Anact ed in particolare nel 1985 licitasti il
fratello pieno di Ercole Ac che raggiunse un
prezzo stratosferico

Un’esperienza molto interessante che mi servì per
affinare le conoscenze dell’affascinante mondo ippico,
un modo per comprendere anche altre caratteristiche
dell’ambiente al di fuori dell’aspetto agonistico. Una
bella esperienza, ci tengo a ribadire.

Un rimpianto particolare di una telecro-
naca mancata, ci viene in mente per il
galoppo quell’Arc de Triomphe di Tony
Bin, allorchè eri a Seul a commentare la
prova individuale olimpica del salto ad
ostacoli.

E’ vero, era l’ultimo giorno dei Giochi Olimpici, in
Corea:  fu un peccato non poter commentare quel-
l’evento ma in quelle ore la mente era sovente rivolta
anche a Longchamp.

Il telecronista dei cavalli
(...e non solo)

di Lucio Celletti

PERSONAGGI DELL’IPPICA: CLAUDIO ICARDI

Claudio Icardi, quasi ad inizio carriera. È il 1982: la Domenica Sporti-
va versione estiva va in onda da Roma e tocca ai giornalisti sportivi del
Tg1 alternarsi alla conduzione
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Nel calcio ci è rimasto in mente quell’urlo al
goal di Maradona in Argentina-Grecia ai
mondiali americani del 1994?

Senz’altro un grande momento: Maradona dato per
finito, si era presentato all’appuntamento in discreta
forma, allenandosi nei boschi: quell’Argentina al-
l’esordio dei mondiali faceva paura. Io ero nel distac-
camento di Boston e di Foxboro e seguii quella parti-
ta. Fu Maradona ad avvicinarsi alla telecamera ed a
liberare tutta la sua energia dopo il goal che metteva
il sigillo all’incontro. Poi il mondiale proseguì e per il
campionissimo argentino andò nel modo che ricorde-
rete.  

Sei stato anche il telecronista delle ceri-
monie olimpiche il più delle volte con
Franco Bragagna, quale ti è rimasta più nel
cuore?

Ho avuto la fortuna di commentare otto Olimpiadi e
sei cerimonie d’apertura: fantastico l’inizio di Atene
2004 con lo stadio inizialmente ricoperto d’acqua.
Era solo il principio di una cerimonia suntuosa, pro-
posta dagli ellenici contro ogni diffidenza. La storia
della Grecia era l’autentica storia del mondo. Poi na-
turalmente Seul 1988, quale trionfo della spiritualità
e del sentimento intimo, con il dualismo del bene e del
male. Ma come dimenticare Atlanta 1996 con quel
“coup de theatre”, Muhammed Ali, ultimo tedoforo, fu
una scelta carica di significati.

Al di fuori dell’ippica c’è un evento, da Te
commentato, rimasto negli annali televisivi:
la vittoria olimpica di Masala, all’ultimo me-
tro a Los Angeles 1984 (stiamo parlando di
pentathlon moderno).

Altra giornata indimenticabile: era il due agosto del
1984. La tv americana non copriva quell’evento, an-
cora non si usava farlo. Si era però in odore di meda-
glia e mi sentii in dovere di insistere per avere una
troupe affinchè organizzassimo una “finta diretta”. Mi
appostai vicino al traguardo, cominciai a commentare
l’evento qualche minuto prima: Daniele Masala sbucò
all’ultimo istante bruciando lo svedese Rasmussen, in

un arrivo a dir poco
emozionante. Aveva-
mo vinto due ori ed un
bronzo in un colpo so-
lo (con Masala ci fu
l ’a f fermazione di
squadra e il bronzo di
Massullo). Nell’imme-
diato  dopogara un
raggiante Masala ebbe
anche a ricordare, alla
terza domanda, che
aveva vinto l’oro il 2
agosto, proprio, (pen-
sate cosa andò a di-
re!)…..nel giorno del
mio compleanno!!

Torniamo al trotto: notiamo in Rai una man-
canza di vocazione giornalistica all’ippica,
se prima oltre a Giubilo, c’erano Beppe Ber-
ti, lo zio Rino Icardi (cui abbiamo dedicato
un profilo anni fa), Adone Carapezzi, Beppe
Viola, Ignazio Scardina, ora notiamo un
vuoto quasi assoluto negli organici di Rai-
sport.  

Forse non siamo stati in grado di passare il testi-
mone ai più giovani. La crisi dell’ippica possiamo no-
tarla anche in questo. I giovani di oggi non hanno più
il senso innato di seguire questo fantastico mondo ed
è un vero peccato. 

Un’ultima domanda, scherzosa: Bruno Piz-
zul commentò il Premio Nazionale 1985. Se
la cavò egregiamente, sarebbe davvero
stuzzicante capire come il grande Bruno ar-
rivò a quel cimento. 

Era semplicemente il periodo in cui mi occupavo
anche di calcio, gli impegni erano tanti, non sempre
avevo la possibilità di seguire tutti gli eventi ippici per
evidenti motivi di concomitanza. In quell’occasione fu
mandato a San Siro proprio Pizzul. Ricordo anche
una telecronaca di Jacopo Volpi, sempre nel 1985, a
Bologna nel Gran Premio della Vittoria. Accadeva co-
sì, allora!!
Ringraziamo Claudio Icardi per il tempo che ci ha

concesso, raccontandosi. Nelle sue parole, oltre alla
grande disponibilità, sono emerse quelle doti che ave-
vamo citato in premessa. Così al microfono, così nel-
l’inconsueto ruolo di intervistato. Una capacità lessi-
cale non comune unita ad una propensione ad un lin-
guaggio brillante. Ci ricordiamo ad esempio di quel-
l’episodio calcistico in Spagna-Corea del Sud dei mon-
diali 1994 a Dallas, allorchè l’arbitro non fischiava la
fine e si era ormai oltre il settimo minuto di recupero.
“evidentemente l’arbitro non ha impegni per la sera-
ta…”, così Claudio sottolineò quel momento così inu-
sitato.

Dida:
. 

.

.

Claudio Icardi intervista Alessandro Gocciadoro in occasione del Cam-
pionato Europeo del Settembre scorso. A sinistra, Elenoire Casalegno,
personaggio televisivo

Un’immagine recentissima: Claudio
Icardi impegnato in una telecronaca di
equitazione alla Fiera di Verona
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U
n invito a credere nelle proprie forze; un in-
vito rivolto a tutti quelli che, purtroppo, so-
no stati o sono chiamati a misurarsi coi fat-
ti dolorosi della quotidianità”. Questo e mol-
to altro – così come scrive la grande bandie-

ra viola Giancarlo Antognoni nell’introduzione – è il li-
bro di Barbara Scarpettini, ben scritto, coinvolgente,
appassionante e veloce. Sì, proprio così, veloce come un
cavallo in piena spinta, alle prese con la dirittura finale:
elegante, travolgente, potente ma anche fragile nella
sua forza prorompente e dunque difficile da gestire,
controllare e guidare.
Per questo la lettura di quest’agile volumetto è al con-

tempo facile e complicata, viste le straordinarie e com-
plesse implicazioni emotive in grado di suscitare e da
cui è giusto, per non dire inevitabile, farsi condurre.
Quello di Barbara è infatti un racconto autobiografico
che, nel parlare di sé a sé, al positivo esito di un lungo
travaglio interiore, scandito dalle tappe della crescita in
famiglia, dell’affermazione personale e professionale,
della malattia e della morte, e culminato nel trionfo alla
guida di Pervinca Rl ormai quasi tre anni fa, finisce in
realtà per parlare a tutti della vita, quella vera e dura.  
Il lettore è così piacevolmente costretto a fare i conti

con la propria, senza alibi né filtri, e a domandarsi drit-
to per dritto se la propria esistenza, così come ebbe a
spiegare il filosofo-simbolo dell’esistenzialismo, Martin
Heidegger, è autentica, ovvero sincera e serena. E nel
cimentarsi con queste domande, almeno due si fanno

particolarmente in-
calzanti: quali sono
il suo senso e il suo
traguardo?
Impossibile ri-

spondere così, su
due piedi, ma Bar-
bara ci è riuscita e
la  sua  impresa
può essere di con-
forto ed ispirazio-
ne per molti: oc-
corre essere one-
sti con se stessi e
gli altri, seguire
cuore e ragione e
soprattutto vivere,
lavorare e correre
con impegno, de-

dizione e passio-
ne. 
Questo è l’impe-

rativo categorico e
questo è soprattut-
to il senso ultimo
del libro: non mol-
lare mai, gettare
sempre e comun-
que il cuore oltre
l’ostacolo e cerca-
re, fin quasi con ac-
canimento, la propria strada, in fondo alla quale è pos-
sibile trovare un’ancora di salvezza. 
Il massaggio passa forte e chiaro fin dalle prime bat-

tute del libro, che ha il grande merito di essere per l’ap-
punto vero, evitando toni melensi, luoghi comuni,
espressioni strappalacrime ed efficaci artifici retorici.
Così come la guerra era la continuazione della politica
con altri mezzi, secondo Von Clausewitz, questo libro è
il prolungamento su carta della vera Barbara che, mes-
se da parte maschera e corazza, mette a nudo l’intimità
del proprio vissuto e delle proprie debolezze, costrin-
gendo i lettori a fare altrettanto, quanto meno per il
tempo di lettura dell’opera che, se nei sentimenti ha il
proprio tema e fine dominante, affida in realtà allo sport
l’importante ruolo di mezzo e strumento, attraverso cui
poter raggiungere un’esistenza autentica e il vero tra-
guardo del cuore. 
Di qui l’azzeccatissimo apporto introduttivo di Gian-

carlo Antognoni e lo straordinario contributo catartico
dei cavalli, molto spesso in grado di aiutare gli uomini,
così come avviene d’altra parte con l’ippoterapia, non
solo o tanto a curare patologie e traumi più o meno gra-
vi, quanto piuttosto a trovare e a dare il meglio di sé,
scoprendo risorse interiori di straordinario valore. E
proprio per questo l’alfa e l’omega di questo bel libro
sono due cavalli: rispettivamente Mercury Dany, con cui
Barbara nella primavera del 2012 ha affrontato il batte-
simo della pista, di fronte alla mamma che ha condiviso
questa gioia e poi l’esperienza della malattia, rimanen-
done purtroppo vittima, e Pervinca Rl, che ha regalato
all’autrice, ormai quasi tre anni fa, la gioia del successo,
il settimo ed ultimo peraltro in carriera per questa ca-
valla, subito dopo chiamata a fare la mamma. A dare
appunto la vita, dopo aver calato questo splendido sette-
bello, indirizzandola bene sin dall’inizio verso il tra-
guardo del cuore.  

Il traguardo nel cuore e due minuti 
per capire il senso della vita
Recensione dell’ultimo libro di Barbara Scarpettini

di Enrico Landoni

Barbara Scarpettini, l’autrice del libro

“



Un nuovo interessante volume, “Al galoppo
verso la libertà”, è in uscita il 12 ottobre
per la casa editrice Equitare,  quello di Fré-

déric Pignon e di Magali Delgado, raccomandato
persino da Linda Tellington-Jones: “Penso che
siano due personalità geniali”.
Può un cavallo ribelle diventare un divo e l’ispi-

razione di un progetto di vita? 
La riposta è sì, e dopotutto in altri contesti e in

altri mondi è stato quello che c’insegnò il selvag-
gio Furia… Frédéric Pignon e Magali Delgado in-
vece hanno “ricevuto lezioni” dal lusitano Tem-
plado diventato presto protagonista dei loro

show: il gioco come approccio all’addestramento e
l’importante concetto della libertà che rispetta fi-
no in fondo l’indole selvaggia e la natura di que-
sto animale davvero speciale.
Dalla quarta di copertina: 
“Frédéric nasce come stuntman a cavallo ed è

oggi un maestro riconosciuto nel lavoro in libertà,
Magali ha raggiunto prestigiosi risultati in dressa-
ge a livello di Grand Prix continuando a partecipa-
re agli spettacoli equestri insieme al marito. 

La coppia francese ha raggiunto l’apice del suc-
cesso con lo spettacolo Cavalia – un mix di lavoro
in libertà, numeri di teatro equestre e arie di alta
scuola – in tour nelle principali città europee, negli
Stati Uniti e in Canada dal 2003 al 2009, per un to-
tale di più di due milioni di spettatori. 

Il loro punto di svolta è stato l’incontro con il lu-
sitano Templado, lo stallone “bellissimo e ribelle”
che hanno trasformato nella star dei loro spettaco-
li. Ma soprattutto il cavallo che ha insegnato loro a
“disimparare” quello che pensavano di sapere sul-
l’addestramento e sulla relazione con i cavalli. 

Dal rapporto con Templado hanno imparato le
“sei regole d’oro” che presentano in questo libro,
partendo dal principio che dobbiamo diventare il
“porto sicuro” per il nostro cavallo, riuscendo nel-
lo stesso tempo a proporci come leader affidabili in
ogni occasione, in modo da fargli accettare il ri-
spetto per l’uomo senza cedere all’uso della forza o
della costrizione mentale…”

Il loro sito internet è:
www.pignondelgado.com.

Equitare, pp 192 formato 21x26 
a colori - € 33,00 - ISBN 9788899486037

Il cavallo in libreria e al cinema
di Barbara Sarri

Un libro:
AL GALOPPO 
VERSO LA LIBERTà
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Un film ( documentario) che non ha simili è
“Dark Horse” per chi crede ancora nei so-
gni, per chi pensa che insieme e con la

condivisione di un progetto comune le cose pos-
sano cambiare e realizzare l’impossibile.
Uscito con la Picturehouse, è la storia di un

gruppo di persone che in un villaggio di miniere
gallese, si unisce per comprare le quote di un ca-
vallo da corsa, ci riesce e vince battendo i miglio-
ri purosangue del paese. Il cavallo in questione è
Dream Alliance, che arriva a trionfare anche per il
Grand National di Aintree nel 2010. 
La protagonista femminile di questo documen-

tario è Jan Vokes, dalla quale parte questo corag-
gioso progetto. 

“Un cavallo acquistato per 300 sterline vince 

£ 137.000 in premi!”
Il regista è anche scrittore, Louise Ormond, che

ha lavorato spesso nel mondo televisivo e dei do-
cumentari. Il film ha preso un riconoscimento al
Sundance Festival.
TITOLO ORIGINALE: Dark Horse
REGIA: Louise Osmond, 
PRODUZIONE: Gran Bretagna
GENERE: Drammatico, Documentario
DURATA: 86 minuti

Un film:
DARK HORSE, UN 
DOCUMENTARIO PER SOGNARE

Rubrica a cura di Barbara Sarri
www.bambinosaraitu.it
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D
opo tre stagioni in cui ad ottenerlo sono
stati gli ambiatori, il titolo di “Horse of the
Year” potrebbe tornare a incoronare un
trottatore e una femmina, come è avvenu-
to per il 2013 con Bee A Magician. Le au-

torevoli candidate sono Hannelore Hanover, Ariana G
e Manchego, che hanno già conquistato i rispettivi ti-
toli di categoria, in attesa dell’annuncio di quello asso-
luto e di quelli di “Trotter of the Year” e Pacer of the
Year”, che avverrà nel corso del banchetto di gala in
programma il prossimo 25 febbraio a Orlando, in Flo-
rida.
Gli esiti sono stati quasi tutti scontati e hanno in ef-

fetti premiato i più meritevoli.

2 ANNI MASCHI E CASTRONI
In un’annata in cui tutte le attenzioni sono state per

l’imbattuta femmina Manchego, la vittoria nel Valley
Victory di Fourth Dimension ha fatto premio su quel-
le di You Know You Do nel Peter Haughton Memorial
e di Fiftydallarbill nella Breeders Crown ed è valsa al-
l’allievo di Marcus Melander (il nipote di Stefan) il ti-
tolo divisionale.

2 ANNI FEMMINE
Per un solo voto è mancato il plebiscito per Manche-

go, 12 corse e 12 vittorie tra cui quelle nel Jim Doher-

ty Memorial (l’ex Merrie Annabelle) e nella Breeders
Crown. La puledra di Jimmy Takter è stata la più ric-
ca fra i nati nel 2015 e la più veloce in corsa insieme
ad altri quattro coetanei.

3 ANNI MASCHI E CASTRONI
Dopo la “mazzata” del distanziamento nell’Hamble-

tonian (per aver danneggiato un avversario in dirittu-
ra d’arrivo nel liberarsi per battere Perfect Spirit, di-
venuto quindi il primo cavallo a segno nella classica a
tavolino), sul quale è ancora pendente un reclamo al-
la New Jersey Racing Commission, che dovrebbe pro-
nunciarsi in merito a fine gennaio, What The Hill ha
legittimato il titolo con un’ultima parte di stagione ec-
cellente grazie ai successi in Canadian Trotting Clas-
sic, Breeders Crown e TVG Free For All Championship
Final contro gli anziani, primo 3 anni a segno da quan-
do nel 2013 è stato istituzionalizzato questo circuito.

3 ANNI FEMMINE
En plein per Ariana G, con 131 voti conseguiti su

131 pervenuti. La 3 anni di Jimmy Takter, già premia-
ta come miglior 2 anni, è stata la più ricca fra i trotta-
tori, una dei tre capaci di superare il milione di dolla-
ri nella stagione appena conclusa, e fra le sue 12 vit-
torie (in 15 corse con 2 secondi e 1 terzo posto) vanno
ricordate quelle in Hambletonian Oaks, Elegantimage
e Breeders Crown.

AGED MASCHI E CASTRONI
Il 4 anni Marion Marauder ha primeggiato fra i coe-

tanei nella Graduate Series e nell’Hambletonian Matu-
rity ed è stato il migliore degli americani nell’Interna-
tional Trot, secondo di un Twister Bi capace di demo-
lire gli avversari e il record mondiale sulla distanza in
pista da mezzo miglio (1.10.7 sui 2011). Per l’allievo
della coppia Paula Wellwood-Mike Keeling c’è stato il
bis del titolo ottenuto a 3 anni, quando ha centrato la
Triple Crown vincendo Hambletonian, Yonkers Trot e
Kentucky Futurity.

AGED FEMMINE 
Unanimità dei consensi (131 su 131) anche per la

“Older Female Trotter” Hannelore Hanover, che ha

Nord America: 
titoli divisionali 
come da copione

di Ettore Barbetta

Manchego (Yannick Gingras) ha vinto la BC delle 2 anni all'Hoosier
Park



battuto anche i maschi nel Maple Leaf Trot e nella
Breeders Crown Open Trot (una femmina non la vin-
ceva dal 1998, quando si impose una certa Moni Ma-
ker) e ha dettato la sua legge in campo femminile vin-
cendo tra laltro l’Armbro Flight. Grazie a questo tito-
lo, un “repeat” anche per la 5 anni, e a quello di What
The Hill, il leading trainer Ron Burke (capolista dal

2009, quando è subentrato nella conduzione di scude-
ria al padre Michael, precedente capoclassifica) ha pa-
reggiato i conti con il collega Jimmy Takter, che ha pu-
re visto due sue allieve premiate.
Da notare che sia Manchego che Ariana G ed Han-

nelore Hanover hanno avuto come driver di riferimen-
to Yannick Gingras.

2 ANNI PER VINCITE NEL 2017 (al 18/12)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

MANCHEGO f Muscle Hill-Secret Magic(Cantab Hall) 12 12 0 0 873.948 1.52.4s

FIFTYDALLARBILL m Swan For All-Cr Dixie Chick (Royal Troubador) 17 7 3 1 458.950 1.55.0s

PLUNGE BLUE CHIP f Muscle Mass-Dunk The Donato (Donato Hanover) 10 9 0 0 404.690 1.53.1m

FOURT DIMENSION m Chapter Seven-Corazon Blue Chip (Muscle Hill) 11 8 1 0 397.410 1.52.4m

YOU KNOW YOU DO m Muscle Hill-You Want Me (Credit Winner 12 3 4 0 374.406 1.54.2m

2 ANNI PER RECORD NEL 2017 (al 18/12)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

STRAWBERRY HANOVER f Donato Hanover-Star Hanover (Yankee Glide) 5 1 0 1 33.654 Q 1.52.2m

ALARM DETECTOR m Chapter Seven-Final Countdown (Yankee Glide) 7 6 1 0 225.482 1.52.4s

MANCHEGO f Muscle Hill-Secret Magic(Cantab Hall) 12 12 0 0 873.948 1.52.4s

MET’S HALL m Cantab Hall-Met’s Inn (Mutineer) 11 5 3 1 267.135 1.52.4m

FOURT DIMENSION m Chapter Seven-Corazon Blue Chip (Muscle Hill) 11 8 1 0 397.410 1.52.4m

BASQUIAT f Cantab Hall-Thatsnotmyname (Windsong’s Legacy)) 10 6 3 0 241.671 1.524m

3 ANNI PER VINCITE NEL 2017 (al 18/12)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

ARIANA G f Muscle Hill-Cantab It All (Cantab Hall) 15 12 2 1 1.123.690 1.51.1m

DEVIOUS MAN m Credit Winner-Miss Garland (Garland Lobell) 17 4 8 3 1.030.444 1.52.2s

WHAT THE HILL m Muscle Hill-K T Cha Cha (Angus Hall) 18 9 1 2 948.178 1.51.4s

PERFECT SPIRIT m Andover Hall-Good Common Cents (Kadabra) 11 5 1 1 619.128 1.51.2m

INTERNATIONAL MONI m Love You-Moni Maker (Speedy Crown) 15 9 0 2 560.025 1.51.4m

BARN BELLA f Conway Hall-Bravissima (SJ’s Caviar) 15 12 0 0 486.914 1.51.3s

YES MICKEY c Muscle Hill-My Favorite Chip (Pine Chip) 17 4 8 1 468.612 1.51.2s

BILL’S MAN m Credit Winner-Silver Springs (Yankee Glide) 22 5 5 5 453.446 1.52.2f

CELEBRITY RUTH f Archangel-Celebrity Obsesion (Tom Ridge) 15 7 7 0 415.363 1.53.4f

TOP FLIGHT ANGEL m Archangel –Top Photo (S J’s Photo) 18 4 2 4 414.831 1.54.3h

NORD AMERICA

Hannelore Hanover (Yannick Gingras) ha vinto la BC Open Trot
all'Hoosier Park

Ariana G (Yannick Gingras) ha vinto la BC delle 3 anni all'Hoosier
Park
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3 ANNI PER RECORD NEL 2017 (al 18/12)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

WALNER m Chapter Seven-Random Destiny (Ken Warkentin) 2 2 0 0 83.615 1.50.2m
ARIANA G f Muscle Hill-Cantab It All (Cantab Hall) 15 12 2 1 1.123.690 1.51.1m
YES MICKEY c Muscle Hill-My Favorite Chip (Pine Chip) 17 4 8 1 468.612 1.51.2s
GLITZEY GAL f Muscle Hill-Proclaiming April (Conway Hall) 15 3 3 0 61.470 1.51.2m
PERFECT SPIRIT m Andover Hall-Good Common Cents (Kadabra) 11 5 1 1 619.128 1.51.2m
BARN BELLA f Conway Hall-Bravissima (SJ’s Caviar) 15 12 0 0 486.914 1.51.3s
DOVER DAN m Andover Hall-Cr Kay Suzie (Royal Troubador) 22 5 2 2 400.571 1.51.3m
WHAT THE HILL m Muscle Hill-K T Cha Cha (Angus Hall) 18 9 1 2 948.178 1.51.4s
INTERNATIONAL MONI m Love You-Moni Maker (Speedy Crown) 15 9 0 2 560.025 1.51.4m
STEALTH HANOVER c Andover Hall-Secret Credit (Credit Winner) 22 5 4 2 73.580 1.52.0f
ENTERPRISE m Chapter Seven-Shes Gone Away (SJ’s Caviar) 12 6 1 1 232.843 1.52.0m
FEED YOUR HEAD f Muscle Hill-Flawless Bluestone (Donerail) 13 1 5 2 152.899 1.52.0m

4 ANNI E OLTRE PER VINCITE NEL 2017 (al 18/12)

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

HANNELORE HANOVER 5 f Swan For All-High Sobriety (Dream Vacation) 17. 10 5 0 1049.129 1.49.2m
MARION MARAUDER 4 m Muscle Hill-Spellbound Hanover (Donerail) 10 3 3 2 769.182 1.51.2m
CRAZY WOW 5 m Crazed-No Pan No Gain (Mr Vic) 17 5 5 2 687.037 Q 1.51.1m
TWISTER BI (IT) 5 m Varenne-Lorraine Bi (Lemon Dra) 1 1 0 0 500.000 -
EMOTICON HANOVER 4 f Kadabra-Emmylou Who (Ken Warkentin) 13 5 4 3 429.416 1.50.2f
RESOLVE 6 m Muscle Hill-Anikawiesahalee (Credit Winner) 11 4 1 0 414.332 1.51.4f
HOMICIDE HUNTER 5 c Mr Cantab-Evening Prayer (Like A Prayer) 18 7 3 1 376.544 1.51.2f
JL CRUZE 6 c Crazed-Topcat Hall (Conway Hall) 15 2 2 5 364.974 1.51.0m
PASITHEA FACE (SE) 5 f Muscle Hill-Jovelinotte (Passionnant) 8 3  2 1 278.366 1.50.4f
CHARMED LIFE 7 f Majestic Son-Christina M (Muscles Yankee) 24 8 7 4 269.700 1.53.0s

4 ANNI E OLTRE PER RECORD NEL 2017 (al 18/12)

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

HANNELORE HANOVER 5 f Swan For All-High Sobriety (Dream Vacation) 17. 10 5 0 1049.129 1.49.2m
EMOTICON HANOVER 4 f Kadabra-Emmylou Who (Ken Warkentin) 13 5 4 3 429.416 1.50.2f
B YOYO 7 c Striking Sahbra-B Joyflo (Enjoy Lavec) 27 8 4 4 126.700 1.50.2m
OHO DIAMOND 6 f Ken Warkentin-Friday’s Gem (Keystone Nordic 17 3 3 4 48.602 1.50.2m
PASITHEA FACE (SE) 5 f Muscle Hill-Jovelinotte (Passionnant) 8 3  2 1 278.366 1.50.4f
GURAL HANOVER 6 c Crazed-Givemearing (Yankee Glide) 23 8 5 3 143.263 1.51.0m
JL CRUZE 6 c Crazed-Topcat Hall (Conway Hall) 15 2 2 5 364.974 1.51.0m
TUONOBLU REX (IT) 5 m Cantab Hall-Eternity Rex (Lindy Lane) 8 4 1 1 47.400 1.51.0m
CRAZY WOW 5 m Crazed-No Pan No Gain (Mr Vic) 17 5 5 2 687.037 Q 1.51.1m
CUFFLINK HANOVER 4 c Andover Hall-Cr Savoire Faire (Lindy Lane) 10 1 2 1 173.537 1.51.1m
LOOKSLIKEACHPNDALE 5 m Muscle Hill-Poster Pin Up (Andover Hall) 19 2 3 4 199.423 1.51.1m

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

CLASSIFICA STALLONI ALL AGE PER SOMME VINTE NEL 2017 (al 20/12)

STALLONE (posiz. 2016) Anno/Paternità In corsa Vincite $

MUSCLE HILL (1) 2006 Muscles Yankee 194 12.094.466
CANTAB HALL (2) 2001 Self Possessed 296 9.725.089
KADABRA (3) 1999 Primrose Lane 222 7.238.656
DONATO HANOVER (4) 2004 Andover Hall 229 6.185.579
MUSCLE MASS (8) 2005 Muscles Yankee 209 6.024.101
CREDIT WINNER (5) 1997 American Winner 192 5.917.132
SWAN FOR ALL (11) 2006 Andover Hall 138 5.513.364
ANDOVER HALL (6) 1999 Garland Lobell 170 5.014.032
CHAPTER SEVEN (-) 2008 Windsong’s Legacy 111 4.722.165
CRAZED (13) 2005 Credit Winner 142 4.495.045

Conferma dei primi quattro della classifica 2016, ma
innesto di forze nuove con l’ingresso nella top ten di
Swan For All, “spinto” da Hannelore Hanover, del-
l’emergente Chapter Seven e di Crazed, che hanno
preso il posto di Explosive Matter e dei veterani
Yankee Glide e Conway Hall. Fra i padri di 3 anni in
evidenza Muscle Hill, Chapter Seven e Credit Winner,
fra quelli di 2 anni sul podio Cantab Hall, Muscle Hill
e Muscle Mass.
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LEADERS DELLA LEVA 2015
PER RECORD (2 ANNI NEL 2017)
Sono riportati il nome del cavallo, allevatore, sesso, padre, madre, record, vittorie e piazzamenti.

CAVALLO ALLEVATORE SESSO GENEALOGIA RECORD VITT. PIAZZ.

1 ZAZZA’ DEL PINO Az. Agr. Il Pino f Nad Al Sheba e Galaxy Del Pino 1.13.1 4 2
2 ZELANTE EK Az. Agr. Caprani Edy Graziano m Saxo De Vandel e Freedom Ek 1.13.8 5 2
3 ZIRKUSS Az. Agr. Esse Doppia m Varenne e Giuliass 1.13.8 3 2
4 ZERMATT KEY Massimei Gianluca/Scud. Blue Planet m Adrian Chip e Margareth 1.13.9 1 3
5 ZACCARIA BAR Az. Agr. Truccone Luigi m Ready Cash e Filanda 1.14.0 2 2
6 ZILATH Scud. Leonardo Srl m Maharajah e Only Lb 1.14.0 3 5
7 ZIO TOM JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola m Maharajah e Nevada Jet 1.14.0 3 3
8 ZARINA ROC Rocca Ernesto f Filipp Roc e Gressy Roc 1.14.1 4 4
9 ZIPPY FREEDOM LF Letizia Pasquale m Ideale Luis e Over The Pain Lf 1.14.1 4 3
10 ZIRCONIO CR Az. Agr. Della Cimarosa Sas m Cantab Hall e Boemia Cr 1.14.1 1 2
11 ZIRCONIUM Allev. Folli Srl m Ready Cash e Ok America 1.14.1 2 1
12 ZEROZEROSETTE GAR Allev. Garigliano S.R.L. m Wishing Stone e Nadir Gar 1.14.2 3 6
13 ZANZARA FAS Sa. Fra Fas Srl f Ganymede e Favorite Lindy 1.14.3 3 4
14 ZEFIR GAR Allev. Garigliano S.R.L. m Varenne e Georgette Gar 1.14.3 2 5
15 ZEFIRO GUAL Scud. Cupolone Srl m Algiers Hall e Dalmatica Gual 1.14.3 4 0
16 ZENOBIA FONT Allev. Le Fontanette/Jaune Avion f Ganymede e Dionea 1.14.3 3 3
17 ZIPRIZ Soc. Agr. Allev. Di Zenzalino Srl m Varenne e Iris Di Jesolo 1.14.3 2 2
18 ZORRO IDO Puoti Armando m Cc’s Chuckie T e Fresia Del Giar 1.14.3 0 6
19 ZAR DANY GRIF Varenne Futurity Srl/Allev. Il Grifone m Varenne e Celeste Pl 1.14.4 1 0
20 ZARENNE FAS Sa. Fra Fas Srl m Varenne e Miss Muscle Fas 1.14.4 4 3
21 ZENNY CUP Marcolin Francesco f From Above e Lucky Again 1.14.4 2 6
22 ZOE DEGLI DEI Soc. Agr. Degli Dei Srl f Mago d’Amore e Onda Degli Dei 1.14.4 2 4
23 ZAR DEI BABA Soc Ag Breme Srl m Zola Boko e Firiel 1.14.5 3 2
24 ZEPHYRUS BAR Bruera Roberto/Az. Agr. Truccone Luigim Love You e Lana Del Rio 1.14.5 3 3
25 ZIVA EK Az. Agr. Caprani Edy Graziano f Varenne e Gianna Di Jesolo 1.14.5 2 3
26 ZOE OP Poggetti Sergio f Saxo De Vandel e Balalaica Slm 1.14.5 1 11
27 ZARCHICCO PARK Allev. Cascina Parco Oleggio Snc m Mago d’Amore e Grandera Park 1.14.6 3 4
28 ZINGARETTI GRIF Allevamento Il Grifone S.R.L. - Soc. Agr. m Varenne e Francy Capar 1.14.6 2 5
29 ZUFFLE WISE AS Allev. Della Serenissima/Scud. Wise H/Scud. Fior Di Loto f Chapter Seven e Winky’s Truffle 1.14.6 3 2
30 ZANIAH BI Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. f Equinox Bi e Fendi Bi 1.14.7 2 3
31 ZELDA D’ETE Az. Agr. Fonte Dell’Ete Di Mallardo Giovanni f Varenne e Ardore 1.14.7 1 1
32 ZINGARO DOC Centro Equino Arcadia Srl m Varenne e Divine Spark 1.14.7 2 3
33 ZAIRA SM Moscati Fabio/Ciliberto Caterina f Cc’s Chuckie T e Fan Face Sm 1.14.8 2 6
34 ZEN BI Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. m Toss Out e Iside Bi 1.14.8 3 2
35 ZEUS BOCCINO Boccino Francesco m Lester e La Habana Bi 1.14.8 1 6
36 ZICO BYE BYE Scud. Dei Cinque Amici m Iglesias e Ginny Petral 1.14.8 3 4
37 ZOE GAMS Soc. Agricola Gams Sapignoli E Pollini Ss f Maharajah e Maratea As 1.14.8 1 5
38 ZUENA Scud. Niss f Leben Rl e Moss 1.14.8 3 4
39 ZAHIR JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola m From Above e Frutute Jet 1.14.9 2 2
40 ZAHRAH Scud. Niss/Bellei Enrico f Pascia’ Lest e Mouscrom 1.14.9 2 3
41 ZALSHAN AS Scud. Fior Di Loto Srl/Pietrasanta Giuseppe m Broadway Hall e Ode As 1.14.9 4 2
42 ZIA LAURA Bellopede Valeria f Gorniz e Ocean Drive Ok 1.14.9 2 8
43 ZODIAC ROC Rocca Ernesto m Filipp Roc e Prestige Roc 1.14.9 3 4
44 ZEFIRO DEGLI DEI Momi Srl/Soc. Agr. Degli Dei m Mago d’Amore e Isabella Dei 1.15.0 2 1
45 ZAJRON SPRITZ Scud. Valle Falconera S.A.S. Di Sarzetto Andrea m Ken Warkentin e Gold Nord Fro 1.15.0 2 0
46 ZAR SLM Az. Agr. Delle Bave m Maharajah e Karisma Zet 1.15.0 2 1
47 ZIMAN Improda Antonio f Nad Al Sheba e Iman Bi 1.15.0 3 8
48 ZIVAGO GIFAR Giga Farm Srl m Felix Del Nord e Lalla Axe 1.15.0 1 4
49 ZOE DEI VELTRI Allev. Dei Veltri f Varenne e Rosita Dei Veltri 1.15.0 3 2
50 ZOE GRIF ITALIA Allevamento Il Grifone/Santulli Paolo f Ready Cash e One Dream Grif 1.15.0 3 1
51 ZACHARIAS FERM Dream Ferm S.R.L./Scud. Lolita m Daguet Rapide e Plaza Mayor 1.15.1 7 1
52 ZEBRINA FONT Allev. Le Fontanette Srl/Notaro Michele f Manofmanymissions e Lambo Play 1.15.1 3 3
53 ZEUS LEST Cecchi Leonardo m Pascia’ Lest e Natalina Wise 1.15.1 1 3

STATISTICHE IN PILLOLE
(aggiornate al 31 dicembre 2017)

(altre statistiche sull’annata sono presenti nel volume stalloni 2018)
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LEADERS DELLA LEVA 2014
PER RECORD (3 ANNI NEL 2017)
Sono riportati il nome del cavallo, allevatore, sesso, padre, madre, record, vittorie e piazzamenti.

CAVALLO ALLEVATORE SESSO GENEALOGIA RECORD VITT. PIAZZ.

1 VICTOR GIO Bivans Srl m Ready Cash e Ilaria Jet 1.09.0 4 11
2 VASH TOP Mary Forever Sas Di Maria Maglione f Ready Cash e Melody Del Rio 1.10.9 7 5
3 VIRGINIA GRIF Allev. Il Grifone S.R.L. - Società Agricola f Varenne e Francy Capar 1.11.0 9 5
4 VIS DELL’OLMO Allev. Nuova Valsassina f Varenne e Gelbison 1.11.4 4 5
5 VALENTINO Pinzauti Massimo Leopoldo Michele Ambrogio m Nad Al Sheba e Mora Selvatica 1.11.7 8 0
6 VANESIA EK Az. Agr. Caprani Edy Graziano f Exploit Caf e Nike Ek 1.11.8 7 4
7 VICINO MEC Az. Agr. Eporedia Di Bertacco Christian m Ghiaccio Del Nord e Dance Speed 1.11.8 8 6
8 VICTOR FERM Azienda Agricola Ferm Di Garis Silvia m Nad Al Sheba e Gavina Di Casei 1.11.8 7 9
9 VITRUVIO Scud. Sant’Andrea S.R.L. m Adrian Chip e Tigre Om 1.11.8 7 11
10 VALLECCHIA DR Scud. Del Rinoceronte Snc f Adrian Chip e Fiammetta Dx 1.11.9 4 12
11 VELENO D’AMORE Momi Srl m Mago D’amore e Perla Degli Dei 1.11.9 5 14
12 VICTORY WIND Gefin & Ele Srl m Varenne e Solairesse 1.12.0 10 3
13 VUELTA MAS RAPIDA Allev. Di Vergiano - Soc. Agricola Srl f Angus Hall e Danes Rubia 1.12.0 4 7
14 VENARIAREALE FONT Allev. Le Fontanette Srl f Conway Hall e Bliz 1.12.1 7 3
15 VA’ PENSIERO GAR Allev. Garigliano S.R.L. m Varenne e Gala’ By Pass 1.12.2 8 9
16 VINCENNES FONT Allev. Le Fontanette/Notaro Michele m Varenne e Lambo Play 1.12.2 7 5
17 VIRCAN Carofano Nicola m Gruccione Jet e Melania Mp 1.12.2 4 20
18 VIVID WISE AS Allev. Della Serenissima/Scud. Wise H m Yankee Glide e Temple Blue Chip 1.12.2 11 2
19 VANDALO GIO Bivans Srl m Nad Al Sheba e Fee De Winner 1.12.3 9 11
20 VAPRIO Scud. Sant’Andrea S.R.L. m Adrian Chip e Namibia 1.12.3 5 11
21 VIELE LIEBE Allev. Brianteo Di Biffi Luigi m Pascia’ Lest e Emme Emme 1.12.3 7 9
22 VIENVIA FONT Allev. Le Fontanette Srl m Conway Hall e Issima Ok 1.12.3 8 11
23 VIOLETTO JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola m From Above e Nocciolaia Jet 1.12.3 6 9
24 VOLTAIRE GIFONT Allev. Le Fontanette Srl/Giga Farm Srl m Quaker Jet e Realm Of Fancy 1.12.3 7 8
25 VALCHIRIA OP Poggetti Sergio f Ideale Luis e Maya Del Ronco 1.12.4 9 7
26 VALDIVIA Scud. Sant’Andrea S.R.L. f Adrian Chip e Love On The Rocks 1.12.4 7 10
27 VANITY LUIS Allev. Luise Srl f Ideale Luis e Cristina Luis 1.12.4 4 6
28 VANVITELLI Improda Antonio m Ideale Luis e Iman Bi 1.12.4 7 22
29 VESSILLO AS Allevamento Della Serenissima Ss m Mondiale Ok e Yankee Dapple 1.12.4 5 9
30 VIPERA KILLER GAR Allev. Garigliano S.R.L. f Varenne e Uakland 1.12.4 8 9
31 VAGABONDO Allev. Az. Agr. Fabbri Loretta m Love You e Melodia 1.12.5 5 8
32 VALERIO FONT Allev. Le Fontanette Srl/Baldi Stefano/Baldi Edoardo m Conway Hall e Margy D’alfa 1.12.5 4 11
33 VARIETA’ LUIS Allev. Luise Srl m Ideale Luis e Griffin Baby 1.12.5 5 8
34 VENERE GRIF Allev. Il Grifone S.R.L. - Società Agricola f Varenne e Fauve Grif 1.12.5 7 7
35 VERY GOOD ZS Az. Agr. Zanetti Franca m From Above e Novella Grif 1.12.5 6 5
36 VINCENT Allev. Ippico San Vincenzo m Classic Photo e Olga Lp 1.12.5 2 5
37 VOYAGER GRIF Allev. Il Grifone S.R.L. - Società Agricola m Varenne e Fio Gre 1.12.5 3 18
38 VALCHIRIA BAR Az. Agr. Truccone Luigi f Napoleon Bar e Guendalina Bar 1.12.6 5 16
39 VALE CAPAR Az. Agr. Caparrini Silvano f Conway Hall e Madame Capar 1.12.6 4 11
40 VAN HELSING FONT Allev. Le Fontanette Srl m Manofmanymissions e Fobia Font 1.12.6 6 9
41 VANITY SPRITZ Scud. Valle Falconera S.A.S. Di Sarzetto Andrea f Igor Font e Nebraska Jet 1.12.6 3 19
42 VENERE LUX Lux Srl f Cantab Hall e Galadrier Pl 1.12.6 4 7
43 VERTIGO SPIN Allev. Spineta Trotto Sas m Nad Al Sheba e Gail Lindy 1.12.6 5 15
44 VERY JOY Allev. Janice m Napoleon Bar e Nieves Joy 1.12.6 7 7
45 VILLA SANTINA JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola f Igor Font e Lunigiana Jet 1.12.6 4 10
46 VIR DEL RONCO Marelli Rino m Iulius Del Ronco e Vendee 1.12.6 8 8
47 VISCARDA JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola f Pine Chip e Nives Jet 1.12.6 6 7
48 VOLAVIA DI NO Fregoni Attilio/Nola Francesco f Topkapi As e Fieraz 1.12.6 5 18
49 VON WISE AS Allev. Della Serenissima/Scud. Wise H m Muscle Massive e Desert Flower K 1.12.6 10 4
50 VANATTA Ehlert Holger Klaus f Pascia’ Lest e Classic Toy 1.12.7 3 10
51 VELVET GIO Bivans Srl m Nad Al Sheba e Mind Wise As 1.12.7 3 9
52 VEANTUR Zafferoni Marco Mario m From Above e Pimpernel Baba 1.12.8 8 1
53 VERNISSAGE GRIF Allev. Il Grifone S.R.L. - Società Agricola m Varenne e Dalia Grif 1.12.8 6 8
54 VI PRAV Lainate Nord Snc m Daguet Rapide e Latina Prav 1.12.8 9 5
55 VIDAL TAV Biagini Angelo m Yankee Slide e Nuvolatav 1.12.8 5 12
56 VITAMAR Az. Agr. Mariano Spa f Yankee Slide e Canzone Caf 1.12.8 2 16
57 VOLTURINA JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola f Ken Warkentin e Eterea 1.12.8 5 11
58 VIRNA JET Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola f Naglo e Isterica Jet 1.12.9 6 9
59 VORTICE OP Poggetti Sergio m Ghiaccio Del Nord e Min Europe 1.12.9 8 9
60 VASTY DI POGGIO Lotus Snc/Allev. Il Grifone m Varenne e Deed Di Poggio 1.13.0 5 15
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LEADERS DELLA LEVA 2015
PER SOMME VINTE (2 ANNI NEL 2017)
Sono riportati il nome del cavallo, sesso, padre, madre,  Allevatore e vincite

CAVALLO SESSO GENEALOGIA ALLEVATORE VINCITE

1 ZARENNE FAS m Varenne e Miss Muscle Fas Sa. Fra Fas Srl        103.395
2 ZLATAN m Napoleon Bar e Nastassia Bi Rossi Alfiero         86.569
3 ZELANTE EK m Saxo De Vandel e Freedom Ek Az. Agr. Caprani Edy Graziano 81.168
4 ZARINA ROC f Filipp Roc e Gressy Roc Rocca Ernesto          75.554
5 ZAZZA’ DEL PINO f Nad Al Sheba e Galaxy Del Pino Az. Agr. Il Pino       49.884
6 ZIMAN f Nad Al Sheba e Iman Bi Improda Antonio       47.777
7 ZIOSAURO JET m Maharajah e Liberte Az. Agr. Toniatti Giacometti 47.561
8 ZEFIR GAR m Varenne e Georgette Gar Allev. Garigliano S.R.L 38.739
9 ZANZARA FAS f Ganymede e Favorite Lindy Sa. Fra Fas Srl        37.601
10 ZIVA EK f Varenne e Gianna Di Jesolo Az. Agr. Caprani Edy Graziano 37.542
11 ZIPPY FREEDOM LF m Ideale Luis e Over The Pain Lf Letizia Pasquale       36.482
12 ZACHARIAS FERM m Daguet Rapide e Plaza Mayor Dream Ferm S.R.L. /Scud. Lolita      35.910
13 ZUFFLE WISE AS f Chapter Seven e Winky’s Truffle Al. Serenissima/Sc. Wise H/Sc.Fior Di Loto 32.871
14 ZEN BI m Toss Out e Iside Bi Az. Agr. Biasuzzi Srl 30.945
15 ZOE DEGLI DEI f Mago d’Amore e Onda Degli Dei Soc. Agr. Degli Dei Srl 28.154
16 ZEROZEROSETTE GAR m Wishing Stone e Nadir Gar Allev. Garigliano S.R.L 27.955
17 ZEFIRO DEI CEDRI m Wishing Stone e Ninfa Degli Dei Az. Agr. I Cedri 26.496
18 ZEPHYRUS BAR m Love You e Lana Del Rio Bruera Roberto/Az. Agr. Truccone Luigi   21.834
19 ZOE GRIF ITALIA f Ready Cash e One Dream Grif Allevamento Il Grifone/Santulli Paolo 21.097
20 ZILATH m Maharajah e Only Lb Scud. Leonardo Srl    21.087
21 ZENOBIA FONT f Ganymede e Dionea Allev. Le Fontanette/Jaune Avion 20.437
22 ZARCHICCO PARK m Mago d’Amore e Grandera Park Allev. Cascina Parco 20.090
23 ZEBRINA FONT f Manofmanymissions e Lambo Play Allev. Le Fontanette/Notaro Michele 19.599
24 ZAR DEI BABA m Zola Boko e Firiel Soc Ag Breme Srl       18.621
25 ZELIG RAB m Vidar e Embro Rugi Sm Bisacchi Aimone        18.232
26 ZICA CC SM f Cc’s Chuckie T e Ludovica Sm Moscati Giampiero      18.062
27 ZOE DEI VELTRI f Varenne e Rosita Dei Veltri Allev. Dei Veltri      17.917
28 ZALSHAN AS m Broadway Hall e Ode As Scuderia Fior Di Loto /Pietrasanta Giuseppe 17.799
29 ZAR ROSS m Andover Hall e Armbro Artisan Scud. Francesco Rosselli 17.771
30 ZIA LAURA f Gorniz e Ocean Drive Ok Bellopede Valeria      16.808
31 ZOLESS m Ganymede e Gondola Aas Az. Agr. Esse Doppia   16.676
32 ZELEN DEI RONCHI f Yankee Slide e Filu’ Of Brown Bertoneri Graziella   16.496
33 ZICO BYE BYE m Iglesias e Ginny Petral Scud. Dei Cinque Amici 16.407
34 ZAGOR SAN m Merckx Ok e Afona Caf Magurno Santa          16.351
35 ZANIAH BI f Equinox Bi e Fendi Bi Az. Agr. Biasuzzi 16.286
36 ZEFIRO GUAL m Algiers Hall e Dalmatica Gual Scud. Cupolone Srl    16.030
37 ZONDA CUP f Ganymede e Letter From Om Marcolin Francesco    15.639
38 ZIO TOM JET m Maharajah e Nevada Jet Az. Agr. Toniatti 15.343
39 ZAFFIRO ROC m Filipp Roc e Ok Roc Rocca Ernesto          14.450
40 ZAIRA SM f Cc’s Chuckie T e Fan Face Sm Moscati Fabio/Ciliberto Caterina          14.285
41 ZACCHEO DEL RONCO m Conway Hall e Cynthia Del Ronco Allevamento Del Ronco 14.153
42 ZARMBRO AS m Ideale Luis e Armbro Cocoa Hansen Lisbeth Ytting /Allev. Della Serenissima 13.663
43 ZARA f Quaker Jet e Noche Di Jesolo Az. Agr. Folli Marco   13.534
44 ZAGOR ROC m Filipp Roc e Niky Roc Rocca Ernesto          13.372
45 ZELDA ZACK f Libeccio Grif e Legacy Grif Azienda Agricola Zaccarella 13.130
46 ZIMA JET f Igor Font e Rebecca Lag Az. Agr. Toniatti Giacometti 13.097
47 ZAP DI GIRIFALCO m Dream Vacation e Bea Di Girifalco Elleca Soc. Agr. 13.058
48 ZUENA f Leben Rl e Moss Scud. Niss             13.042
49 ZENNY CUP f From Above e Lucky Again Marcolin Francesco     12.854
50 ZIPRIZ m Varenne e Iris Di Jesolo Soc. Agr. Allev. Di Zenzalino 12.521
51 ZIRCONIUM m Ready Cash e Ok America Allev. Folli Srl       12.433
52 ZIBIBBIO MDM m Ideale Luis e Ledra Luis Di Maro Marco          12.215
53 ZACCARIA BAR m Ready Cash e Filanda Az. Agr. Truccone Luigi 12.125
54 ZAHRAH f Pascia’ Lest e Mouscrom Scud. Niss/Bellei Enrico             12.063
55 ZIARA DELL’EST f Ideale Luis e Olola dell’Est Allev. Santagonda S.N.C 12.020
56 ZOE OP f Saxo De Vandel e Balalaica Slm Poggetti Sergio        11.933
57 ZINGARETTI GRIF m Varenne e Francy Capar Allevamento Il Grifone 11.869
58 ZOE SM f Cc’s Chuckie T e Miss Del Rio Ciliberto Caterina/Scud. Del Baronetto     11.682
59 ZARINA DANIEL f S J’s Photo e Onda D’Asolo D’Aniello Cristina     11.575
60 ZANTE BREED f Varenne e Fiamma D’Asolo Az. Agr. Purlari Srl   11.563
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LEADERS DELLA LEVA 2014
PER SOMME VINTE (3 ANNI NEL 2017)
Sono riportati il nome del cavallo, sesso, padre, madre,  Allevatore e vincite

CAVALLO SESSO GENEALOGIA ALLEVATORE VINCITE

1 VALCHIRIA OP f Ideale Luis e Maya Del Ronco Poggetti Sergio        380.810
2 VIVID WISE AS m Yankee Glide e Temple Blue Chip Allev. Della Serenissima/Scud. Wise H 302.661
3 VITRUVIO m Adrian Chip e Tigre Om Scud. Sant’Andrea S.R.L 280.686
4 VANESIA EK f Exploit Caf e Nike Ek Az. Agr. Caprani Edy Graziano 210.592
5 VERTIGO SPIN m Nad Al Sheba e Gail Lindy Allev. Spineta Trotto 208.115
6 VILLA SANTINA JET f Igor Font e Lunigiana Jet Az. Agr. Toniatti Giacofetti 175.909
7 VESSILLO AS m Mondiale Ok e Yankee Dapple Allevamento Della Serenissima 173.801
8 VALDIVIA f Adrian Chip e Love On The Rocks Scud. Sant’Andrea S.R.L 159.283
9 VALE CAPAR f Conway Hall e Madame Capar Az. Agr. Caparrini Silvano 150.603
10 VICTOR GIO m Ready Cash e Ilaria Jet Bivans Srl 146.770
11 VAMPIRE DANY m Conway Hall e Illusion Dany Varenne Futurity Srl 110.321
12 VIRCAN m Gruccione Jet e Melania Mp Carofano Nicola       107.560
13 VASH TOP f Ready Cash e Melody Del Rio Mary Forever Sas 104.261
14 VOLTURINA JET f Ken Warkentin e Eterea Az. Agr. Toniatti Giacometti 77.261
15 VISCARDA JET f Pine Chip e Nives Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti 72.392
16 VENTO SPRITZ m Igor Font e Miss Lemon Scud. Valle Falconera 72.145
17 VOLCADA BAR f Goetmals Wood e Noche De Tango Bar Az. Agr. Truccone Luigi 69.398
18 VON WISE AS m Muscle Massive e Desert Flower K Allevam. Della Serenissima/Scud. Wise H 69.039
19 VARIETA’ LUIS m Ideale Luis e Griffin Baby Allev. Luise Srl      68.003
20 VOYAGER GRIF m Varenne e Fio Gre Allevamento Il Grifone 66.709
21 VALLECCHIA DR f Adrian Chip e Fiammetta Dx Scud. Del Rinoceronte 65.964
22 VANATTA f Pascia’ Lest e Classic Toy Ehlert Holger Klaus    62.602
23 VERNISSAGE GRIF m Varenne e Dalia Grif Allevamento Il Grifone 60.704
24 VANGUARDIA f Goetmals Wood e Garganta Haras De Villepellee 57.935
25 VANVITELLI m Ideale Luis e Iman Bi Improda Antonio        55.681
26 VANDALO GIO m Nad Al Sheba e Fee De Winner Bivans Srl             53.961
27 VENARIAREALE FONT f Conway Hall e Bliz Allev. Le Fontanette 52.835
28 VINCENNES FONT m Varenne e Lambo Play Allev. Le Fontanette/Notaro Michele 51.715
29 VICTORY WIND m Varenne e Solairesse Gefin & Ele Srl        48.696
30 VANITY SPRITZ f Igor Font e Nebraska Jet Scud. Valle Falconera 48.163
31 VAPRIO m Adrian Chip e Namibia Scud. Sant’Andrea S.R.L 47.863
32 VICTOR FERM m Nad Al Sheba e Gavina Di Casei Azienda Agricola Ferm 46.702
33 VOLTAIRE GIFONT m Quaker Jet e Realm Of Fancy Allev. Le Fontanette/ Giga Farm Srl 46.266
34 VENERE GRIF f Varenne e Fauve Grif Allevamento Il Grifone 45.162
35 VILLEPELEE f Love You e Funny Di Jesolo Haras De Villepellee S.F.I 43.386
36 VENERE BREED f Yankee Slide e Freccia d’Asolo Az. Agr. Purlari Srl   42.459
37 VITTORIA OP f Ghiaccio Del Nord e Get It Get It Poggetti Sergio       41.776
38 VIRTUAL VICTORY m Uronometro e Galà Migliore Torre Attilio/Paderni Carlo/Ayala Paolo          40.190
39 VIENVIA FONT m Conway Hall e Issima Ok Allev. Le Fontanette 40.121
40 VITALIS GRIF m Libeccio Grif e Maya Grif Allevamento Il Grifone 39.519
41 VIR DEL RONCO m Iulius Del Ronco e Vendee Marelli Rino           39.495
42 VIPERA KILLER f Varenne e Uakland Allev. Garigliano S.R.L 39.255
43 VENANZO JET m Gruccione Jet e Liza Az. Agr. Toniatti Giacometti 39.031
44 VICINO MEC m Ghiaccio Del Nord e Dance Speed Az. Agr. Eporedia 38.521
45 VAMPIRIA GIFO f Classic Photo e Infanta Ok Giga Farm Srl/Allev. Le Fontanette         38.519
46 VOLTON JET m Gruccione Jet e Gazza Jet Az. Agr. Toniatti Giacometti 37.669
47 VANTO GIFAR m Felix Del Nord e Lalla Axe Giga Farm Srl          37.476
48 VESNA f Libeccio Grif e Immagine Lunare Ricci Daniele/Moscato Fortunato          37.336
49 VEIO m Nad Al Sheba e Lovelytobehold Scud. Sant’Andrea S.R.L 37.225
50 VARDEN BABA m From Above e Nenya Baba Soc Ag Breme Srl       36.891
51 VIOLA GRIF f Algiers Hall e Perla Nera Grif Allevamento Il Grifone 36.661
52 VORTICE OP m Ghiaccio Del Nord e Min Europe Poggetti Sergio        36.125
53 VIRGINIA GRIF f Varenne e Francy Capar Allevamento Il Grifone F.R 35.848
54 VALZER DI POGGIO m Love You e Glory Di Poggio Lotus Snc/Allev. Il Grifone 35.504
55 VA’ PENSIERO m Varenne e Gala’ By Pass Allev. Garigliano S.R.Lm 35.291
56 VERY GOOD ZS m From Above e Novella Grif Az. Agr. Zanetti Francam 35.151
57 VOLAVIA DI NO f Topkapi As e Fieraz Fregoni Attilio/Nola Francesco        34.133
58 VANITY ANS f Broadway Hall e Deryl Ans Allev. La Nuova Sbarra 34.102
59 VALCHIRIA BAR f Napoleon Bar e Guendalina Bar Az. Agr. Truccone Luigi 33.513
60 VICTOR DEI RONCHI m Exploit Caf e Filu’ Of Brown Bertoneri Graziella    32.939


