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U
na cavallina, Filanda, che in pista ha cor-
so poco (quattro volte), incassato pochissi-
mo (2.754 euro) e vinto mai, ma entrata
nel cuore della famiglia Truccone e che ha
dimostrato in razza tutto il suo valore. Un

cavallone, Ready Cash, che, beh, è inutile che vi stia-
mo a spiegare chi sia. Sono questi gli ingredienti oc-
corsi all’Azienda Agricola Truccone per tirar fuori dal
cilindro l’ennesimo campione, Zaccaria Bar, che di-
fende i colori della Scuderia Incolinx. Dicevamo della
mamma: così insipida (o sfortunata, fate voi) in corsa,
così generosa da fattrice. Prima di Zaccaria, infatti, ha
dato alla luce pure Tango Bar (da Ganymede), Sanso-
ne Bar (idem), Rondinella Bartur (da Love You), Posei-
don Bar (idem) e Ninfea Turbar: insomma un campio-
ne preceduto da ottimi performer. L’avventura di Zac-
caria inizia il 15 ottobre a Bologna. Per l’occasione, sul
sulky si accomoda Erik Bondo, l’allenatore, che vuole
toccare con mano le qualità del suo allievo in corsa.
Detto, fatto: scatto perentorio al via, facile al coman-
do, sciorina senza forzare parziali fuori dalla portata
degli avversari e si isola facile vincitore in 1’15”7.
Niente male, per un esordiente…

Il 28 ottobre, a Vinovo, Bondo è più prudente e Zac-
caria rimane quarto in partenza nonostante il numero
1 dietro l’autostart. Entra in azione a 700 metri dal pa-
lo, prende sotto tiro il battistrada Zakk Wise che però gli
ribatte colpo su colpo, costringendolo ad accontentarsi
del secondo posto. Prosegue il personalissimo Giro

d’Italia del puledrone, che il 18 novembre fa tappa a Ro-
ma. Alle Capannelle, Zaccaria fa coppia con Federico
Esposito, che prima lascia passare lo scatenato Zago
Starlight, poi lo demolisce con un chilometro ad alta ve-
locità e infine chiude in assolo: 1’14” è il ragguaglio fi-
nale, come dire che la pista delle Capannelle gli calza a
pennello e di questo bisognerà tener conto…

Altra pista nuova sotto gli zoccoli del figlio di Ready
Cash. Il 7 dicembre tocca alla Maura. Interprete di gior-
nata è Andrea Guzzinati, che lo installa al comando,
regge gli assalti di Zirconium (poi scarrierante all’im-
bocco della retta d’arrivo) e infine deve piegarsi al ter-
rific speed di Zilath. Neanche il tempo per lamentarsi: il
17 gennaio si torna a Roma e Zaccaria ribadisce il fee-
ling con le Capannelle (che, in prospettiva Derby, non è
un fattore secondario…). Torna a guidarlo Federico,
che non gli chiede niente in partenza, poi lo sposta e do-
po 500 metri è già al comando per un’altra trottata so-
litaria verso il successo. Il 22 marzo torna sul luogo
del… debutto. All’Arcoveggio, Esposito ci mostra un’al-
tra versione del suo campione, quella utilitaristica.
Prende la testa, rallenta vistosamente tanto da passare
un chilometro a velocità da corsa a vendere (1’21”!), in-
fine accelera di scatto. Zabul Fi, che gli è in schiena, non
ci capisce più niente e si getta di galoppo; lui corre soli-
tario verso la quarta vittoria in carriera.

Mancava Firenze, all’elenco delle piste, e l’11 aprile
la lacuna viene colmata. Il tracciato del Visarno è zup-
po d’acqua, ma non è quello a infastidire Zaccaria. Il suo

Il TRUCCONE c’è 
e si vede

di Marco Montanari

Foto e premiazione del Nazionale. Zaccaria Bar (n. 12) piega le resistenze di Zilath (n. 7). Tempo al km. di 1.13.6 per entrambi

A ZACCARIA BAR IL NAZIONALE
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rivale è Zermatt Key, che per l’occasione si traveste da
missile, scatta al comando e rintuzza tutti gli attacchi
del gioiello Incolinx, che deve accontentarsi del terzo
posto, battuto pure dall’attendista Ziara dell’Est. Tem-
po al chilometro del vincitore, 1’13”9. Chapeau… Il
giorno del Nazionale, il 25 aprile alla Maura, Federico
non sbaglia una mossa. Da uno scomodo 12 di parten-
za, si sistema alla corda nella pancia del gruppo, men-
tre in testa il favorito Zen Bi mena le danze. Il driver to-
scano si trova in schiena a Zilath e – un po’ per convin-
zione, un po’ per necessità – la battezza come quella
giusta, tanto da seguirla all’esterno a 500 metri dal pa-
lo e fino in retta d’arrivo, dove l’erede di Filanda piaz-

za spunto superiore e vince la sua prima Classica.
A stretto giro di calendario, il 13 maggio, Modena of-

fre una ghiotta occasione per ribadire il concetto. Sta-
volta, Zaccaria – dal 4 – assume subito il comando, ma
la ciambella non riesce col buco. Anzi, in un ipotetico
buco sembra infilarsi il baio Incolinx all’apice dell’ulti-
ma curva. Mentre si sta staccando dal resto della com-
pagnia, ancora bene in mano al suo interprete, sbotta
di galoppo gettando al vento un successo che sembrava
ormai in cassaforte. Cose che succedono, con i puledri.
Anche quelli che in prospettiva potrebbero indossare il
prezioso Nastro Azzurro... Ma poi arriva un’altra affer-
mazione a Padova nell’Elwood Medium.

ZACCARIA BAR 1.13.6 - € 86.637 (aggiornate al 13 giugno 2018)
M.B. nato il 21/04/2015

Allevatore: AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI 
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00 INDY DE VIVE (FRA)
1.11.0 - € 50.600

KIDEA (FRA)
1.18.2 - € 30.718

LINDY LANE (USA)
1.53.0 - $ 895.110

RAFALE (ITA)
1.14.2 - € 273.885

VIKING'S WAY (FRA)
1.15.0 - € 95.052

TEKIFLORE (FRA)
1.19.8 - € 53.067

EXTREME DREAM (FRA)
1.14.0 - € 513.965

DOCEANIDE DU LILAS (FRA)
1.16.8 - € 138.394

VALLEY VICTORY (USA)
1.55.3 - $ 485.307

LINDILIANA (USA)
2.03 - $ 6.022

MON TOURBILLON (FRA)
1.11.0 - € 4.981

CUPREA (ITA)

MICKEY VICKING 

JOSUBIE 

KEPI VERT 

MORGAFLORE 

QUITO DE TALONAY 

TAHITIENNE 

WORKAHOLIC 

OCEANIDE 

BALTIC SPEED 

VALLEY VICTORIA 

SPEEDY CROWN 

PETROLIANNA 

AMYOT 

TORNADE IV 

DART HANOVER 

CHIMERA

Nello stesso pomeriggio milanese, il Nazionale Filly è di Ziva Ek in 1.13.6 su Ziman e Zelda Zack
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L’
ippica di alto livello
spesso è fatta di piccole
sfumature. Per scoprirle
è necessario scendere in
pista, toccare dal vivo

tutti quegli angoli di paradiso na-
scosti nella nostra penisola. Tra al-
levamenti, centri di allenamento ed
ippodromi il giro delle emozioni è
davvero infinito. Merita una visita
l’Azienda Agricola Agri Buzia da cui
prendono il nome i targati Buty.
Siamo nel Lazio e più precisamente
nel Comune di Cori (LT), sulle pen-
dici dei Monti Lepini prospicienti la
costa laziale a sud di Roma. Dai pri-
mi del ‘900 la famiglia Marafini è
proprietaria della Buzia, tenuta le
cui origini risalgono al 1600 su pre-
cedenti costruzioni di origine roma-
na. L’azienda si estende su un ter-
ritorio di circa 24 ettari suddivisi
tra la coltivazione dell’ulivo, della
vite e l’allevamento dei cavalli da
corsa. In questa tenuta la passione
per il cavallo si tramanda da gene-
razioni, prima il nonno poi il padre
come ufficiale di cavalleria e adesso
Ferruccio Marafini, il vero pilastro
che sorregge il castello delle idee.
“Sono proprietario di cavalli da cor-
sa da circa quindici anni - racconta
l’ingegnere Marafini - dieci anni fa
mi sono spinto oltre ed ho iniziato
ad allevare inizialmente per me poi
per la vendita”.

Il viaggio a ritroso nel tem-
po parte da Fragola Park? 

“In realtà inizia un po prima con
Usta As (1994 da Waikiki Beach e
Cara di Jesolo). Frequentando il ci-
nodromo di Roma conobbi Walter
d’Ambrogio a cui confidai di voler
comprare una cavalla, fu lui a sug-
gerirmi Usta. Fragola è arrivata po-

co dopo ma rappresenta sicura-
mente uno dei ricordi più forti a
bordo pista. Vincitrice del Premio
delle Aste Filly a Milano nel 2004 e
l’anno successivo a Treviso replicò
il successo. Abbandonate le piste
nel 2009 inevitabilmente è rimasta
con me e mi ha accompagnato nel
mio percorso allevatorio. Continua
ad essere la colonna portante del
parco fattrici con una genealogia
regale, tra i figli della seconda ma-
dre Fontola troviamo cavalli classi-
ci del calibro di Indro Park, Laforet
Park e Oleggio Park vincitore del
Gp Italia 1992”. 

Ingegnere lei è entrato nel
mondo dell’allevamento
con un piede per volta.
Due/tre prodotti nati come
produzione privata. Succes-
sivamente i targati Buty so-
no arrivati sul mercato.

L’ippica è un mondo tutt’al-
tro che piccolo, affrontare
l’attività allevatoria vuol di-
re impegnarsi economica-
mente e non solo. Cosa la
spinge in un periodo così
difficile e delicato a mante-
nere una media costante?

“Per resistere deve esserci qual-
cosa di profondo che va oltre la ra-
zionalità e questo non può essere
spiegato. Materialmente abbiamo
deciso di ridurre il parco fattici
mantenendo solo cavalle dal pedi-
gree eccellente. Attualmente abbia-
mo dodici fattrici con una media di
circa dieci puledri l’anno. Guar-
dando al futuro con un po di ottimi-
smo visto che sono alle porte della
pensione nella mia vita professio-
nale posso pensare di impiegare
maggiori risorse all’allevamento
dedicandomi ai griffati Buty a tem-
po pieno”. 

L’ingegnere Marafini ed il suo Zigolo De Buty. 
Allevare con ottimismo

di Martina Nerli

Visarno, 14/01/18. Prima corsa di Zigolo in versione Hudorovic. Subito a segno con un pro-
mettente 14.3 sui 1600 mt

AZIENDA AGRICOLA AGRI BUZIA
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Da quat tro  anni  presso
l’azienda agricola Agri Bu-
zia come stallone è presen-
te il pluri vincitore classico
Ismos Fp (2004 da Urono-
metro e Udometre).

“Il proprietario è lo stesso di
quando il cavallo svolgeva l’attività
agonistica, da qualche anno mi è
stata affidata la gestione. Ismos
presso il nostro centro svolge il suo
“lavoro” con una media di circa
quindici monte l’anno. I primi pro-
dotti nati da quando Ismos è qui so-

no con la lettera A, aspettiamo fidu-
ciosi il loro debutto in pista”.  

La sigla Buty prende il nome
dalla tenuta ma non solo... 

“Buty è un nome di origine fran-
cese. L’ippica italiana è rivolta al-
l’estero con grandi potenzialità, la
qualità estrema dei nostri prodotti
ha allargato i confini in maniera
esponenziale. Lo dimostrano i ri-
sultati ottenuti dai cavalli indigeni
in paesi come Francia, Svezia, Nor-
vegia che non rappresentano più

una rarità. Le mie ambizioni arri-
vano fino a li”. 

Le sue parole profumano di
passione ed ottimismo. Un
augurio che vuol fare al set-
tore? 

“Vorrei un ippica più visibile. La
magia delle corse dovrebbe essere
sotto gli occhi di tutti. I giovani so-
no il futuro dell’ippica, sono loro
che devono riempire gli ippodromi.
Sono stanco di vedere un pubblico
di capelli bianchi”. 

Ingegner Marafini raccon-
tiamo la sua gestione dei
puledri. 

“Come ho già detto la qualità è il
primo ingrediente del mix vincen-
te. E’ una combinazione di fortuna,
scelte azzeccate, intuito e mille al-
tri dettagli perché alla fine vincono
sempre i migliori. Personalmente
preferisco accompagnare i puledri
in pista fino al completamento dei
due anni e venderli successivamen-
te. Salvo casi particolari la mia po-
litica è questa, credo che vendere i
cavalli in attività aumenti la loro
quotazione. Con le femmine dopo
la vendita cerco di tenere sempre
un contatto in modo da poterle “re-
cuperare” a fine carriera”.  

Abbiamo lasciato per il fi-
nale il punto più alto del so-

Un bel primo piano del figlio di Napoleon

PARCO FATTRICI 

• APOCALISSE IRO 1997 da Probo e Nefertiti Ac
• ENTRACTE BLUE 2001 da Lurabo Blue e Chickie Hanover
• FRAGOLA PARK  2002 da Sir Taurus e Zulueta Park 
• MIDNIGHT BI 2006 da Ganymede e Diamante Bi 
• OTTILIA SPARK 2007 da Love You e Divine Spark
• PETITE CLUB 2009 da S J'S Photo e Armbro Takeapeek
• RYANA DELLA BUZIA 2010 da Joie De Vie e Ischitella
• SERENISSIMA AS 2011 da Daguet Rapide e Marea As
• SPIGA DELLA BUZIA 2011 da Algiers Hall e Bell Pride
• THUJA DE BUTY 2012 da Stallone Jet e Datura
• TORQUEMADA BI 2012 da Equinox Bi e Zabetta Bi
• ULLA MP 2013 da Equinox Bi e Atlantis Gar

YEARLING 2017

• BONDUC DE BUTY mb da Ismos Fp e Fragola Park       
• BELLIUM DE BUTY mb da Ismos Fp e Midnight Bi      
• BASILICO DE BUTY mb da Ismos Fp e Perla Pan     
• BORASSUS DE BUTY mb da Ismos Fp e Ottilia Spark     
• BAMBU' DE BUTY mb da Ismos Fp e Spiga della Buzia      

YEARLING 2018

• CARDO DE BUTY  mb da Napoleon e Apocalisse Iro          
• CESANESE DE BUTY mb da Napoleon e Entracte Blue           
• CLEMATIS DE BUTY fb da Ismos Fp e Midnight Bi                    
• CELTIS DE BUTY mb da Ismos Fp e Petite Club                     
• CERASA DE BUTY fb da Napoleon e Ryana della Buzia              
• CEDRO DE BUTY mb da Ismos Fp e Spiga della Buzia                
• CYCAS DE BUTY fb da Ismos Fp e Thuja De Buty
• CROTON DE BUTY mb da Ismos Fp e Torquemada Bi 
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gno. Zigolo De Buty nella
storia del vostro allevamen-
to merita un capitolo a par-
te. Il cavallo sta percorren-
do la stagione dei tre anni
mostrando qualità decisa-
mente interessanti.

“Ho avuto il piacere di raccoglie-

re le prime soddisfazioni di Zigolo
come allevatore ma anche come
proprietario seguendo appunto la
mia filosofia. Debutto vincente al
Garigliano a metà luglio dello scor-
so anno con Beppe Maisto in veste
di catch driver poi quarto a Roma
nella selezione maschile del Gp

Anact, in finale a Treviso il cavallo
manifesta un problema respirato-
rio. L’abbiamo fermato 

per circa un mese poi è arrivata
la proposta di acquisto del gentle-
man Carlo Hudorovich. E’ la rego-
la del gioco, prima o poi arriva la
scelta da un milione di dollari. Tra-
sferito il cavallo alla corte di Hudo-
rovich a Bologna 

Zigolo a metà gennaio rientra in
pista vincendo. Cinque vittorie
con secutive, tra queste arriva il
primo alloro classico nel Gp Etru-
ria al Visarno. In aprile si rompe
l’incantesimo con le rotture nel Gp
Italia e nel Nazionale ma niente di
allarmante, semplicemente il ca-
vallo non stava bene. Recuperata
la forma il targato Buty torna a
raccogliere applausi ad Aversa nel
Gaetano Stabile con un rimbom-
bante 12.6 sui 1600 mt, record
personale sulla media distanza.
Due vittorie classiche e siamo an-
cora a metà della stagione dei tre
anni oserei dire che ci sono tutti i
presupposti per inserire il mio
campioncino nella lista delle pedi-
ne importanti della generazione
2015”.

Visarno, 18/03/18. Gp Etruria , primo alloro classico in carriera con Roberto Andreghetti in
veste di catch driver. La pista pesante non ha fermato Zigolo che si isola al comando con un
bel 13.1 sul miglio. Secondo posto per Zar Dei Baba, terzo Zen Bi

ZIGOLO DE BUTY 1.12.7 - € 42.944 (aggiornato al 30 giugno 2018)
M.B. nato il 09/05/2015

Allevatore: AZ. AGR. AGRIBUZIA 
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CREDIT WINNER (USA)
1.54 - $ 1.495.295

GROWTH SPURT (USA)
1.12.3

GANYMEDE (FRA)
1.11.4 - € 777.134

DIAMANTE BI (ITA)
1.16.6 - € 26.453

AMERICAN WINNER (USA)
1.52.3 - $ 1.302.451

LAWN TENNIS (USA)

SUGARCANE HANOVER (USA)
1.54.3 - $ 1.706.465

TSHORT AS (ITA)
1.18.8 - € 4.283

BUVETIER D'AUNOU (FRA)
1.14.4 - € 926.128

UDAMES (FRA)

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

BIBA BI (USA)
1.13.3 - $ 251.402

SUPER BOWL 

B J'S PLEASURE 

ARMBRO GOAL 

GRASSBED 

FLORIDA PRO 

SUGAR HANOVER 

BALTIC SPEED 

T BALL 

ROYAL PRESTIGE 

NESMILE 

QUIOCO 

GADAMES 

SUPER BOWL 

WINKY'S GILL 

SPEEDY CROWN 

CREVETTE
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Correre offre infinite possibilità,
ad ogni appuntamento la sfida con
se stessi si rinnova. Presente a Pa-
dova nell’Elwood Medium dove Zi-
golo raccoglie “solo” un quarto po-
sto in 13.8. Schema contrario, Ba-
veresi con le guide in mano si av-
ventura in terza ruota ma davanti
chiudono forte e il sogno svanisce.
Altrettanto complicata la missione
nel Città di Napoli. Ad Agnano si
alza l’asticella in un duro confron-
to con i migliori esponenti della le-
va 2015. Il Città di Napoli è il ter-
zo ed ultimo Gr.I che, secondo l’at-
tuale sistema di classificazione,
consegna il pass diretto per il Der-
by. Zigolo è sesto trottando in 13.6
sui 2100 mt. Imprendibile Zefir
Gar (da Varenne e Giorgette
Gar)con Mario Minopoli in sulky
che vola in 12.6 eguagliando il re-
cord della generazione stabilito
dal ribelle Zidane Grif (da Ready
Cash e Taffetà Grif) a Solvalla. Ze-
fir conferma le doti strabilianti
mostrate a Treviso a fine ottobre
nella finale maschile del Gp Anact
dove arrivò secondo dietro a Ze-
lante Ek (da Saxo De Vandel e
Freedom Ek). Si volta pagina alla
ricerca del prossimo obiettivo in
attesa di un Derby che non ha an-
cora svelato il suo favorito. Una
stagione da programmare con
oculatezza per cercare di racco-
gliere il massimo, “gentilmente
senza strappi al motore” cantava
Lucio Battisti in “Si, viaggiare” nel

1977. Il circuito dei tre anni è ar-
rivato al giro di boa, una stagione
classica che ha esaltato le qualità
di tanti cavalli senza stringere il
cerchio ad un primattore inattac-
cabile. E’ il fascino di uno sport
che sa guardare più lontano di un
ragguaglio cronometrico.

“Con il passaggio nei tre anni il
cavallo è cambiato caratterialmen-
te, una maturità diversa gli ha per-
messo di trovare concretezza ed af-
fidabilità, qualità necessarie per al-
zare il tiro – commenta Andrea Ba-
veresi in veste di trainer e guidato-

re di Zigolo. Il promettente erede
dell’americano Napoleon sta ri-
spondendo bene, sicuramente pri-
ma di approdare a Bologna da Hu-
dorovich aveva già mostrato buona
stoffa seppur con alti e bassi. Con
Carlo abbiamo fatto un ottimo lavo-
ro, a lui va il merito della gestione
quotidiana visto che il cavallo si
trova a casa sua dove ha allestito
un efficientissimo centro di allena-
mento. Mi reco a Bologna per i la-
vori svelti di preparazione delle
corse”. 

Con Zigolo Baveresi è tornato sul
palcoscenico della grande ippica.
L’ultimo successo classico nel 2014
con Superbo Capar nell’Andreani
sempre ad Aversa.

Il potere dell’allenatore vecchio
stampo, la capacità di tornare dove
è già stato con autorevolezza e glo-
ria. Da Lubro Gim, Cucù di Jesolo
con cui Andrea vinse il suo primo
gran premio in carriera nel 1988
(l’Encat che allora si correva sui
3000 mt nel vecchio San Siro) al-
l’americano Uconn Don imbattuto
per ben tredici gran premi nel
1994. 

La sigla De Buty racconta il ro-
manzo dell’ippica con passione e
personalità. 

Zigolo è la massima espressione
di un allevamento stracolmo di sor-
prese. Quale sarà il prossimo esal-
tante capolavoro? 

Aversa, 26/05/18. Seconda vittoria importante nel Gaetano Stabile dove Zigolo abbassa il pro-
prio record personale a 12.6 sui 1660 mt. Coppa al cielo ed euforia alle stelle per Carlo
Hudorovic. 

Visarno, 4/03/18. Al debutto sul doppio km l'allievo di Baveresi mantiene le aspettative
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L
e Vie dell’Alle-
vamento sono
infinite. O me-
glio: le vie di un
Allevamento se-

rio e redditizio come
quello italiano sono ben
delineate, ma contengono
al tempo stesso un’infini-
ta varietà di possibili so-
luzioni. Domanda: uno
stallone che sa il fatto suo
(Ganymede) e una fattrice
inespressa in pista (Sale
del Rio), che però porta in
dote il sangue del Graal
ippico indigeno (Varen-
ne), possono dare vita a
un vincitore Classico? Ri-
sposta: sì. Perché è esat-
tamente quello che hanno
fatto i due genitori in que-
stione nei verdi prati del
Fienilaccio, fertile (in ter-
mini trottistici) azienda
agricola di Noceto, non
lontano da Parma. È qui
che, nella primavera del
2015, muove i primi pas-
si Zabul Fi, che poi vedre-
mo in corsa due anni do-
po a difendere i colori
della Scuderia E.v.a.m.
Racing Trotter. Nella no-
stra marcia di avvicina-
mento al Derby 2018 non
possiamo prescindere da
questa tappa, pardòn da
questo cavallo, che debut-
ta in pista il 14 ottobre
2017 a Torino.

Mauro Baroncini, che
lo ha svezzato e ne cura Arrivo e premiazione del Giovanardi: Zabul Fi (n.9) s’impone in 1.14.2, precedendo Zirkuss  e Zilath

ZABUL FI:
nonno insuperabile

di Marco Montanari

IL GIOVANARDI PROPONE STAVOLTA 
UN’IMMEDIATA RIVINCITA SUL NAZIONALE



9

l’allenamento, si dimostra subito
molto fiducioso. In partenza, in-
gaggia duello furibondo con Zoe
Ferm che non gli dà strada. La lot-
ta si protrae per poco più di un
chilometro, poi entrano in azione
Zar Ross e Zora Tor, che sorvola-
no i duellanti e si staccano per

concludere nell’ordine. Zabul è
solo quinto, non lontano da Zoe
(terza). Torna in pista due setti-
mane dopo, ancora a Vinovo. Sta-
volta Mauro non esagera in par-
tenza, dà via libera a Zarina Ido
che a sua volta concede strada a
Zakk Wise. Dopo un chilometro

esce, prendendo la schiena del fa-
voritissimo Zaccaria Bar, e sul
traguardo lo segue cogliendo il
terzo posto. Si mira a una cresci-
ta graduale, ma la voglia di vince-
re è ovviamente tanta. Il 15 no-
vembre, sempre a Torino, Mauro
decide di… stare in panchina e af-

fida le redini lunghe ad
Andrea Farolfi, che diven-
terà l’abituale interprete
del puledrone. Solita par-
tenza brillante, ma di den-
tro c’è Zoe Ferm e quindi
non è il caso di insistere,
ricordando la corsa d’e -
sordio. Poi, al passaggio,
risale velocemente Zero
Veltri, Farolfino decide di
anticipare e dopo 600 me-
tri sfonda, sotto il pungolo
dell’allievo di Santino Mol -
lo. Il giro finale è un asso-
lo del figlio di Ganymede,
che perde per la pista gli
avversari e si impone net-
tamente al nuovo record
di 1’15”4. Il ghiaccio è
rotto.

Torna in pista il 5 gen-
naio dell’anno nuovo e per

ZABUL FI 1.14.2  - € 84.466 (aggiornato al 13 giugno 2018)
m.b. nato il 23/03/2015

Allevatore: AZIENDA AGRICOLA FIENILACCIO S.S. 
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BUVETIER D'AUNOU (FRA)
1.14.4 - € 77.034

UDAMES (FRA)

VARENNE (ITA)
1.09.1 - € 6.038.411

FLUTE GRIF (ITA)
1.12.7 - € 245.771

ROYAL PRESTIGE (USA)
1.55.1 - $ 1.234.279

NESMILE (FRA)
1.17.4 - € 60.400

QUIOCO (FRA)
1.15

GADAMES (FRA)
1.14.6 - € 305.466

WAIKIKI BEACH (USA)
1.56.1 - $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

SJ'S PHOTO (USA)
1.10.2 - € 132.213

TWIGS NISSAN SUNNY (USA)
1.14.4 - € 70.065

SPEEDY CROWN 

ROSEMARY

CAPRIOR 

AMOUR DU MESNIL 

VERMONT

BEATRIX II  

KERJACQUES 

JABEL 

SPEEDY SOMOLLI 

HULA LOBELL 

ZEBU 

BAREE 

PHOTO MAKER 

SASSY JANE 

BALTIC SPEED

TARPORT TOPAZ

La premiazione del Cacciari Filly



10

l’occasione corre per la prima vol-
ta a Milano. Zabul FI viene preso
in contropiede al via e si ritrova
quinto in corda nonostante un in-
vitante numero 2 dietro l’auto-
start. Al passaggio, sposta pren-
dendo la schiena di Zé Maria: l’al-
lievo di Renè Legati schianta le re-
sistenze del battistrada Park View
e lui può essere solo terzo, battu-
to di spunto da Laurel Park. Bene
ma non benissimo, insomma. An-
cora alla Maura, il 21 gennaio, c’è
il sole ma soprattutto c’è da corre-
re contro i compagni di scuderia
Zabriskie Ok e Zoe Gams (1,01 la
quota al totalizzatore!). Di galop-
po al via la prima, l’altra prende
subito il comando: Farolfi prova
ad attaccare per 200 metri, poi si
accomoda in schiena e lì rimane
sino in retta d’arrivo, dove forni-
sce ottimo spunto che gli consen-
te di cogliere la prima vittoria mi-
lanese ribaltando il pronostico.

Il 4 febbraio, sempre a Milano,
i partecipanti sono soltanto cin-
que, ma tutti provetti partitori.
Lui, relegato all’esterno del grup-
petto, si mette quarto sfruttando
l’errore di Zarchicco Park, poi do-
po 600 metri esce senza peraltro
riuscire a impensierire il batti-
strada Zar dei Baba, che verrà
battuto dal favorito Zilath. Per
Zabul, solo il terzo posto, impre-
ziosito dal nuovo record persona-
le di 1’14”7. Tre settimane più
tardi, ancora alla Maura, gli “in-
vaders” Park View e Laurel Park
fanno gioco di scuderia, avvicen-
dandosi al comando e addormen-
tando il ritmo della corsa. A metà

gara, Farolfi rompe gli indugi e
va all’assalto, dando l’impressio-
ne – sul finire dell’ultima curva –
di poter prevalere. In retta, però,
Jean-Pierre Dubois fa tirare fuori
le unghie a Laurel Park che si di-
fende fin sul palo. Il ritorno alla
vittoria è rimandato di qualche
giorno.

L’8 marzo, per il debutto in pista
piccola, viene scelto l’Arcoveggio,
un ippodromo storicamente impor-
tante per la famiglia Baroncini. Si
corre ancora sul miglio, e stavolta
Zar dei Baba è all’esterno: Farolfi
spinge sull’acceleratore e rimane
davanti, dosa l’andatura e – con un
perentorio giro finale in 59”4 – si
rende intangibile. La seconda usci-
ta bolognese, due settimane dopo,
è decisamente meno fortunata.
Zaccaria Bar lo anticipa in parten-
za, lui riesce ad accodarsi solo do-
po 400 metri grazie alla rottura di
Zaffiro Roc, poi è costretto a subire
la brusca stoppata imposta da Fe-
derico Esposito con il battistrada
(1’21”1 il primo chilometro!).
Quando, all’imbocco dell’ultima
curva, si ricomincia ad andare, Za-
bul Fi esplode di galoppo lasciando
via libera al rivale.

Passano appena tre giorni. A Na-
poli, il 25 marzo, si comincia a re-
spirare aria di Classica con il Ma-
schio Angioino. Respinto al via da
Zippy Freedom Lf, Farolfi è costret-
to a subire prima lo sfondamento di
Ziosauro Jet, poi lo strapotere di
Zefir Gar. E mentre l’allievo di Ma-
rio Minopoli, in giornata di grazia,
vola verso la vittoria in 1’13”, lui
trova da correre solo a metà dell’ul-

tima curva, fornisce ottimo spunto
che gli consente di essere terzo – in
linea con Ziosauro – al record di
1’14”5. Il 13 aprile si torna al Nord,
alla Maura, per cimentarsi per la
prima volta sul doppio chilometro.
In partenza, il figlio di Sale del Rio
non riesce a fare di meglio che si-
stemarsi quarto. Dopo un giro in
corda, va in terza pariglia in schie-
na a Zilath. E mentre Zlatan demo-
lisce Zar Ross avviandosi verso una
facile vittoria, l’allievo di Vecchione
riesce a contenere Zabul relegan-
dolo al terzo posto.

Con il Nazionale, il 25 aprile, si
inizia a fare decisamente sul serio.
Il numero di partenza (14) è infa-
me e Zabul è costretto a seguire le
vicende dalla coda del gruppo. Al-
l’imbocco dell’ultima curva si getta
in mezzo alla pista per fornire lo
spunto: davanti ha una decina di
avversari, lui ne sorvola la metà
chiudendo al quinto posto, in linea
con lo spompato battistrada (e fa-
vorito) Zen Bi. Infine, il 13 maggio,
nel Giovanardi a Modena, l’incoro-
nazione che non ti aspetti. Nume-
ro brutto (9), ma non orribile, che
gli consente di posizionarsi al cen-
tro del gruppo per vie esterne. A
600 metri dal palo, sfrutta la scia
di Zilath, lo segue come un’ombra
fino in retta d’arrivo, dopodiché of-
fre sontuoso spunto e si impone in
1’14”2. La prima Classica è in cas-
saforte e la crescita è graduale co-
me l’ha voluta Mauro Baroncini
(centrando anche un secondo po-
sto nel più recente Elwood Me-
dium). La strada verso il Derby
continua…

Nel pomeriggio modenese anche il Cacciari, consueta prova filly (foto a sinistra) dove Zarina Roc precede in 1.13.4 Ziva Ek e Zona Da e (a
destra) l’Orlandi che vede il successo di Tamure Roc (1.11.7) dinanzi a Uno Italia e Super Star Reaf
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L
aggiù, nei verdi prati del
Garigliano, da anni si al-
levano ottimi cavalli, in
certi casi addirittura
campioni. E la famiglia

D’Angelo, ne siamo sicuri, avrà
pensato di aver pescato un sontuo-
so jolly, quando portò in pista, nel
2005, Georgette Gar, brillante figlia
di Lemon Dra che colse due succes-
si nelle prime due corse disputate
(la seconda, nel Criterium Abruzze-
se a San Giovanni Teatino). Aveva-
no torto, i D’Angelo, o meglio
avrebbero avuto ragione, ma a
scoppio ritardato: perché il meglio,
Georgette, l’avrebbe dato lontano
dalle piste, nella sua nuova carrie-
ra da fattrice. In effetti, in corsa –

dopo l’inizio promettente – i risul-
tati furono modesti, tanto da indur-
re la premiata ditta Pierluigi D’An-
gelo and Friends a ritirarla ad ap-
pena 3 anni. Proprio qui, in razza,
Georgette ha invece fatto molto più
del suo dovere, dando alla luce in
rapida successione Pink Panter Gar
(da Pine Chip), Revirade Gar
(idem), Storm Gar (da Daguet Rapi-
de), Una Bella Gar (da S J’s Photo)
e infine Zefir Gar (da Varenne), ul-
timo grido della generazione 2015.

Non sono ancora calate le luci
della sera, quando il 15 agosto del-
l’anno scorso, al Sesana di Monte-
catini, Zefir Gar fa il suo ballo del
debuttante. Le buone voci che lo
accompagnano in pista lo portano

a rivestire il ruolo da favorito, e lui
si comporta di conseguenza. Supe-
ra brillantemente la partenza in se-
conda fila e si sistema terzo in cor-
da. Poi, a un giro dalla fine, va di
fuori a premere sul battistrada Zir-
conio Cr che non lesina andatura.
All’imbocco dell’ultima curva ha un
leggero scarto verso l’esterno: Ma-
riolino Minopoli, che è il suo inter-
prete oltre che allenatore (e pro-
prietario…) non perde la calma, lo
rimette sulla rotaia e termina se-
condo, non lontano dal vincitore,
con un ragguaglio di 1’15”3 (in pi-
sta piccola, al debutto, girando di
fuori…) che lascia presagire un fu-
turo ricco di soddisfazioni.

Meno di un mese dopo, a Napoli

Sotto le insegne dell’Allevamento Garigliano, un successo in casa ed una grande soddisfazione per Luca, Pier Luigi e Marco D’Angelo (con il
premio offerto dall’Anact per l’allevatore del cavallo vincente)

di ma.mo.

A volo D’Angelo
ZEFIR GAR
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il 12 settembre, torna in pista da
netto favorito (1,38 la quota). Par-
tenza prudente, graduale risalita e
poi – dopo mezzo miglio – passa al
comando sull’accondiscendente
compagno di allenamento Zarenne
Fas. Sembra il preludio alla prima,
facile vittoria, invece a 100 metri
dal palo il cavallo si impigrisce e
viene battuto proprio da Zarenne
Fas. Solo un problema di carattere
o c’è dell’altro? Il 24 settembre, nel
Criterium Partenopeo, scatta al co-

mando il compagno di colori Zippy
Freedom Lf. Lui, prudente come al
solito allo stacco, segue nella risali-
ta esterna Zorro Ido e prova a
sprintare all’ingresso della retta
d’arrivo, ma ancora una volta ap-
pare svogliato e può essere soltan-
to terzo, “bucato” di dentro dall’at-
tendista Zefiro dei Cedri.

Il 13 ottobre, nell’Eliminatoria
napoletana del Premio Anact, si
sveltisce leggermente a partire e ri-
mane terzo. Un chilometro alla

cuccia, poi parte all’assalto del bat-
tistrada Zelante Ek, ma l’allievo di
Roberto Vecchione non ammette
interferenze e allunga, facile vinci-
tore. Per lui, il secondo posto e il
nuovo record di 1’14”3, ma la vit-
toria tarda ad arrivare... A fine me-
se, per la precisione il 29, al San-
t’Artemio di Treviso va in scena la
finale dell’Anact. Lui è in seconda
fila, in testa ci va il solito Zelante
Ek. Minopoli sposta al passaggio,
avvicina il battistrada che replica
allungando e rendendosi intangibi-
le, ma stavolta il distacco fra i due
è molto più esiguo…

Tanto tuonò che piovve. Il 10 di-
cembre si torna a Napoli e si corre
per la prima volta sul doppio chilo-
metro. Invogliato dal numero in
corda, stavolta Zefir abbozza pure
un minimo di partenza, che gli con-
sente di mettersi secondo alle spal-
le di Zerozerosette Gar. Dopo un gi-
ro, Minopoli decide di non antici-
pare l’arrembante Ziosauro Jet e
rimane acquattato in corda per
spostare solo all’imbocco dell’ulti-
ma curva: sprint incisivo, prima
vittoria in carriera e 1’15”5 sui
2.100 metri. Il 12 gennaio, ancora

ZEFIR GAR 1.12.6 - € 128.074 (dati aggiornati al 30 giugno 2018)
M. B. nato il 10 marzo 2015

Allevatore: ALLEV. GARIGLIANO S.R.L. 
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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

ZEPHYR (ITA)
1.18.2 - € 3.384

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)

COKTAIL JET (FRA)
1.10 - € 1.896.000

BEBE D'AUNOU (USA)

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI 

SUPER BOWL 

HOLLYS MARGEO 

SHARIF DI IESOLO 

KEYSTONE LADY 

SPEEDY CROWN 

SPREE HANOVER 

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY 

ACERO 

BABELE 

QUOUKY WILLIAMS 

ARMBRO GLAMOUR 

GARLAND LOBELL 

MAYDAY LOBELL

Doverosa una notazione anche sul “Città di Napoli filly” che ha caratterizzato la stessa sera-
ta: la corsa è di Ziman.
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ad Agnano, si torna sul miglio. Ze-
fir si mette sesto (su sei…) ed entra
in azione solo agli 800 finali, quan-
do Minopoli lo lancia in mezzo alla
pista. Anticipato da tutti, affronta
l’ultima curva in quarta ruota; poi,
una volta in retta, cambia marcia e
si invola verso il successo.

Il 30 gennaio, sempre a Napoli, la
sua quota è irrisoria (1,12) quanto
la facilità con cui dispone degli av-
versari sul doppio chilometro. Gi-
gioneggia un giro in corda, poi spo-
sta, assume l’iniziativa e comincia a
sciorinare parziali improponibili
per gli altri, che sul palo riescono a
vederlo solo con l’ausilio del… bi-
nocolo. Il 16 febbraio, su quella che
è a tutti gli effetti la “sua” pista, ca-
la ulteriormente la quota (1,07), ma
il risultato non cambia. Minopoli,
per l’occasione, fa anche un po’ di
partenza, pur senza esagerare.
Quando Zefir, al mezzo miglio, de-
cide che è ora di andare a correre,
il battistrada Zio Tom Jet prova a
tenerlo a bada “sparando” un quar-
to in 28”9: l’allievo di Mariolino non
muove un orecchio e risponde con
un quarto finale in 28”6, che gli re-
gala il successo e la replica del re-
cord sulla breve (1’14”3).

Il 25 marzo, nella Conca di
Agnano, c’è il Premio Maschio An-
gioino, l’occasione giusta per fare
sul serio. Zefir Gar demolisce la re-
sistenza del battistrada Ziosauro
Jet dopo 800 metri e dà vita a una
corsa contro il tempo, che lo porta
a cogliere la quinta vittoria conse-
cutiva al record di 1’13”. Il Team
Minopoli non ha dubbi: è giunta
l’ora di sfidare i migliori della gene-
razione. L’occasione si presenta al-
la Maura, dove il 25 aprile si corre
il Nazionale. Non rischiando in
partenza, Zefir si trova intruppato
nelle posizioni di coda: quando, a
600 metri dal traguardo, decide di
sprintare, trova più traffico che sul-
la Salerno-Reggio Calabria e si
stoppa lì, chiudendo con un anoni-
mo ottavo posto.

Un mesetto al box a… leccarsi le
ferite, poi il 27 maggio, ad Agnano,
un’altra “prima volta”: sul doppio
chilometro, ma con partenza ai na-
stri. Zefir Gar (che ha 20 metri di
handicap) guarda tutti da dietro e
quando sposta per andare a correre
la manovra è forse troppo brusca e
sfocia in una rottura rabbiosa che gli
costa la squalifica, la prima in carrie-
ra. Il 10 giugno si corre la qualifica al

Città di Napoli e Minopoli scopre de-
finitivamente le carte: si piazza sulle
tracce del favorito Zlatan, che sfon-
da dalla seconda fila, e non lo molla
fino in retta, dove sprinta e lo sur-
classa ottenendo quello è il suo re-
cord sul miglio (1’13”), ma sui 2.100
metri: chapeau…

Il ghiaccio è rotto e le carte sono
sul tavolo, ma quando va in scena
il Gran Premio Città di Napoli ci si
aspetta una vittoria di Zaccaria
Bar, che in effetti scivola in testa e
imposta il ritmo a proprio piaci-
mento. Poi, al “solito” paletto degli
800 finali, la serata partenopea vie-
ne squarciata dal lampo di un mis-
sile lanciato in mezzo alla pista, Ze-
fir Gar appunto, che agguanta il
battistrada, lo liquida con facilità e
si invola verso la vittoria al nuovo
record (sui 2.100 metri) di 1’12”6.
Questa l’irresistibile ascesa del fi-
glio di Varenne e Georgette Gar,
cresciuto per gradi e – a quanto si è
visto – ancora suscettibile di mi-
glioramenti. Sarà lui a fregiarsi del
Nastro Azzurro? È troppo presto
per dirlo. Di sicuro, anche que-
st’anno papà Varenne guarderà il
Derby con il petto gonfio d’orgo-
glio…

Zefir Gar al traguardo del Città di Napoli. Per le foto di questo articolo si ringraziano il sig. Domenico Savi e gli Ippodromi Partenopei
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S
eguendo da vicino la car-
riera di Vitruvio è lecito
chiedersi dove può arri-
vare. Il quattro anni alle-
vato da Piero Eigenmann

con la sua Scuderia Sant’Andrea è
nei fatti quel tipo di cavallo che mi-
gliora di corsa in corsa, giorno do-
po giorno, e soprattutto anno dopo
anno. Già interessante puledro,
nell’autunno del 2016 a due anni ,

il figlio di Adrian Chip e della fan-
tastica Tigre Om, aveva già fatto
caapire di essere un cavallo adatto
al giro classico. Il miglior risultato
fu il terzo nella finale del Gran Pre-
mio Anact, ottenuto senza poter
esprimere tutto il potenziale, anco-
ra da registrare. A tre anni c’è sta
la definitiva consacrazione di Vi-
truvio, che è passato da scorta pre-
diletta di Vivid Wise As, a più forte

indigeno della sua leva. Il cambio
in corsa c’è stato in estate, nel Cit-
tà di Napoli record che ha premia-
to la velocità concreta dell’allievo di
Alessandro Gocciadoro. Come tutti
i percorsi di gloria, anche i più leg-
gendari hanno però degli incidenti
di percorso, meglio dire degli in-
ciampi. Ed è inutile ricordare che
Vitruvio il suo ce l’ha avuto il gior-
no del Derby, quando in vantaggio

Decisamente
VITRUVIO

CON UNIONE EUROPEA E TRIOSSI IL FIGLIO DI ADRIAN CHIP 
SI CONFERMA FRA I QUATTRO ANNI

di Matteo Muccichini

Il favorito Vitruvio si impone nell’Unione Europea ad Agnano: in 1.11.7 su Va Pensiero Gar e Valchiria Op
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VITRUVIO 1.11.6 - € 611.677 (dati aggiornati al 15 luglio 2018)
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

sicuro sull’ultima curva, gettò la
consacrazione al vento per un’ino-
pinata rottura. I grandi atleti però
sanno rimediare agli errori, e Vi-
truvio lo ha fatto in fretta ripren-
dendosi la scena nell’Orsi Mangelli.
Ma è adesso, all’età di quattro anni
che il portacolori della Scuderia
Pink e Black è diventato un cavallo

perfetto, completando la sua cre-
scita fisica, e agonistica, che però,
vedendo come è andato il passato,
non è detto che sia finita.

Il Gran Premio Unione Eu-
ropea successo gradito

Dopo la vittoria nel Città di Tori-
no di primavera, Vitruvio aveva

scontato un percorso durissimo a
Napoli nel Regione Campania, ter-
minando terzo con molto rammari-
co. Una prestazione da cancellare
in fretta per fugare ogni dubbio sul-
la sua leadership generazionale.
Ad aiutare il nostro eroe ci ha pen-
sato il calendario, e la novità del
Gran Premio Unione Europea,
Gruppo I posizionato il 10 giugno
ad Agnano. Ricca moneta e ricca
occasione per il figlio di Adrian
Chip, che si è rimesso i guantoni ed
ha steso gli avversari. Una presta-
zione che ha coinciso ancora con le
difficoltà di Vivid Wise As, unico ri-
vale di spessore che al momento ha
messo in difficoltà il primo della
classe da quando questo calca le pi-
ste italiane. Quel che è piaciuto di
più della prova partenopea è la si-
curezza e capacità di affrontare
ogni tipo di svolgimento. Un Vitru-
vio 2.0 pronto per l’estero e per la
sfida ai grandi.

Il Triossi che t’aspetti
Il Triossi delle partenze richia-

mate, attesa in pista e qualche tre-
pidazione, non ha scalfito affatto la
pace interiore del Re dei 4 anni,

La premiazione dell’Unione Europea. Per le foto della corsa napoletana, (autori sigg. Fabio Au-
tore e Domenico Savi) si ringrazia la Soc. Ippodromi Partenopei
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che a Roma si è presentato con
l’abito buono e la serenità del capo.
Alessandro Gocciadoro l’ha asse-
condato attaccando presto, pren-
dendo il comando e passeggiando
sin sul palo evitando alcun fastidio
lungo il percorso. D’altronde i riva-
li italiani più tosti all’orizzonte di
Vitruvio o sono lontani come Vivid
Wise As in fase di recupero in can-
tiere, o sono vicinissimi, anzi in ca-
sa. Il riferimento va a Volnik du
Kras e Virginia Grif, due pedine di
casa Goccia che nel Nord Europa

stanno “spianando” ogni avversa-
rio a suon di record. Cavalli molto
interessanti in chiave futura, che
potrebbero, assieme ad altri, rilan-
ciare la generazione lettera “V”
proprio come è accaduto con la ge-
nerazione italiana “T”, partita in
sordina ma poi dominante in Euro-
pa fino ai giorni nostri. 

La Francia l’approdo natu-
rale

Con un cavallo così è ora logico
guardare all’estero, poiché il ca-

lendario italiano al momento può
andare un po’ stretto a Vitruvio, e
perché il Sant’Andrea è cavallo
che merita di affermarsi oltre con-
fine. Enrico ed Alessandro Goc-
ciadoro, di concerto con la pro-
prietà sapranno fare le scelte giu-
ste. Dall’esterno però visto il fisi-
co, la potenza, la meccanica e l’at-
titudine di Vitruvio ci pare natu-
rale pensare Vitruvio protagoni-
sta a Vincennes. Il primo e unico
tentativo di Gennaio nel Tiercelin
andò male, ma solo per sfortuna.
Il campione indigeno fin da ora
avrebbe tutte le carte in regola
per programmare un assalto al
Continental, la prova che apre la
strada anche all’Amérique. Stia-
mo sognando troppo? Magari è
così, ma Vitruvio ci ha abituati a
salire due gradini alla volta, e
chissà mai che non sia ancora ar-
rivata la cima della scalinata. Per
ora l’allevamento italiano si coc-
cola il suo fantastico campione,
nato grazie ad un incrocio intelli-
gente a Besozzo, a casa Scuderia
Sant’Andrea, azienda di primissi-
mo livello come strutture e gestio-
ne, che ha deciso già da tempo di
puntare all’Europa.

Vitruvio con la gualdrappa del G.p. Unione Europea

la conferma a Capannelle nel Triossi in 1.12.7
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C
ome accade ormai da
molti anni la stagione
più importante per
l’anello torinese, è la pri-
mavera che vede prota-

gonisti sulla pista ben tre gran pre-
mi, il Mirafiori, Città Di Torino e
Costa Azzurra. Andando per ordi-
ne non possiamo che partire dal
Gran Premio Società Campo di Mi-
rafiori, che aveva come grande at-
teso il pupillo del signor Simonelli,
Urlo Dei Venti, già vincitore del
Marangoni sulla stessa, che come
da programma non deludeva le at-
tese. Una bellissima giornata di so-
le, una pista molto veloce, ottimi
cavalli e un buon pubblico, erano la
perfetta cornice.

Un Urlo dei Venti imbattibile,
nonostante uno svolgimento di ga-
ra non favorevole, dimostrava tut-
ta la sua superiorità e s’imponeva
ad una media di 1.12. secco, dopo
una corsa tutta al largo degli avver-
sari, staccando ancora in retta
d’arrivo. Un cavallo eccezionale,

nonostante per lui fosse un mezzo
rientro, in quanto non correva dal
Luxembourg, quando Enrico Bel-
lei, muoveva le mani per cercarlo,
salutando con classe la compagnia.
Al secondo posto un’ottima Tamu-
rè Roc con Santo Mollo, anche lei al
rientro, su Trendy Ok, pupilla, nel
vero senso della parola, di Alessan-
dro Gocciadoro. 

Se Urlo dei Venti ed Enrico Bel-
lei avevano impressionato nel Mi-
rafiori il Team Gocciadoro impres-
sionava per tutto il convegno, otte-
nendo un bel “quintè” di successi
nella giornata. Dapprima con Vol-
nik Du Kras in apertura di conve-
gno, in seguito con Zaire Wise As e
Vitruvio che senza troppe scuse
emergeva nella prova di prepara-
zione al Città Di Torino. Chi im-
pressionava era Arazi Boko che
fermava i cronometri sull’1.11.1.
una delle migliori prestazioni mai
effettuate sulla pista di Torino. Se
avevano aperto con una vittoria,
non potevano deludere se non vin-

cendo anche l’ultima giornata, con
Scintilla Caf. 

Quindici giorni dopo era la volta
del pomeriggio più importante per
l’ippica torinese, si disputavano, in-
fatti, il Città Di Torino e il Gran Pre-
mio Costa Azzurra. Purtroppo una
leggera pioggerellina, infastidiva la
grande festa preparata per l’evento.

Costa Azzurra molto tattico ed in
“un certo senso anche deludente”,
al contrario dello spettacolo che si
sarebbe potuto prospettare, se Ro-
main Derieux in sulky ad uno dei
grandi attesi, Dijon, non avesse ral-
lentato in maniera …tragica il pro-
prio allievo, costringendo così
quelli dietro ad una brusca frenata,
che probabilmente portava in erro-
re la grande favorita Uza Josselyn,
che doveva essere presa brusca-
mente in mano per non finire ad-
dosso alla concorrente davanti Ta-
murè Roc, iniziale leader della cor-
sa allo stacco della macchina. Se
non fosse accaduto ciò, la corsa sa-
rebbe stata sicuramente più emo-

Urlo Dei Venti e Tamurè Roc,
leader a Vinovo

UNO SGUARDO ALL’APRILE TORINESE

di Elisabetta Busso

Arrivo e premiazione del Premio Mirafiori, corso nel giorno di Pasqua. Vittoria per Urlo dei Venti in 1.12.0 su Tamurè Roc e Trendy Ok.
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zionante e piena di mordente, co-
me giusto che sia in un gran premio
di tale rilevanza. Non sono però
mancati i colpi di scena, a partire,
giustappunto dall’errore di Uza
Josselyn considerata una delle più
importanti e forti femmine euro-
pee. Andatura blanda per il primo
giro, per muovere successivamente
i motori ai seicento metri finali di
corsa. Ed allora via con parziali di
assoluto rilievo, ma quando si pen-
sava di sentire l’inno Francese in
premiazione, ecco che il battistra-
da Dijon si gettava di galoppo, ren-
dendo così ghiotta la vittoria per
Santino Mollo, in sulky all’allieva
della scuderia Sant’Eusebio, della

famiglia Rocca, che doveva solo
contenere un affondo violentissimo
di Timone Ek. 27.2 per l’ultima fra-
zione, misura stratosferica, per
due cavalli fuori dal comune. Sfor-
tunato Arazi Boko, retrocesso per
aver passato con la ruota sinistra
un paio di paletti, causando così la
retrocessione dal terzo scalino del
podio. Sempre all’arrivo veniva an-
che squalificato Uragano Trebì, che
arrivava a bomba sui primi. Onore
e merito a tutto il team di Tamurè
Roc, dall’assente in ippodromo
Fausto Barelli, che quotidianamen-
te si prende cura della figlia di Ex-
ploit Caf e Ema Roc, già ottima se-
conda nel Mirafiori al rientro. 

Secondo Costa Azzurra per San-
tino Mollo, dopo il successo con il
suo Pace Del Rio, nel 2015. Inutile
negare il tifo da parte di tutta la tri-
buna per il driver calabrese, ma or-
mai adottivo del nostro ippodromo.
Tanta gente ad applaudirlo, ed a
chiedergli il classico selfie con il
vincitore. 

Molta rabbia e rammarico per lo
svolgimento della corsa. da parte
del team di Timone Ek, affidato per
la prima volta a Roberto Andre-
ghetti, Al terzo posto arriva il bel-
lissimo Turno Di Azzurra, che Fe-
derico Esposito aveva risparmiato
correndo nelle retrovie, guardando
cosa accadeva davanti a loro.

Arrivo e premiazione del Premio Costa Azzurra, corso domenica 15 aprile. Tamurè Roc (n.5), seconda nel Mirafiori, s’impone stavolta in 1.14.1
davanti a Timone Ek e Turno di Azzurra.

N ello stesso pomeriggio del Costa Azzurra, grandissima sfida
per i quattro anni: Vitruvio vs. Vivid Wise As. Si è imposto il

primo dei due. La vittoria del figlio di Adrian Chip, allevato dal-
la Scud. Sant’Andrea, al pari del terzo piazzato Vaprio, è stata
netta e meritata. Vitruvio aveva finito la stagione da capofila con
il Mangelli ed ha passato un inverno che lo ha completato nel fi-
sico, nell’azione e nella mentalità. Tutte qualità messe in campo
a Torino per riprendere la serie di successi classici. Vivid Wise
As dopo lo strapotere di inizio anno, aveva perso alcune certez-
ze, ma le ha ritrovate a Vincennes, confermandole nella strepi-
tosa retta d’arrivo di Vinovo che lo ha visto piazzato con recupe-
ro maestoso. Questi due quattro anni sono di livello europeo e ci
faranno divertire nell’Europa che trotta, ambasciatori del made
In Italy al trotto, che non finisce di sfornare campioni. Diverse le
strade dei due nel successivo appuntamento partenopeo di fine
aprile/inizio maggio: Vitruvio concluderà al terzo posto nel Re-
gione Campania (dietro a Vanesia Ek e Voltaire Gifont), realiz-
zando con 1.11.6 il record sulla breve; Vivid Wise As centra la fi-
nale del Lotteria, arrivando poi sesto nell’atto conclusivo al re-
cord sulla breve di 1.11.4.

Dal Trottatore.it

Arrivo e premiazione del Premio Città di Torino,
corso domenica 15 aprile. Vitruvio precede in
1.12.6 Vivid Wivid Wise e Vaprio.
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C
hi dice che per fare un
campione ci vuole fortu-
na non dice la verità. Per
fare un campione ci vuo-
le un allevamento di

qualità, una genealogia adeguata,
un allenatore di puledri che opera
con calma, un proprietario attento
alla programmazione, e poi, in ulti-
mo una dose di fortuna.

Urlo dei Venti è la somma di que-
sto, e nel Lotteria di Agnano e nel-
l’Oslo Grand Prix lo ha concretizza-
to.  Il suo allevatore, l’Allevamento
del Vento, opera in Toscana in un
luogo meraviglioso per i cavalli da
corsa. Grandi spazi, strutture ele-
ganti, clima ideale e cura per i det-

tagli. Stefano Simonelli e signora,
che sono anche i proprietari di Ur-
lo, pensano a tutto, inclusa la scel-
ta delle fattrici e dell’incrocio. L’ac-
quisto della mamma Armbro Weal-
thy non sarà stata infatti casuale,
data la linea regale della figlia di
Malabar Man che è sorella di un
campione americano come Star-
chip Enterprise. Mettersi in casa
una linea di sangue americana di
tale livello e incrociarla con un con-
tinuatore di Sharif di Jesolo e Le-
mon Dra è già sintomo di studio ac-
curato. La scelta è caduta all’epoca
su Mago d’Amore, che di Lemon
Dra è l’erede prediletto. Ne è usci-
to un puledro da plasmare, e qui Si-

monelli si è fatto aiutare da un gio-
vane ma prezioso collaboratore co-
me Manuele Matteini, che tra GP
Allevatori, Marangoni e un piazza-
mento nel Derby ha fatto un grosso
lavoro.  Per l’ultimo step è arrivato
Enrico Bellei, che ci ha messo del
suo, in qualità e programmazione.
Il resto è storia recente, è Lotteria
di Agnano e Oslo Grand Prix,  una
storia in cui la fortuna ha un impat-
to molto limitato.

IL Lotteria di Agnano mi-
rato e centrato

La difficoltà di portare a Napoli
ogni anno i fuoriclasse europei
non è assolutamente imputabile

Un URLO
sempre più forte

di Matteo Muccichini

LA PRIMAVERA DI UN FUORICLASSE
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all’Ippodromo di Agnano. Il ca-
lendario europeo si intasa di
Gruppi proprio tra fine aprile e
primi di maggio, per esigenze na-
zionaliste che l’Uet non riesce a
governare. Così in pochi giorni i
denari a disposizione di chi ha un
free for all al nord sono tanti e più
vicini geograficamente di Napoli.

Che però meriterebbe più rispetto
per la storia che ha il Lotteria.
Che come vendetta ha tirato fuori
dal cilindro Urlo dei Venti, che
proprio in Campania è salito nel-
l’ultimo gradino verso l’elite con-
tinentale. In questo Enrico Bellei e
Stefano Simonelli sono stati bra-
vissimi. Dopo aver centrato il Lu-

xembourg, per il figlio di Mago
d’Amore hanno subito pensato al
Lotteria, dove sono arrivati dopo
un percorso studiato nei minimi
particolari. 

Urlo dei Venti ha risposto da
campione, vincendo a spasso bat-
teria e finali, scrollandosi di dos-
so gli avversari in una corsa che

Urlo dei Venti al traguardo del Lotteria 2018

URLO DEI VENTI 1.10.8 - € 905.424 (dati aggiornati al 9 luglio 2018)
M. B. nato il 23 aprile 2013

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

DO IT WISE (ITA)
1.15.4 - € 50.612

MALABAR MAN (USA)
1.10.4 - $ 2.143.903

STARLET CROWN (USA)
2.00.1 - $ 74.277

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

DANEA (ITA)

DONERAIL (USA)
1.55.4 - $ 703.049

AGILITA (USA)

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

LADY LOVE MCBUR (USA)
2.07.3 - $ 9.217

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

VICTORY STARLET (USA)
1.59.3 - $ 203.199

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY 

ACERO (ITA)

BABELE (ITA)

VALLEY VICTORY

BEDELL 

GIANT VICTORY 

AUGUSTA 

SUPER BOWL

WINKY'S GILL 

MEADOW ROAD 

FICKLE YANKEE

SPEEDY SCOT 

MISSILE TOE 

NOBLE VICTORY 

NATIVE STARLET
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poi il piazzamento di Dreammoko
nell’Elitlopp ha rivalutato anche
come rating. Eppure qualcuno nel
successo di Urlo dei Venti ad
Agnano, aveva letto poco, consi-
derando l’1.10.8 frutto della pista
veloce, l’arrivo in folle un segnale
di limite, e gli avversari non di
rango necessario per dargli una
dimensione globale. Tutte teorie
che sono evaporate dopo un me-
setto.

Oslo Grand Prix: La consa-
crazione

Non esser caduti  nella tentazio-
ne Elitloppet è un altro messaggio
a chi vuol imparare a gestire un ca-
vallo da corsa, magari un fuoriclas-
se. Simonelli e Bellei hanno prefe-
rito infatti evitare al loro pupillo al-
tre due prove contro Bold Eagle,
Ringostarr Treb e soci. Scelta sag-

gia, anche perché l’opportunità di
dimostrare al mondo intero la for-
za e la superiorità di Urlo c’era, il 6
giugno ad Oslo. Bene, su quel pal-
coscenico l’indigeno è stato mera-
viglioso. Al comando in breve, Bel-
lei non ha badato al sodo, ma ha
concesso spazio allo spettacolo. Ur-
lo dei Venti ha trottato al record di
1.10.5 sui 2100 metri, record della
corsa, isolandosi progressivamente
da avversari che valgono come Uza
Josselyn. Per dirla facile, sul tra-
guardo di Bjerke, Urlo dei Venti è
definitivamente arrivato ai livelli
dei cinque sei cavalli più forti al
mondo

Adesso America o Améri-
que?

Ora che è diventato grande, che
fare con Urlo dei Venti? I suoi uo-
mini, con i piedi piantati a terra

sapranno ancora una volta sce-
gliere meglio. Tenendolo fuori dal-
la mischia in estate, è ovvio che
per lui si pensa ad un autunno in-
verno di grandi obiettivi. Le strade
potrebbero essere due: La prima,
tecnicamente più facile, sarebbe
andare negli States per l’Interna-
tional Trot di ottobre. Iniziando a
pensare sin da ora la logistica, e le
problematiche  di ambientamento
e di come poi smaltire il viaggio e
tutto il resto. La seconda è lavora-
re fin da ora sul Grand Prix
D’Amérique che è più complicato
vincere, ma che è più vicino e bla-
sonato. Comunque vada il trotto
italiano deve già dire grazie a Ur-
lo dei Venti, e a tutti quelli che gli
ruotano attorno, poiché già ades-
so ha portato in alto il tri co -
lore,  anche perché è italiano, e
questa sì che è una fortuna.

Prestigioso successo nell’Oslo Gran Prix.

I successi primaverili anticipati dal grande successo parigino nel Luxembourg

Nel momento di andare in stampa è
giunta la notizia della positività al
cortisone di Urlo dei Venti, in occa-
sione dell’Oslo Grand Prix. La pro-
prietà e il training del campione
hanno fatto sapere che la sommini-
strazione del medicinale è stata
effettuata in regola con i giorni di
anticipo richiesti. In attesa delle
contro analisi e dell’iter del ricorso,
abbiamo deciso di pubblicare l’arti-
colo originale, convinti che il valore
del cavallo resti immutato, e fidu-
ciosi che la vicenda si risolva al
meglio.
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I
l sei maggio del 2010 da Clas-
sic Photo e Farsalo Egral, na-
sceva all’azienda agricola
Trebisonda, un bellissimo
puledrino, dal musetto vispo

e dalla morfologia non particolar-
mente grande. Il 27 maggio di otto
anni dopo quel puledrino era al
centro del mondo, per lo strapote-
re dimostrato vincendo davanti ad
una folla di 40.000 persone, una
delle corse più importanti del pa-
linsesto ippico mondiale l’Elitlop-
pet, batteria e finale. Se i sogni esi-
stono, questo è un bel sogno da
raccontare, una storia fatta di tan-
ta passione, determinazione e di

un pizzico di follia. Il calcio e l’ip-
pica si sono spesso incrociati ed
anche in quest’occasione gli spun-
ti non mancano. Come accade alla
maggioranza dei bambini, il desi-
derio maggiore è il pallone, cerca-
re di centrare quella porta per sen-
tirsi fieri, forti e osannati. Se poi si
è bravi, sappiamo benissimo tutti
cosa possa significare. Innanzitut-
to l’approccio va subito alle squa-
dre affiliate alle grandi della serie
A, in questo caso al Milan. Se poi
arrivi a quindici anni e sei uno dei
più promettenti, ti regalano i bi-
glietti per andare a vedere le gran-
di partite, che si disputano a San

Siro, dove adiacente c’è un ippo-
dromo. Un grave infortunio, un gi-
nocchio spaccato, una carriera fi-
nita, e in un men ti ritrovi ad ave-
re tra le mani, uno degli indigeni
più forti al Mondo. Lui è Marco
Scarton, e il suo sogno ha il nome
di Ringostarr Treb. Una persona
decisa, determinata, sicura di sé e
di tutto quello che fa. Dirigente di
una delle più grandi multinaziona-
li del Mondo, ma con un grande
cuore, sia con gli animali, che con
le persone, una di quelle rare per-
sone, che sanno ancora cosa vuol
dire la parola fiducia e rispetto.
Senza peli sulla lingua, che forse a

MARCO SCARTON
passione allo stato puro

di Elisabetta Busso

Ringostarr Treb si aggiudica l’Elitlopp
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volte può essere scomodo, ma si-
curamente un gran pregio. 

La sua passione più gran-
de sono i puledri.

“Mi piace acquistarli da piccoli,
sono un amante delle genealogie, è
sempre stato il mio pallino. Nei pu-
ledri insegui i sogni, che sono il sa-
le della vita, ed inoltre ti danno la
possibilità di costruirti quello che
sarà poi un cavallo da corsa, che, a
seconda delle tue decisioni, potrà
essere un campione o un semplice
routine”.

Inizia così il suo racconto
il nostro protagonista.

“Farsalo Egral è un esempio
perfetto di tutto quello che è in se-
guito accaduto nella mia vita ippi-
ca. L’ho acquistata alle Aste di Set-
timo, da Caravita, perché mi piace-
va molto la sua genealogia, figlia di
Supergill, con nonno Zebù. Dopo
una carriera dignitosa, ho voluto a
tutti i costi tenerla come mamma.
Farsalo è stata la prima cavalla ac-
quistata con il mio socio Gianni Pi-
no, una persona con molta più
esperienza ippica di me alle spalle,
ma molto più pragmatico. Infatti io
ero determinato a volerla tenere
come mamma. Non trovando un
accordo né con Pino né con Cara-
vita, per prendere la decisione an-
dammo alle buste, dove io vinsi.
Decisi così di portare Farsalo alla
Trebisonda, nel Parco del Mincio,

nelle verdi Colline Moreniche del
Lago di Garda. Gli proposi la caval-
la in cambio dei primi due puledri.
Per la scelta dello stallone il ballot-
taggio era tra Muscle Yankee, Sj’s
Photo e Classic Photo. Dopo atten-
ti studi si decise per quest’ultimo.
La mia carriera da proprietario
era iniziata anni prima con Bairo
Del Pri, che affidai a Massimo Pe-
rego, un ragazzo al quale nessuno
dava fiducia, e che secondo me
meritava una chance. In seguito
arrivai ad Appiano Gentile, da Fa-
bio e Matteo Restelli, mentre i pu-
ledri li mandavo a domare a Pado-
va da Franco Cardin. Proprio da
Fabio iniziai la mia carriera di

gentleman, dove debuttai a Torino,
nel 2009 alle guide di Freud Ferm,
un bel sauro che avevo acquistato
da Valter Basano, con il quale vin-
si dopo poco tempo a Milano.
Quando pensi che tutto stia andan-
do per il verso giusto, ad un tratto
al contrario tutto il mondo ti crolla
addosso. In breve tempo si amma-
larono mio padre, mia sorella e
mia madre, che purtroppo non riu-
scì ad uscirne. Mi isolai per qual-
che anno, vendemmo tutti i caval-
li, tenendo solo Ringo, il primo
prodotto di Farsalo Egral. Non gui-
davo più, seguivo le corse solo dal-
la tv, compresa quella di Follonica
di Ringostarr che nel frattempo
avevo affidato a Fausto Barelli,
poiché anche Fabio era in un mo-
mento travagliato, e Barelli era an-
che lui ad Appiano Gentile. Il ca-
vallo veniva da una bella vittoria a
Modena con Roberto Vecchione. In
quell’occasione lo guidò alla perfe-
zione Massimo Barbini. Nonostan-
te il suo assetto complicato, la sua
morfologia piccola, Ringo da subi-
to mi aveva dimostrato di avere
delle caratteristiche fuori dal co-
mune, uno speed nel cambio di
marcia, di quelli che raramente si
vedono, e la corsa di Follonica me
l’aveva dimostrato. 5 vittorie a se-
guire, erano un bel biglietto da vi-
sita. Per problemi gestionali, affi-
dai il cavallo a Holger Ehlert, il
quale lo trasformò in una macchi-
na da guerra, se Ringo oggi ha fat-

Scarton, emozionato e felice “abbraccia” il vincitore.

L’entusiasmo della Premiazione
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to quello che ha fatto, sicuramente
devo dire grazie anche a lui, che ha
saputo plasmarne la meccanica,
portando un cavallo che faceva fa-
tica a fare le curve a vincere i gran
premi. Mi resi conto che davvero
quel cavallo aveva qualcosa di spe-
ciale, quando chiesi a Holger se
era possibile farmelo guidare in
una “gentleman”; lui, sorridendo,
mi disse che non era il caso. La pri-
ma vittoria importante arrivò a
Trieste, nel Regione Autonoma
Friuli Venezia e Giulia, gruppo II.
Da quel giorno sono successe una
marea di cose, una marea di vitto-
rie, 30 per la precisione, una ma-
rea di soddisfazioni ma anche di
cattiverie ed invidia. Dopo il do-
ping, da quale Ringo ne è uscito
pulitissimo, abbiamo, di comune
accordo con Gianni ed Ehlert, scel-
to di lasciare il cavallo in Svezia da
Riordan. La nostra coscienza era
ed è pulita e abbiamo voluto far
correre Ringo, nel Paese, dove i
controlli sono i più severi al mon-
do, dove poteva correre con i ca-
valli più forti del panorama ippico
e dimostrare la sua potenza, la sua
forza. Ringo è un bambino, se lo
poteste vedere in paddock ve ne
rendereste conto. Gioca sempre.
Un cavallo dal cuore grande, che
ha ancora tanto da far vedere. Da
Jerry il cavallo sta benissimo, è ge-
stito con un programma ben defi-
nito e preciso, cosa che qui in Ita-
lia non sarebbe possibile fare”.

Se ti chiedo la corsa più
bella?

“Non so risponderti, forse quel-
la del record a Malmoe, la Hugo
Abergs Memorial 2017, dove arri-
va secondo dietro a Propulsion in
1.08.2”.

Cosa ti ha più impressio-
nato dell’Elitloppet, cosa ti
resterà nella mente?

“Inutile negare, che dopo la bel-
la affermazione fatta a Goteborg
nell’ Olympiatravet, dove in arrivo
staccava, eravamo molto fiduciosi
su una bella prestazione. Ma se mi
chiedi cosa mi ha più impressiona-
to oltre a Ringo, ovviamente, è la
gente. Dopo la finale quando ci
hanno fatto salire sulla BMW per il
classico giro, ho visto un popolo in
delirio, tutti!!! Gente di ogni nazio-
nalità, spettatori che sbandierava-
no, urlavano, applaudivano un ca-
vallo italiano ed anche noi, due ra-
gazzi che anni fa si sono arrischia-
ti in quest’avventura per scherzo,
rischiando da soli contro tutti. Sai
è facile dire ‘Siete stati fortunati’
ma avete idea di questa fortuna
con quanti sacrifici si è costruita?
Leggendo la storia, credo possiate
capire. Grandi investimenti econo-
mici, grandi fatiche, serate passa-
te a studiare, viaggi da organizza-
re. Oltre a Ringo, abbiamo un’altra
quindicina di cavalli e tre fattrici
che teniamo alle Fontanette. Ora si
sta mettendo in evidenza nei tre

anni, Zabul Fi, vittorioso nel Gio-
vanardi e secondo nell’Elwood Me-
dium. Un cavallo che ha rischiato
di morire per una colica, dove ha
già dimostrato tutto il suo caratte-
re. Oltre a Zabul, abbiamo Unbe-
lievable As che ora è in Svezia da
Gocciadoro. Voglio approfittare
per ringraziare di cuore tutto il te-
am di Jerry e Wim Paal, professio-
nisti seri e attenti. Wim è stato
quello che per primo ha creduto
nelle sue potenzialità, definendo
Ringo il cavallo più forte che abbia
mai guidato. Jerry ha avuto il co-
raggio di assumersi la responsabi-
lità di portarsi in scuderia un ca-
vallo con un pesante doping italia-
no, che gli svedesi vedevano di cat-
tivo occhio. Ha creduto alla nostra
buona fede, ma soprattutto ha cre-
duto nel cavallo. Dopo l’Elitloppet,
Ringostarr avrebbe dovuto parte-
cipare al Kymi Grand Prix di Kou-
vola, ma per un infiammazione ar-
ticolare post trauma fatta in pad-
dock, è stato ritirato, portato in cli-
nica, seguito da un equipe di eccel-
lenza che l’ha subito sottoposto a
vari accertamenti. Vincere l’Eli-
tloppet o vincere un centrale, op-
pure una corsa come quella gentle-
man a Torino con Terence Marck,
è sempre bello, le emozioni alla fi-
ne sono uguali. Cambiano solo le
prospettive delle entrate, ma per
chi come noi, vive questo mondo
per passione vera e non per arric-
chirsi, le sensazioni sono simili. Se
pensate tutto questo è accaduto
per la mia determinazione di tene-
re quella fattrice che mi volevano
far vendere, per quelle serate pas-
sate a studiare quale sarebbe potu-
to essere l’incrocio migliore. Per
questo dico che la fortuna va aiuta-
ta, uno se la deve creare, credendo
nelle proprie sensazioni. Viviamo
l’ippica per passione, con il massi-
mo rispetto per i cavalli, che sono
parte della nostra famiglia, una fa-
miglia allargata. Il giorno che que-
sti presupposti non ci saranno più,
sarà la volta che la porta dell’ippi-
ca, aperta per caso trent’anni fa,
vendendo i biglietti per le partite
del Milan, si chiuderà, lasciando
scritto un “Grazie a Ringostarr
Treb, una bella pagina della storia
ippica Internazionale”

Sfilata in auto per il team vincente
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A
ppena passata la pri-
ma metà dell’anno, la
situazione risulta an-
cora fluida per quanto
riguarda i 3 anni nel

Nord America, tuttora alla ricerca
di un leader, mentre tra i Free For
All Hannelore Hanover si conferma
al vertice.

3 ANNI
A meno di un mese dall’Hamble-

tonian, in programma sabato 4
agosto al Meadowlands, la genera-
zione 2015 è ancora work in pro-
gress, alla ricerca di una gerarchia
acclarata.

Vediamo cosa è successo fino a
questo punto della stagione, pren-
dendo spunto dalla “2018 Road to
the Hambletonian”, ranking dei
primi dieci 3 anni in prospettiva
Hambo stilato da Ken Warkentin,
handicapper e storica “voce” del
Meadowlands.

1. Wolfgang Questo allievo di
Jimmy Takter ha vinto un’elimina-
toria  (1.52.2) e la finale (1.52.1

nettamente su Stormont Ventnor e
Alarm Detector) del Goodtimes (C$
266.000) al Woodbine Mohawk
Park, nuova denominazione del-
l’ippodromo (pista da 7/8 di  mi-
glio) situato a Campbellville (circa
40 chilometri a ovest di Toronto)
dopo che il Woodbine Entertain-
ment Group, proprietario di en-
trambi gli impianti, ha deciso di so-
spendere l’attività degli Standar-
dbreds al Woodbine Racetrack,
trasferendola in toto al vecchio Mo-
hawk, sottoposto a un costoso re-
styling.

2. Six Pack Agli ordini di Åke
Svanstedt, ha vinto le prime quat-
tro corse disputate quest’anno,  fra
cui un’eliminatoria (1.52.1) e la fi-
nale (1.51.2 su Southwind Chrome
e Clive Bigsby) dell’Empire Bree-
ders Classic ($ 238.613) a Vernon
Downs (7/8 di miglio) e un’elimina-
toria (1.53.3) dell’Earl Beal Jr. Me-
morial a The Downs At Mohegan
Sun Pocono (5/8 di miglio), battuto
poi nella finale da Crystal Fashion
(1.51.4).

3. Fourth Dimension Allievo di
Marcus Melander (il nipote di Ste-
fan), il “2-Year-Old Trotting Colt of
the Year” 2017 ha finora corso so-
lo due volte, rientrando con un se-
condo posto in 1.52.2 a Tioga
Downs e rompendo nell’eliminato-
ria dell’Earl Beal Jr. Memorial vin-
ta da Manchego.

4. Crystal Fashion Allenato da
Jim Campbell (il fratello di John), è
il vincitore  (1.51.4, coprimato del-
la generazione in pista da 5/8) dell’
Earl Beal Jr. Memorial ($ 500.000)
a The Downs At Mohegan Sun Po-
cono, sfruttando la scia di Six Pack
per batterlo di mezza lunghezza
nel finale. In precedenza aveva vin-
to una divisione del Currier & Ives
a The Meadows (5/8 di miglio).

5. Evaluate Altra pedina di Mar-
cus Melander, ha vinto una PASS in
1.51.4 (coprimato della generazio-
ne in pista da 5/8) a The Downs At
Mohegan Sun Pocono, è stato se-
condo di Six Pack in un’eliminato-
ria e quarto nella finale dell’Earl
Beal Jr. Memorial.

6. Alarm Detector Allievo di Be-
noit Baillargeon, “2 Anni dell’An-
no” in Canada, ha vinto l’altra eli-
minatoria del Goodtimes ed è stato
terzo nella finale, affrontata in non
perfette condizioni fisiche. Ha poi
rotto nell’eliminatoria dell’Earl Be-
al Jr. Memorial vinta da Manchego.

7. You Know You Do Altro pen-
sionario di Jimmy Takter, il vincito-
re del Peter Haughton Memorial
2017 ha vinto una divisione delle
Pennsylvania Sire Stakes a The
Downs at Mohegan Sun Pocono al
rientro stagionale in maggio, ha rot-
to in un turno del Pennsylvania All-

Hannelore Hanover
regina

del Nord... Amerique
di Ettore Barbetta

Wolfgang, vincitore del Goodtimes, capeggia il ranking dei 3 anni in prospettiva Hambletonian
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Stars ed è stato poi secondo in over-
night al Meadowlands in 1.50.2 die-
tro Muscle Diamond (1.50.1).

8. Southwind Chrome Allievo di
Paula Wellwood (trainer col marito
di Marion Marauder), è stato se-
condo nella finale dell’Empire
Breeders Classic e ha poi colto la
prima vittoria dell’ancora verde
carriera (6 corse, tutte quest’anno)
in 1.54 all’esordio al Meadowlands
dove all’ultima uscita è stato terzo
in 1.51.2.

9. Samo Different Day Altro
“Takter”, molto regolare e frequen-
tatore abituale delle prove di verti-
ce l’anno scorso (secondo nel Peter
Haughton Memorial, terzo nella
Breeders Crown e nel Valley Victo-
ry), si è piazzato nelle tre corse di
quest’anno, a fine giugno secondo
in overnight al Meadowlands, in
1.52.4 con quarto finale in 27.2.

10. Moosonee Allievo di Chris
Beaver,  ha vinto una divisione delle
PASS (1.54) e una del Currier & Ives
(1.53.4) a The Meadows. È stato poi
secondo nella consolazione  dell’Earl
Beal Jr. Memorial in linea con il 
vincitore Fiftydallarbill (1.52.1), il
laureato della Breeders Crown dei
2 anni.

Da notare che i primi tre della
graduatoria sono tutti di proprietà
o comproprietà svedese.

Questa disamina non compren-
de le femmine, che non hanno cor-
so le ultime due edizioni dell’Ham-
bletonian dopo il secondo posto di
Mission Brief nel 2015.

Va ricordata però Manchego, la
“2-Year-Old Trotting Filly of the
Year” 2017, che dopo aver vinto
un’eliminatoria dell’Earl Beal Jr.
Memorial, alla prima sfida contro i
maschi, nella finale ha rotto al ter-
mine dell’ultima curva, tentando
l’attacco al leader Six Pack, e ha co-
sì perso l’imbattibilità dopo 15 vit-
torie (3 nel 2018). C’è anche Atlan-
ta, imbattuta in 4 corse quest’anno
e primatista della generazione con
1.50.3 vincendo la finale femmini-
le dell’Empire Breeders Classic.

4 ANNI ED OLTRE
Hannelore Hanover , “Horse of

the Year” 2017, continua a dettare
la sua legge e ha vinto le 5 corse di-
sputate quest’anno, tra cui l’Arthur
J. Cutler Memorial ($ 182.500), in
2.06, 1.09.6, sul miglio e 1/8, al
Meadowlands (5/5) ed eliminatoria
(1.52) e finale (1.52) dell’Armbro

Flight (C$ 250.000) al Woodbine
Mohawk Park (16/6), imponendosi
poi in un Preferred Handicap al
Meadowlands (1.50.3). La primati-
sta mondiale delle femmine (1.49.2
il 7 ottobre 2017 al Red Mile di Le-
xington) ha così allungato la sua se-
rie a 8 vittorie consecutive. Ma la
notizia che la riguarda è un’altra:
Ron Burke, oltre che trainer anche
comproprietario della 6 anni, ha
espresso l’intenzione di correre
con lei il prossimo Prix d’Améri-
que. In una dichiarazione al sito
norvegese tgn.no, ha rivelato che
durante un viaggio in Francia ha
visitato il centro di Grosbois, ap-
prezzandone le strutture e trovan-
dolo il luogo ideale per preparare la
sfida. Burke ha anche acquistato
alcuni trottatori francesi da porta-
re negli Stati Uniti.

Un’altra femmina si è messa in
evidenza: Ariana G, la “3-Year-
Old Trotting Filly of The Year”
2017 allieva di Jimmy Takter, ha
vinto sabato 7 luglio al Meado-
wlands la finale della Graduate Se-
ries ($ 250.000) per i 4 anni, mi-
gliorando con 1.50.2 il record mon-
diale per le 4 anni in pista da miglio
(Emoticon Hanover l’anno scorso
ha pure trottato in 1.50.2, ma in pi-
sta da 5/8).

Gli altri vincitori delle prove di
vertice finora disputate sono stati
Will Take Charge (27/5 $ 150.000
Maxie Lee Memorial ad Harrah’s
Philadelphia in 1.50.3), Homicide
Hunter (9/6 $ 200.000 Charlie 
Hill Memorial a Scioto Downs in
1.50.3) e Marion Marauder (30/6
$ 175.000 Cleveland Trotting Clas-
sic a Northfield Park in 1.52.4).La vittoria di Ariana G nella finale della Graduate Series

La vittoria di Hannelore Hanover nella finale dell’Armbro Flight



3 ANNI PER VINCITE NEL 2018 (al 10/07)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
CRYSTAL FASHION c Cantab Hall-Window Willow (Tagliabue) 6 3 3 0 310.245 1.51.4f
SIX PACK m Muscle Mass-Pleasing Lady (Cantab Hall) 5 4 1 0 271.413 1.51.2s
ATLANTA f Chapter Seven-Hemi Blue Chip (Cantab Hall) 4 4 0 0 147.584 1.50.3s
LINDY’S BIG BANG c Explosive Matter-Lindy Of My Dreams (Angus Hall) 8 5 0 1 113.343 1.52.2f
WOLFGANG m My MVP-Summer Savory (Mr Vic) 2 2 0 0 112.630 1.52.1s
ILLUSIONEESTA f Kadabra-She’sa Priority (Catch A Thrill) 6 3 3 0 110.507 1.55.4s
LIVE LAUGH LOVE f Donato Hanover-Shes Gone Again (SJ’s Caviar) 6 5 1 0 99.599 1.53.1f
PLUNGE BLUE CHIP f Muscle Mass-Dunk The Donato (Donato Hanover) 4 2 2 0 95.154 1.54.0s
FIFTYDALLARBILL m Swan For All-Cr Dixie Chick (Royal Troubador) 6 3 1 0 94.797 1.52.1f
EVALUATE m Andover Hall-Blathin (Classic Photo) 5 2 2 0 93.095 1.51.4f

3 ANNI PER RECORD NEL  2018 (al 10/07)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
ATLANTA f Chapter Seven-Hemi Blue Chip (Cantab Hall) 4 4 0 0 147.584 1.50.3s
CLASSICHAP m Chapter Seven-Classical Flirt (Yankee Glide) 6 1 2 2 26.175 1.51.1m
SIX PACK m Muscle Mass-Pleasing Lady (Cantab Hall) 5 4 1 0 271.413 1.51.2s
THE VETERAN m Muscle Mass-Tequila Slammer (Yankee Glide) 6 4 0 0 49.531 1.51.2s
CRYSTAL FASHION c Cantab Hall-Window Willow (Tagliabue) 6 3 3 0 310.245 1.51.4f
EVALUATE m Andover Hall-Blathin (Classic Photo) 5 2 2 0 93.095 1.51.4f
MISSION ACCEPTED m Manofmanymissions-Witty Girl (S J’s Photo) 6 4 0 0 77.500 1.52.0f
FIFTYDALLARBILL m Swan For All-Cr Dixie Chick (Royal Troubador) 6 3 1 0 94.797 1.52.1f
WOLFGANG m My MVP-Summer Savory (Mr Vic) 2 2 0 0 112.630 1.52.1s
LIMA NOVELTY f Chapter Seven-No Pictures Please (S J’s Photo) 7 3 0 3 67.294 1.52.1m

4 ANNI E OLTRE PER VINCITE NEL 2018 (al 10/07)

CAVALLO Età/S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
HANNELORE HANOVER 6 f Swan For All-High Sobriety (Dream Vacation) 5 5 0 0 218.338 1.50.3m
WILL TAKE CHARGE 5 c Kadabra-Celebrity Angel (Yankee Glide) 13 7 3 1 218.188 1.50.3f
IN SECRET 6 c Deweycheatumnhowe-Secret Magic (Cantab Hall) 14 4 2 4 185.325 1.54.4f
MARION MARAUDER 5 m Muscle Hill-Spellbound Hanover (Donerail) 5 3 2 0 169.500 1.52.1f
NF HAPPENSTANCE 8 f SJ’s Caviar-Moira Hall (Conway Hall) 16 8 6 0 166.825 1.53.4f
ARIANA G 4 f Muscle Hill-Cantab It All (Cantab Hall) 4 2 0 0 143.750 1.50.2m
SEASONED SAINT 5 c Deweycheatumnhowe-Athena Hall (Striking Sahbra) 15 7 4 0 131.500 1.55.3h
HOMICIDE HUNTER 6 c Mr Cantab-Evening Prayer (Like A Prayer) 4 3 0 0 131.500 1.50.3f
BARN GIRL 6 f Cash Hall-Turquoise Sweetie (Dream Vacation) 12 9 3 0 122.800 1.52.4f
MELADY’S MONET 9 c Revenue-Keystone Melady (Keystone Smoothers) 18 3 4 3 116.480 1.55.3h

4 ANNI E OLTRE PER RECORD NEL 2018 (al 10/07)

CAVALLO Età/S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record
MUSCLE DIAMOND 6 m Muscle Hill-Windylane Hanover (Lindy Lane) 4 1 0 1 11.500 1.50.1m
ARIANA G 4 f Muscle Hill-Cantab It All (Cantab Hall) 4 2 0 0 143.750 1.50.2m
HOMICIDE HUNTER 6 c Mr Cantab-Evening Prayer (Like A Prayer) 4 3 0 0 131.500 1.50.3f
WILL TAKE CHARGE 5 c Kadabra-Celebrity Angel (Yankee Glide) 13 7 3 1 218.188 1.50.3f
HANNELORE HANOVER 6 f Swan For All-High Sobriety (Dream Vacation) 5 5 0 0 218.338 1.50.3m
SUTTON 5 m Donato Hanover-I Wanted Wings (Donato Hanover) 8 2 1 2 53.025 1.51.3m
BROADWAY DONNA 5 f Donato Hanover-Broadway Schooner (Broadway Hall) 4 2 1 0 28.750 1.51.4m
CELEBRITY RUTH 4 f Archangel-Celebrity Obsesion (Tom Ridge) 6 2 2 1 32.038 1.51.4m
GUARDIAN ANGEL AS 4 m Archangel-Provide As (Allstar Hall) 3 3 0 0 47.250 1.52.0f
SUCH AN ANGEL 4 c Credit Winner-Michelle’s Angel (Andover Hall) 14 5 1 2 54.665 1.52.0f
m – pista da 1 miglio / s – pista da 7/8 di miglio / f – pista da 5/8 di miglio / h – pista da ½ miglio (Fonte dati USTA)

0 CLASSIFICA STALLONI ALL AGE PER SOMME VINTE NEL 2018 (al 10/07)
STALLONE (posiz. 2017) Anno/Paternità In corsa Vincite $

CANTAB HALL (2) 2001 Self Possessed 267 3.078.890
MUSCLE MASS (5) 2005 Muscles Yankee 200 2.779.590
KADABRA (3) 1999 Primrose Lane 202 2.734.765
CREDIT WINNER (6) 1997 American Winner 179 2.356.162
MUSCLE HILL (1) 2006 Muscles Yankee 176 2.081.113
DONATO HANOVER (4) 2004 Andover Hall 183 2.039.331
EXPLOSIVE MATTER (10) 2006 Cantab Hall 183 1.993.085
CHAPTER SEVEN (9) 2008 Windsong’s Legacy 116 1.759.536
ANDOVER HALL (6) 1999 Garland Lobell 128 1.742.716
DEWEYCHEATUMNHOWE (14) 2005 Muscles Yankee 118 1.710.127

NORD AMERICA

Cantab Hall
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C
hi ama l’ippica sa bene
che, pur esistendo evi-
dentemente corse più
importanti di altre, tut-
te le prove in pista con-

corrono in realtà alla selezione e
al miglioramento delle razze equi-
ne. Alcune poi, con il Derby in te-
sta, presentano caratteristiche
molto simili per non dire identi-
che in tutti i Paesi, che hanno con-
tribuito a fare la grande storia
mondiale delle corse. Poche, infi-
ne, sono capaci di ricondurre di-
rettamente alla specificità locale e
all’identità nazionale del movi-
mento ippico, all’interno del qua-
le sono inserite. E nel novero di
queste ultime devono senz’altro
essere citati il Triossi e il Carena,
che del trotto italiano riescono in-
fatti ad esprimere perfettamente
l’essenza, i tratti distintivi e so-
prattutto i valori costitutivi. 

Citare Tino Triossi in particola-
re significa d’altro canto tornare
alla stagione gloriosa dei nostri
pionieri, di quei “padri costituen-
ti” che, con particolare riferimen-
to alla fertile pianura emiliana e
romagnola e alla lezione quindi di
Saturno Bandiera, Francesco Ga-
ragnani, Luigi Bersani e Paolo Or-
si Mangelli, hanno contribuito a
dare fiato, visione d’insieme, di-
segno unitario, corpo e coordina-
mento organizzativo all’azione
appassionata e talvolta però di-
sarticolata di tanti piccoli opera-
tori. Di qui la nascita dell’ANACT,
di cui proprio Triossi è stato il va-
lido timoniere per oltre un decen-

nio, tra il 1931 e il 1942, e della
stessa UNIRE, del cui consiglio di-
rettivo, guidato dall’indimentica-
to Luigi Ajroldi di Robbiate, Tino
Triossi è stato ininterrottamente
componente di fatto fino alla mor-
te, non solo o tanto nelle vesti di
dirigente e organizzatore appas-
sionato e capace, quanto piuttosto
di ippico a tutto tondo. Sì, perché
Tino fu allevatore, proprietario e
soprattutto gentleman. Il suo
esordio in sediolo, alla guida dei
cavalli di papà Cesare, risale al
1911, anno della prima vittoria
colta con Gallia allo Zappoli. 

Ma fu poi solo dopo la Grande
Guerra, da cui tornò col grado di
tenente d’Artiglieria, che Triossi
riuscì a togliersi le migliori soddi-
sfazioni in pista, mietendo suc-
cessi e affermandosi quindi come
capolista dei gentlemen nel 1935,
nel 1936 e nel 1939. 

Conclusosi così un ciclo entu-
siasmante in pista, Triossi, dopo
una brevissima pausa, successiva
alla conclusione del secondo con-
flitto mondiale, decise di concen-
trare il suo impegno sul duplice
fronte organizzativo e manageria-
le, lanciandosi nell’avventura del-
la gestione e del rilancio degli im-
pianti di Padova, di Leno, Prato e
Montecatini, che sentì sempre co-
me una seconda casa, e dedican-
dosi soprattutto alla direzione del
mitico trotter di Villa Glori. 

La sua morte, nel 1956, anno
della primissima edizione quindi
del GP a lui dedicato e vinto dal-
l’allievo di Vivaldo Baldi, Checco

Da TRIOSSI a CARENA: 
la transizione del trotto italiano
dalla gloria dei pionieri ai fasti
popolari del grande pubblico

di Enrico Landoni

Tino Triossi 

di Enrico Landoni
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Prà, già a segno nell’Europa, coincise così con
un’importante cesura nella storia del trotto italiano
e romano in particolare, di cui di lì a breve, sulla luc-
cicante ribalta del nuovo ed allora avveniristico ip-
podromo di Tor di Valle, sarebbe diventato un im-
portante protagonista Antonio Carena. Il suo nome
è indissolubilmente legato alla storia dell’UPT e a
quella del rimpianto ente tecnico del settore, l’EN-
CAT, di cui fu a più riprese presidente e commissa-
rio, in momenti cruciali per la vita del settore. 

Basti pensare ai mitici anni Sessanta, alla stagio-
ne della crescita straordinaria, accompagnata però
da inevitabili criticità, rappresentate ad esempio
dalla difficile convivenza tra trotto e galoppo all’in-
terno dell’ippodromo di Agnano, con conseguente
esplosione, nel 1965, di un profondo malcontento da
parte degli operatori del trotto, in attesa del comple-
tamento dei lavori di costruzione del trotter di Aver-
sa, e alla “rivoluzione” del 1968. 

Ora, parlare di un’ondata movimentista con rife-
rimento all’ippica italiana potrebbe sembrare ridi-
colo. Certo è che proprio in questo torno di tempo il
nostro circuito fu in realtà interessato da importan-
ti e strutturali mutamenti di gusto, costume, abitudi-
ni, che contribuirono a rendere ancora più nazional-
popolare per certi versi il settore del trotto in parti-
colare, spogliandolo così del tutto di quegli ultimis-
simi retaggi elitari e aristocratici, di cui ancora re-
stava traccia. 

Di qui la ridefinizione degli spazi interni agli ippo-
dromi, l’avvento di un nuovo pubblico, l’abbandono
di dress code troppo formali a favore di mise casual
e non sempre apprezzabili sul piano del gusto e del
decoro, e l’emergere soprattutto di condotte e com-
portamenti da parte degli spettatori non sempre
commendevoli. 

Trovava così in un certo senso giustificazione l’au-
spicio di un miglioramento complessivo degli stan-
dard qualitativi del pubblico negli ippodromi espres-
so proprio in quel fatidico 1968 da Antonio Carena,
cui contribuì a dare voce, sulle pagine del “Corriere
della Sera”, il grande Guido Gualassini, raccontando
con la consueta precisione ed una sagace ironia i
dettagli di questa complessa e delicata transizione in
atto, dal suo punto di vista tutt’altro che negativa in
ogni caso, perché in grado di rendere ancora più po-
polare e appassionante, ancorché più volgare e “ca-
ciarona” sul piano delle mere apparenze, l’ippica
italiana. 

E così proprio nel cinquantesimo anniversario del
1968, sarebbe davvero bello, anche e soprattutto nel
nome e nel ricordo di Carena, che ne fu testimone e
spettatore interessato, ritrovare quello spirito popo-
lare, chiassoso e “movimentista” che tanto ha con-
tribuito al successo del nostro movimento, ora desti-
nato al rilancio solo a condizione di un solido anco-
raggio ai gusti del pubblico.

Antonio Carena (a sx.) in una foto del 1968, in conversazione con Car-
lo Cacciari, Presidente Anact del ventennio 1954-1974

Dedichiamo, seppur con qualche difetto di qualità dovuto alla fonte
originale, l’arrivo del Triossi, giustappunto del 1968. Vittoria per Du-
rante su Solano e Qurago.

Dagli archivi del Trottatore, un bagno in acque sulfuree per i cavalli
dell’Allevamento Centauro

Dal 1968 che trotta l’arrivo del Premio Due Torri all’Arcoveggio, ove
Agaunar precede di stretta misura Tibrizio
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D
agli archivi del Trotta-
tore riviviamo quel
1978 fatto di gloriose
sfide, di grandi mo-
menti, di eccelsi ap-

puntamenti, sono passati… qua-
ranta anni lunghi anni.

Stuzzichiamo la memoria di chi
ha vissuto quei giorni e la curiosità
di chi… è venuto dopo con “pic-nic”
a base di ricordi ed una scorpaccia-
ta fotografica riguardante i grandi
premi del 1978 sulle piste italiane.
Nomi di cavalli e di guidatori, nel se-
gno di ippica che significa passione,
tradizione, dedizione anche con il
coinvolgimento di uno sponsor im-
portante (Cynar… contro il logorio
della vita moderna).  Erano gli anni
in cui immancabile l’ippica aveva
regolari spazi in Rai. Nel pomeriggio
sportivo un frequente spazio fisso
per le telecronache di Alberto Giubi-
lo o Beppe Berti. Alla domenica se-
ra Guido Oddo (per Domenica
sprint) e Adriano De Zan (per la Do-
menica sportiva) ci annunciano im-
mancabilmente la colonna Totip,
poi spazio alla corsa del giorno con
la riedizione della telecronaca del
pomeriggio. Questo era il rango del-
l’ippica, seguita piuttosto che igno-
rata. Non a caso anche la trasmis-
sione televisiva del giovedì di Mike
Bongiorno, dal titolo “Scommettia-
mo”, presenta il meccanismo (han-
dicap e cavallino) preso proprio dal-
le corse ippiche. Nel corso delle sin-
gole descrizioni ci permetteremo di
invitarvi alla visione televisiva, indi-
candovi quelle corse che sono torna-
te dal passato con le riproposizioni
meritorie di Raisport.

Per IL TROTTATORE la pagina
delle corse era curata da un giova-
ne emiliano, Fabio Torre, in futuro
valente Veterinario (abbiamo avuto
anche recentemente il piacere di
ospitare i suoi scritti in materia).
Sulle piste imperversa The Last
Hurrah mentre Delfo (attesissimo
dopo il 1977 che l’aveva visto trion-
fatore negli States al Roosevelt) fa
un po’ più di fatica ad emergere.
Spazi nella gloria per Atollo e per
Wayne Eden. Fra i quattro anni af-
fermazioni soprattutto per Doringo
ed Eskipazar. Nei tre anni il pluri-
vittorioso è Iperide che peraltro
manca l’appuntamento più impor-
tante: il Derby (vinto da Atmos).
Primi verdetti per i due anni con In-
do e Quiros Bi. E Fornero era solo
un cavallo e non una Ministra che
ha dato il nome ad una legge lega-
ta, ahinoi, al destino di tanti lavo-
ratori.  

Suvvia, orsù, suddunque, partia-
mo con il nostro viaggio nel tempo
del 1978: nel Premio Encat vince
Dargun (Cesare Savarese) prece-
dendo Croazia, Buganda e Mascar-
pone.

All’Arcoveggio il Premio Bolo-
gna è vinto dall’indigeno Atollo

(Carlo Bottoni) su Mascarpone e
Dargun.

Alla Favorita di Palermo prima
prova del Trofeo Cynar con suc-
cesso stretto di Doringo (Gc.Baldi)
su Eskipazar.

Gli stessi Doringo e Eskipazar
sono impegnati a Roma nel Premio
Rinascita dove peraltro è Foggetta
(E.Lizzi) ad imporsi (secondo Eski-
pazar e terzo Doringo) . 

Nell’atteso Premio Europa a Mi-
lano  Doringo (Gc.Baldi) precede i

IL SETTANTOTTO AL TROTTO
…quando Fornero era un cavallo 

e non… una legge
di Lucio Celletti

QUARANT’ANNI FA
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transalpini Indiscret d’Ax e Ironey
nonché Eskipazar. Anni fa Raisport
ha riproposto le immagini di que-
sta gara; il filmato di questa prova
(come vari altri reperti, molti dei
quali, a suo tempo proposti sul sito
dell’Anact) è tuttora disponibile su
youtube con il commento di Alber-
to Giubilo.

Alle Mulina di Firenze prima
prova di Campionato Italiano.
The Last Hurrah (V.Baldi) va ad
imporsi su Atollo con uno spunto
decisivo.

Il fotofinish del Premio Gaetano
Stabile al Cirigliano dove Hectic
Yankee (A. Fontanesi) precede di
stratta misura Atollo. Proprio la re-
altà di Aversa fu oggetto in quel-
l’anno, nel mese di giugno. di un
servizio di Gianni Minà per il Tg2.
Anche queste immagini, di rara no-
stalgia, sono rinvenibili, su youtube
con il titolo: TROTTO IPPODROMO
CIRIGLIANO NEL 1978.

Al traguardo del Giovanardi,
Iperide si afferma dinanzi a Forne-
ro.Per il vincitore (guidato da Fran-
co Albonetti) si apre una stagione
trionfale dei tre anni con il neo di

non riuscire a vincere il Derby ad
ottobre. E’la foto copertina nel n.3-
4 del Trottatore.

Atollo (Carlo Bottoni) si aggiudi-
ca il Città di Padova su Buganda e
Vivaz di Iesolo. 

Il San Giuseppe a Napoli dove
vince Gallieno su Buby e Foggetta.
Non si può dimenticare che nel,la
realtà quotidiana si stanno vivendo
giorni drammatici. Il 16 marzo c’è
stato il rapimento Moro con la bru-
tale uccisione della scorta. Ne deri-
vano 50 giorni d’angoscia e una fi-
ne tragica, per l’Italia e per gli
eventi collegati al nostro paese, ov-
viamente anche l’ippica.  

A Vinovo, il classico appunta-
mento del Costa Azzurra dove do-
mina The Last Hurrah (sempre con
al sediolo Vivaldo Baldi).

A Tor di Valle Delfo torna ad es-
sere il cavallo vincente del 1977
andando a dominare  (con Sergio
Brighenti) il Capannelle su Croa-
zia, Bando e Mascarpone.

Ancora Delfo s’impone al traguar-
do del Premio Fiera a Milano prece-
dendo Granit e The Last Hurrah.

The Last Hurrah (V.Baldi) supe-
ra Granit e Fakir du Vivier per ag-
giudicarsi il traguardo più impor-
tante, quello del Lotteria 1978,
mentre Delfo è danneggiato alla
prima curca proprio da Granit. La
telecronaca di Alberto Giubilo è di-
sponibile su youtube, desunta da
Domenica sprint.

Nell’Orlandi a Modena ancora
un successo per The Last Hurrah
(con al sediolo, stavolta, Alessan-
dro Baldi). Al posto d’onore Way-
maker.
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Entra nel vivo la stagione dei tre
anni: il Premio Italia è vinto da Ca-
yal (F.Milani) su Castiglione e For-
nero.

Sempre all’Arcoveggio Atollo (C.
Bottoni) va a vincere il Repubblica
su Quick Hollandia e Hectic Yan-
kee.

Alle Mulina il Premio Duomo ve-
de un nuovo successo di Atollo da-
vanti a The Lat Hurrah,

Non poteva mancare un filmato
tv tornato dal passato per Atollo e
Carlo Bottoni. Su youtube è presen-
te una vittoria dell’indigeno di pun-
ta nel G.p. Toscana con immagini
recuperate da Tg2 Sportsera 

Nuovo appuntamento a Padova
per i tre anni: l’Elwood Medium è
di Siginda (R.Leoni) su Zardoz e Ar-
cos del Ronco. Le immagini della
corsa sono presenti su youtube con

il commento di Adone Carapezzi
per la Domenica Sportiva del
28.5.1978:

Ancora per i tre anni è Aiglon
(Ub.Baldi)  a precedere Iperide e Pi-
tigliano Bi al traguardo del Città di
Napoli.

Con il Premio Triossi a Tor di
Valle entriamo nel periodo delle
notturne, non prima di aver saluta-
to il quarto posto della nostra na-
zionale di calcio ai mondiali di Ar-
gentina. vince Doringo (Gc.BaldI)
surclassando Oderisi e Buby.

All’appuntamento del Nazionale
si …presenta per primo Iperide
(F.Albonetti) su Siginda e Cayal.

Città di Cesena: il fotofinish pre-
mia Shalimar (n.4) su Newday ed
Eskipazar,

Nel quadro dell’estate romana il
Premio Lido di Roma è vinto da
Granit (G.Kruger) su Atollo e The
Last Hurrah.

E sempre a Tor di Valle Atollo
precede Gaviola e Croazia al tra-
guardo del Premio Australia. Qui
il fotofinish.

Ed eccoci al Campionato Euro-
peo, non già quello dell’atletica a
Praga dove in  settimana gli azzur-
ri portano a casa ben 4 medaglie
d’oro ma quello del trotto a Cese-
na dove vince The Last Hurrah (già
a segno nel 1977)  Una corsa che è
ricordata per un curioso episodio
televisivo. Alberto Giubilo si pre-
senta completamente afono al
commento delle due corse. Non c’è
ancora una testimonianza televisi-
va delle sua fatica al microfono, ma
anni fa Raisport2 presentò un col-
legamento con Cesena per il pre-
gara in cui il mitico Alberto presen-
ta con voce a dir poco flebile i ca-
valli concorrenti al via. Come anni
dopo lo stesso Giubilo racconterà
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con grande sportività. Vivaldo Bal-
di gli risparmierà il commento del-
la bella, aggiudicandosi entrambe
le prove. 

Gibson al palo del Premio San
Gennaro. Le corse di Agnano veni-
vano trasmesse a livello locale da
una Tv privata che si chiamava Te-
leuropa sul canale 51 in zona par-
tenopea. Non risulterebbero peral-
tro documentazioni visive tuttora
esistenti. Da segnalare in materia
di Ippica una rubrica chiamata “Ip
Ip ippica Hurrà” su Tv Taranto per
i telespettatori della Puglia.  Non
mancavano pertanto le iniziative
legate all’ippica…come non ricor-
dare in quegli anni anche le rubri-
che di Beppe Moscuzza, sula roma-
na T.R.E. (Tele Roma Europa).

A Bologna Eskipazar (Edoardo
Gubellini) fa suo il Continentale su
Gibson e Doringo.

Sempre a Bologna Eskipazar ri-
porta il Due Torri su Gibson e
Atollo.

Il “Golfo”a Napoli, valido quale
ultima prova di qualificazione del
Campionato d’Italia. Riposta il
successo The Last Hurrah su Way-
ne Eden.

A Tor di Valle nel Premio Roma
un successo per Granit su Atollo,
Wayne Eden e The Last Hurrah.

Ed eccoci al Derby. Nell’atteso
appuntamento del Nastro Azzurro
dei tre Anni è Atmos (all’esterno
con il 5, Vittorio Guzzinati) a prece-
dere su di una linea Furgman. Il fa-
vorito numero uno Iperide ha sba-
gliato in partenza. 

Finale del Campionato dei 4
anni a Padova. La corsa è vinta da
Eskipazar su Ubbaisc e Gibson ma
la classifica del Trofeo Cynar vede
primeggiare Doringo su Eskipazar
(per numero di affermazioni). Im-
magini rinvenibili su youtube (con
telecronaca di Alberto Giubilo, in
bianco e nero).

Premio Orsi Mangelli in un por-
to delle nebbie: emerge Iperide
(Franco Albonetti) su Fornero e At-
mos del Ronco. Le immagini su
youtube da Sportsera del 1° no-
vembre 1978, servizio di Guido Od-
do con riprese con telecamera mo-
bile dall’interno della pista che per-
mettono di seguire la corsa al con-
trario dei  calciofili collegati alla Tv
per il contemporaneo Milan-Levski
Sofia di Coppa Uefa in cui davvero
nel secondo tempo non si vede pro-
prio nulla.

Gran Premio delle Nazioni: il
nordico Charme Asserdal (Heikki
Korpi) precede The Last Hurrah e
Wayne Eden.
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A Firenze ultimi scampoli di an-
no per i tre anni: è di Landerberger
(A.Nuti) il Premio Etruria, su Pa-
subio e Fornero.

Nel bolognese Vittoria…la vitto-
ria è di Zimmerman davanti a Way-
ne Eden. Immagini disponibili su
youtube con il commento per Do-
menica Sprint di Umberto Cavez-
zali. 

Finale di Campionato italiano
a San Siro sotto forma di Premio
Locatelli: The Last Hurrah davan-
ti a Wayne Eden. (servizio di Al-
berto Giubilo per Domenica sprint
del 3 dicembre 1978, rinvenibile
sulla piattaforma youtube). Una
doverosa precisazione, tutti i rife-
rimenti tv sono riconducibili al
momento in cui questo articolo è
pubblicato. 

Nell’Inverno, sempre a San Si-
ro, è Delfo a precedere Fornero e
Granit. Anche queste immagini so-
no rinvenibili su youtube con un
servizio di Alberto Giubilo per la

Domenica Sprint del 17 dicembre
1978.  

Santo Stefano romano con il Tu-
rilli: Zimmerman (con Vittorio Guz -
zinati) contiene il ritorno di The
Last Hurrah per salutare il 1978 e
darsi appuntamento al 1979.

Dulcis in fundo, con un passo in-
dietro, i due anni ai primi cimenti
classici. A San Siro nel Criterium
s’impone Quiros Bi (E.Bezzecchi)
davanti a Gentile e Borgoplin.

L’Allevatori è di Indo (con Bon-
giovanni al sediolo) che si aggiudi-
ca la corsa davanti a Quiros Bi.

ESTERO
Quest’ultima colonna è invece ri-

servata all’attività internazionale di
quell’anno di grazia 1978.

In primis, per prestigio e per cro-
nologia il Prix d’Amerique che que-
st’anno vede una supremazia schiac-
ciante di Granpre. Fakir du Vivier è
secondo, staccatissimo.

Una finestra sul montato. E’ Guer-
ridia ad imporsi su Fanacques nel
Cornulier.

Ideal du Gazeau lascia intravedere
a quattro anni le grandi doti che lo
porteranno a dominare la scena qual-
che tempo dopo: eccolo imporsi nel
Criterium des 4 ans su Ianthin.

In Svezia Hadol du Vivier (che ave-
va deluso all’Amerique) si riscatta im-
ponendosi nell’Elitlopp. In seconda
posizione Eleazar.

Si ritorna in Usa nel ricordo del-
l’affermazione 1977 di Delfo. Il suc-
cesso nel Roosevelt International
Trot va a Cold Comfort su Petite Evan-
der e Hadol du Vivier.
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n una primavera da incorniciare, Ringostarr
Treb ha portato all’allevamento italiano il terzo
successo nell’Olympiatravet (dopo quelli di Va-
renne nel 2000 e 2002), dominato al record del-
la corsa di 1.10 sui 2140, e il quarto nell’Elitlopp

(dopo Varenne nel 2001-2002 ed Exploit Caf nel
2008), eguagliando il primato della finale (1.09) realiz-
zato da Timoko nel 2017.

L’anno scorso il figlio di Classic Photo e Farsalo
Egral (Supergill) allevato dall’Azienda Agricola Trebi-
sonda, piazzandosi secondo nell’Hugo Åbergs Memo-
rial vinto dall’americano Propulsion al record delle pi-
ste europee (1.08.1), è diventato il più veloce indigeno
di sempre con 1.08.2.

Un legame, quello fra Ringostarr Treb e la velocità,
che arriva da lontano. Risalendo infatti in linea fem-
minile nel suo pedigree, troviamo come 11ª madre la
mitica Lou Dillon, la prima trottatrice capace di un mi-
glio in 2:00 e sotto tale storica barriera.

Lou Dillon, figlia di Sidney Dillon (4x4x5 su Hamble-
tonian 10) e Lou Milton (da Milton Medium, 2x3 su Ham-
bletonian 10), nacque nel 1898 alla Santa Rosa Stock
Farm dei fratelli Pierce, nei dintorni di Santa Ynez, nel-
la parte meridionale della California. Quando venne il
momento prima di domarla e poi di iniziare ad allenar-
la, la piccola (1.52 al garrese) ma armoniosa saura fece
disperare i suoi primi “maestri”, restia all’impegno e a
prendere il trotto. Si trattava forse di un portato della sua

linea maschile, conosciuta per trasmettere velocità e
precocità, ma anche un certo carattere. A 2 anni fu affi-
data a un altro allenatore, George Ramage, ma le cose
non migliorarono più di tanto, anche se un giorno, tra
salti, balzi e scarti, la cavalla, spaventata da un cane che
abbaiava, si mise di trotto denotando stile promettente.
In quella stagione, comunque, il meglio che seppe fare fu
un quarto di miglio in 37. A 3 anni, Ramage riuscì a far-
la trottare in 2:19, con il mezzo miglio finale in 1:05, ma
le cattive maniere continuavano ad essere il suo tratto
distintivo, inducendo i più a pensare che fosse un caso
senza speranza. Alla fine della stagione, il proprietario
Henry Pierce decise di darla in allenamento a Millard
Sanders (1856-1928), trainer di grande esperienza e dai
metodi non proprio ortodossi, divenuto responsabile
tecnico a Santa Rosa. Si dovette però arrivare a inizio
primavera del 1902 perché la cavalla imparasse defini-
tivamente che il suo mestiere era quello di trottare. A
quel punto la cavalla aveva lavorato in 2:22 e Sanders
non la riteneva ancora pronta per le corse, ma Mr. Pier-
ce decise di aggregarla agli altri suoi cavalli in trasferta
nell’Est per le corse del Grand Circuit. Nel corso del lun-
go viaggio i cavalli facevano tappa nei vari ippodromi per
lavorare o per correre e un giorno, sulla pista di Glenvil-
le, Lou Dillon trottò il miglio in 2.11 e Johnny Ray, un fa-
moso comico dell’epoca grande appassionato di corse,
fece un’offerta di $ 5.000 per acquistarla. Sanders la tra-
smise a Henry Pierce, che gli disse di agire secondo il suo
giudizio e l’allenatore la rifiutò. La comitiva arrivò a Bal-
timore e la 4 anni scese a 2:08½, con il secondo mezzo
miglio in 1:01. Arrivò un’altra offerta di $ 10.000, di
nuovo respinta. A inizio ottobre, a Lexington, miglio in
2:08 e un certo Mr. Smathers si presentò con $ 15.000,
ottenendo un altro no.

Durante il meeting di Memphis, una mattina Sanders
la portò in pista per un altro lavoro e vi trovò l’ex prima-
tista mondiale The Abbott (2:03¼ nel 1900) e Prince
Alert, considerato il più veloce ambiatore in allenamen-
to. Il trainer chiese ai due colleghi che misura intendes-
sero fare con i loro allievi ed ebbe in risposta 2:10. Alla
sua richiesta di lavorare insieme, Sanders vide le loro
espressioni stupite, ma Lou Dillon seguì discosta i due
nel primo mezzo miglio in 1:08 e li volò via in mano al
termine del secondo in 1:00½. La notizia si diffuse e, il
tempo di rientrare in scuderia, arrivò un’altra offerta da
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Una storia
nel segno del record

Il Ricercatore

DA LOU DILLON A RINGOSTARR TREB…

Lou Dillon dopo il miglio record in 2:00 a Readville (Millard Sanders
ultimo a destra)



parte di Mr. Smathers, salito a $ 20.000. Sanders tele-
grafò a Mr. Pierce, consigliandolo di non vendere, così
anche questa lauta proposta venne respinta e la cavalla
fece ritorno in California per l’inverno insieme ai suoi
compagni di viaggio.

In un incontro a San Francisco, Henry Pierce chie-
se a Millard Sanders se riteneva francamente Lou Dil-
lon una grande cavalla ed ottenne in risposta : “Penso
che sia la più veloce trottatrice al mondo e che farà un
miglio in due minuti”. Mr. Pierce, uomo molto facolto-
so e signorile proprietario, replicò: “Valgo un mucchio
di denaro e il denaro non è un obiettivo per me. Anche
se potessi venderla per $ 100.000, preferirei esserne
il proprietario quando trotta in due minuti che avere
quella somma in banca”.

Circa dieci giorni dopo quella conversazione, però,
Henry Pierce si ammalò di una polmonite che in bre-
ve gli risultò fatale. Svanirono così il suo sogno e la sua
ambizione di essere il proprietario del primo trottato-
re in 2:00.

Gli eredi decisero di vendere tutti i cavalli, tra cui Lou
Dillon, in un dispersal alla May Sale di Cleveland. Ira
Pierce, il fratello di Henry, aveva promesso a Sanders di
acquistarla per lui, ma all’ultimo momento si tirò indie-
tro. La cavalla fu così aggiudicata per $ 12.500 a Mr. Cor-
nelius Kingsley Garrison Billings, un magnate nel setto-
re dei servizi a Chicago, ritiratosi a vita privata nel 1901
a 40 anni e trasferitosi a Manhattan per dedicarsi alla
sua passione per i cavalli. L’eccentrico C.K.G. Billings,
che si era fatto costruire una sorta di castello in stile Lui-
gi XIV con annessa pista in sabbia da due miglia e mez-
zo, non impiegava i suoi cavalli in corse con premi, ma
in quelle per gli “amateurs”, che mettevano in palio solo
un trofeo, o in prove contro il tempo, guidandoli lui stes-
so quando desiderava. Lou Dillon fu affidata a Charles
Tanner, il suo trainer, che però dopo circa un mese an-
dò da Millard Sanders, dicendosi non soddisfatto del
rendimento della cavalla e chiedendogli se voleva riaver-
la in allenamento, il che avvenne immediatamente.

Dopo un breve “ripasso” delle buone maniere dimen-
ticate, Lou Dillon fu pronta per riprendere il lavoro e po-
chi giorni dopo trottò con un galoppino il miglio in
2:09½, sorprendendo Mr. Billings e i suoi amici presen-
ti, ma non lo stesso Sanders.

L’obiettivo divenne allora attaccare il record mondia-
le delle femmine di Alix (2:03¾) e poi quello assoluto di
Cresceus, 2:02¼ il 2 agosto 1901 a Columbus.

“A quell’epoca non avevo precedenti esperienze a gui-
darmi nel mio lavoro. Non c’era mai stato un cavallo che
avesse trottato più veloce di 2:02¼ e il lavoro che si de-
ve dare a un trottatore da due minuti era assolutamen-
te sconosciuto a me o a qualsiasi altro trainer” avrebbe
poi scritto nel suo libro “The Two-Minute Horse” lo stes-
so Sanders, i cui metodi di allenamento erano visti come
un po’ severi ed estremi, attirandogli qualche critica da
parte dei colleghi.

Dopo quel lavoro ci furono alcuni giorni di jogging
alternato a cavalcate nei campi con il suo lad Tommy
Waugh, variandole il lavoro per evitarle il nervosismo
che la prendeva quando era costretta ad andare pia-

no. La cavalla accusava carenza di appetito e il proble-
ma fu risolto stendendo su una coperta in scuderia va-
ri tipi di verdura e frutta e vedendo quale preferiva. La
scelta cadde sulle carote e da allora la sua razione di-
venne di due parti di avena e tre di carote grattugiate
mescolate insieme.

La prima uscita di Lou Dillon per C.K.G. Billings fu in
giugno del 1903, guidata dal proprietario al wagon, il ro-
tabile più pesante a quattro ruote allora molto diffuso, di
cui fece il record in 2:06¼, mezzo miglio finale in 1:01¾,
presto abbassato a 2:04¾.

Nelle settimane successive, a Cleveland, la saura, gui-
data da Sanders, migliorò due volte il primato femmini-
le di Alix, portandolo a 2:03½ e a 2:02¾. Dopo tre setti-
mane di riposo ci fu un altro tentativo di attaccare il re-
cord di Cresceus, ma un malinteso fra Sanders e il dri-
ver del galoppino portò a parziali iniziali in 28¾ e 59,
con un evidente calo al termine del miglio in 2:03¾.
Piovvero le critiche, ma giusto una settimana dopo, lu-
nedì 24 agosto 1903, data d’apertura del meeting di Re-
adville (Boston, Massachusetts), Lou Dillon e Millard
Sanders tacitarono tutti. Il trainer si era interrogato su
come affrontare gli ultimi tre percorsi di rifinitura previ-
sti per domenica. Si era confrontato con i migliori alle-
natori, che lo avevano consigliato di fare tre heats fra il
2:25 e il 2:20. Dopo un’attenta riflessione e consideran-
do le caratteristiche di Lou Dillon, il trainer fece invece
2:40, 2:25 e 2:09½ con l’ultimo mezzo miglio in 1:00½.
Di nuovo fioccarono le critiche, ma il giorno dopo ecco il
prodigio, un evento che avrebbe cambiato anche il mo-
do di pensare alla velocità nel trotto: Lou Dillon diventò
il primo trottatore in 2:00 (1.14.6), con parziali in 30¼,
1:01¾ e 1:31, chiudendo il suo miglio con un ottavo in
14. Addirittura uno dei quattro cronometri ufficiali si fer-
mò su 1:59¾.

Anche in questo caso ci fu qualche critica, ingiusta,
perché alcuni sostenevano che uno dei due galoppini,
con uno schermo sul retro del sulky per riparare Lou Dil-
lon dalla sabbia sul muso che le dava molto fastidio,
avesse potuto in qualche modo fenderle l’aria, mentre in
realtà era ormai molto distante da lei. In ogni caso, il
sensazionale record fece parlare di Lou Dillon in tutto il
mondo.

La prestazione convinse Sanders che Lou Dillon ave-
va ancora un grande margine rispetto a quanto aveva
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mostrato. La prossima tappa era Lexington e il trainer la
preparò per un nuovo tentativo di record, sgambandola
in 2:40, 2:21 e 2:14, con l’ultimo ottavo in 13. Mentre la
stava portando al sulky che avrebbe usato per il time
trial, Millard Sanders fu avvicinato da Tanner, che gli
disse di attaccarla invece al wagon in quanto l’avrebbe
guidata lo stesso Mr. Billings. La cavalla trottò il miglio
in 2:01¾, record al wagon, e Sanders, senza recrimina-
re, asserì che quello avrebbe potuto essere il “giorno”
per un record memorabile al sulky.

Intanto si stava affermando un altro forte trottatore,
Major Delmar, acquistato l’anno prima dal citato Mr
Smathers per la bella cifra di $ 40.000. Eccoci quindi al
meeting del Billings Park di Memphis, nel Tennessee,
dove era in programma la seconda edizione della Mem-
phis Gold Cup, con una coppa d’oro da $ 5.000 in pre-
mio. Quella inaugurale era stata vinta da Smathers al
wagon di Lord Derby, davanti a Billings con The Monk.
La sfida, attesissima dal pubblico, fu lanciata e accetta-
ta. Non ci fu storia e Lou Dillon vinse i due heats facil-
mente, di quattro e sei lunghezze, entrambi in 2:04¾.

Solo quattro giorni più tardi, il 24 ottobre, esattamen-
te due mesi dopo il miglio in 2:00, Millard Sanders la
portò a trottare in 1:58½ (1.13.5), con parziali in 30,
59½ e 1:28½, in condizioni atmosferiche non ideali. Nel-
l’occasione, Lou Dillon, che correva sempre senza freno
e con un lip strap (un finimento con gli stessi effetti del-
lo strangolino), portava ferri da 4 once e ½ (circa 127
grammi) con una leggera soletta aperta davanti e da 2¼
dietro, rigati e con dei piccoli bottoni. 

Il giorno successivo, Billings la guidò al wagon al re-
cord di 2:00, che non fu mai battuto.

La frenesia del record prese allora il proprietario, un
uomo robusto e pesante, che sulla pista dritta del New
York Speedway la impegnò al wagon in un incredibile
quarto in 25¾, proseguendo fino al mezzo miglio in
58½.

Tutti questi sforzi ebbero però un costo. La cavalla
sembrò aver passato bene l’inverno successivo, ma alla
ripresa degli allenamenti apparve chiaro che la ferma
era ben al di sotto delle aspettative. Intanto Major Del-
mar stava facendo sfracelli e Mr Smathers annunciò che
se Lou Dillon non avesse difeso la Gold Cup l’avrebbe
persa. Lou Dillon lavorò in 2:02-2:03 nelle settimane che
portavano alla grande sfida del 18 ottobre. Quel giorno,

visibilmente zoppa davanti, nel primo heat Lou Dillon
guidò al mezzo miglio in 1:01¾, ma poi fu surclassata
dall’avversario, che tagliò il traguardo in 2:07 con 10
lunghezze di vantaggio. Rientrò in scuderia affannata,
con il cuore che batteva forte, e i veterinari sancirono che
non poteva disputare la seconda prova. Destò quindi stu-
pore che il giorno successivo stesse già bene, ma fu solo
due anni dopo che un artiere di Sanders confessò di
averle praticato un doping negativo e fu bandito a vita
insieme al manager di scuderia di Smathers, il quale in-
vece potè conservare la Gold Cup in quanto non implica-
to nella vicenda e già ritiratosi da tempo dall’ambiente
dopo aver venduto tutti i suoi cavalli.

Lou Dillon continuò a trottare vicino ai 2:00 ma era
evidente che la sua carriera era in parabola discen-
dente.

Fu quindi ritirata. Dopo aver prodotto le femmine Lou
Billings (1907) e Gretchen B. (1908), nel 1909 non rima-
se gravida e capeggiò una tournée dei migliori cavalli di
Billings in Europa, suscitando l’entusiasmo di reali, no-
bili e pubblico comune nelle sue esibizioni a Berlino,
Vienna, Baden e Mosca. Ritornò quindi negli Stati Uniti
e non fu mai più attaccata, prima fattrice in Kentucky e
poi “pensionata” in California, fino alla sua morte il 15
gennaio 1925.

In razza ebbe quattro figli in 2:10, fra cui la Stake-
swinner Espressive Lou 3, 2:08¼. La linea che porta a
Ringostarr Treb parte invece dall’inedita Gretchen B.
Dei suoi tre eredi maschi, purtroppo, due vennero ca-
strati e uno era monorchide.

Il record di Lou Dillon durò quasi nove anni, battuto
dal castrone Uhlan, altro famosissimo portacolori di
C.K.G. Billings, che il 12 agosto 1912 al Red Mile di Le-
xington trottò il miglio, sempre in time trial, in 1:58:0
(1.13.3) guidato da Charles Tanner. Come vertice delle
femmine resistette fino al 1922, migliorato da Nedda a
1:58¼, pure al Red Mile.

Interessante notare come tutte le prime storiche bar-
riere di velocità al trotto siano sempre state superate da
femmine.

2:30 Lady Suffolk (1833): 2:29½ nel 1845 a Hoboken,
New Jersey

2:25 Flora Temple (1845): 2:24¼ nel 1856 a New York,
New York

2:20 Flora Temple (1845): 2:19¾ nel 1859 a Kalama-
zoo, Michigan

2:15 Goldsmith Maid (1857): 2:14¾ nel 1874 a
Rochester, New York

2:10 Maud S. (1874): 2:08¾ nel 1885 a Cleveland, Ohio
2:05 Nancy Hanks (1886): 2:04.0 nel 1892 a Terre

Haute, Indiana
2:00 Lou Dillon (1898): 1:58½ nel 1903 a Memphis,

Tennessee
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E
state tempo di riposo,
vacanze, mare e soprat-
tutto corse di cavalli.
Quello delle graditissi-
me notturne è infatti un

appuntamento abituale per tutti gli
appassionati italiani e lo è in parti-
colare al Paolo VI di Taranto, dove
da quarant’anni estate è sinonimo
di grande spettacolo, dentro e fuo-
ri la pista, di tradizione, fascino e
adrenalina. Ad accendere la magia
sono in particolare i grandi eventi,
a partire naturalmente dal Gran
Premio dei Due Mari, intitolato alla
memoria dell’indimenticato Dona-
to Carelli. 

Si deve d’altra parte pressoché
unicamente alla passione ippica,
all’impegno, alla visione e alla luci-
da follia di questo vulcanico im-
prenditore la nascita del trotter di
Taranto, che vide la luce, come pi-
sta privata, nel 1974 e che, esatta-
mente quarant’anni fa, il 29 giugno

1978, fece il suo ufficiale debutto
all’interno del circuito ministeriale
degli ippodromi. Quest’anno il GP
dei Due Mari assume quindi un
particolare valore simbolico e sto-

rico, nel 40° anniversario del-
l’apertura del Paolo VI e della sua
primissima edizione, vinta il 5 ago-
sto da Wayne Eden, in coppia con
Anselmo Fontanesi. 

Ma per Taranto il 2018 coincide
anche con un altro importantissi-
mo anniversario: il cinquantesimo
della visita in città e all’interno del-
l’allora Italsider in particolare di
papa Montini che, tra gli altiforni
dello stabilimento inaugurato nel-
l’aprile del 1965 dal Presidente del-
la Repubblica, Giuseppe Saragat,
decise di celebrare la massa di Na-
tale, di incontrare direttamente gli
operai sul luogo di lavoro e di por-
re al centro del dibattito pubblico la
delicatissima questione, oggi più
che mai di strettissima attualità
proprio a Taranto, della dialettica
uomo-materia, lavoro-salute.

Questa visita, la prima in assolu-
to di un pontefice all’interno di un
grande complesso industriale, fece

Tra storia e passione:
40 anni fa la nascita

del Paolo VI di Taranto
di Enrico Landoni

Donato Carelli nel dopo corsa del Lotteria 1989, vinto con Hollyhurst. Si riconoscono a sini-
stra il Presidente Anact di allora Gianfranco Fabbri e a destra il Commissario Encat Masi

Lo splendido Paolo VI "by night"
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naturalmente molto discutere. Per
la Segreteria di Stato vaticana si
trattò di una grande novità a livello
di protocollo, ma non certo per
Montini, che d’altra parte già ai
tempi dell’episcopato milanese,
dieci anni prima, aveva lanciato la
cosiddetta Grande Missione, con-
cepita anche e soprattutto allo sco-
po di incontrare e ascoltare i “lon-
tani”, gli “ultimi” e soprattutto il
cuore pulsante e operoso della
grande industria ambrosiana. Il
viaggio a Taranto di Paolo VI al-
l’epoca costituì quindi il momento
culminante di un importante pro-
cesso evolutivo interno alla Chiesa
e alla società, inevitabilmente de-
stinato così a lasciare un segno in-
delebile nella storia, nella vita e
nella stessa struttura urbanistica di
questa città pugliese, al punto tale
da accelerare la realizzazione di un
nuovo quartiere popolare, intitola-
to proprio a Paolo VI. Ed allo stes-
so pontefice non deve pertanto stu-
pire l’intitolazione dell’ippodromo,
realizzato, proprio come il nuovo
quartiere operaio, all’estrema peri-
feria della città, lungo la strada per
Montemesola. 

Così decise allora Donato Carel-

li, aiutato, tra gli altri, da De Bellis,
Tamborrino e Palma Modoni, e già
da alcuni anni ormai travolto dalla
passione per i cavalli. Il suo primo
portacolori fu Ilford, seguito poi,
tra gli altri, da Toffia, Afay e soprat-
tutto dall’indimenticabile Holly-
hurst, che nel 1989 gli regalò la du-
plice gioia partenopea del Lotteria e
del Freccia d’Europa. Fu quello
senza dubbio il momento culmi-
nante dell’epopea sportiva di Carel-
li, in realtà impreziosita anche dal-
la storica promozione in serie B del
Taranto Calcio di mister Clagluna. 

Formidabili quegli anni che, con
l’inizio del decennio Novanta, fece-
ro però al contempo da preludio ad
una stagione di crisi, per fortuna
rapidissima, dell’impianto taranti-
no, finito nel mirino di alcuni delin-
quenti, così come il trotter di Aver-
sa, non a caso temporaneamente
chiuso per infiltrazioni malavitose
dal prefetto di Caserta, Catenacci,
all’inizio del 1992. E se il Paolo VI
riuscì a risorgere e soprattutto ad
estirpare molto rapidamente e in
modo definitivo dal suo interno la
piaga della criminalità, diventando
un importante modello di riferi-
mento per la città, lo si deve soprat-

tutto alla fermezza, al rigore e al-
l’impegno di Carelli, che tra la fine
del 1991 e l’inizio del 1992, denun-
ciò e fece arrestare i responsabili
dell’inquinamento, per così dire,
dell’ippodromo, rimanendo per
questo vittima di un attentato, for-
tunatamente senza gravi conse-
guenze. 

E così, sulla scorta di questa bo-
nifica, il Paolo VI conobbe nel cor-
so degli anni Novanta una nuova
età dell’oro, culminata in quell’in-
dimenticabile esibizione del figlio
del vento, Varenne, che il 18 luglio
del 1999 siglò il Città di Taranto,
istituito nel 1982. 

Sembrava ieri e invece sono già
trascorsi diciannove anni da allora,
addirittura quaranta poi dalla uffi-
ciale inaugurazione dell’impianto,
che è oggi più che mai attivo, nono-
stante la crisi del comparto, e im-
pegnato a rappresentare un solido
e fondamentale punto di riferimen-
to sportivo, sociale, economico e
culturale per il territorio, sulla
scorta della magistrale lezione di
Carelli, di cui le figlie Milva e Anita
in particolare hanno ereditato la
sviscerata passione per i cavalli e
l’indefettibile determinazione.  

Carelli in compagnia del DS Ermanno Pieroni, ai tempi della presidenza del Taranto Calcio

L’arrivo vittorioso del Lotteria 1989 con
Hollyhurst

Carelli ai microfoni di TV Taranto



“L’ aria del paradiso è quella che soffia tra le orec-chie di un cavallo”. Questo incipit, che riecheg-
gia un proverbio arabo, apre e chiude il libro IL

TROTTO A PADOVA del Dott. Giovanni Palombarini, insigne
magistrato, in campo ippico conosciuto come appassiona-
to ed egregio uomo di cavalli, allevatore e proprietario,
sotto le insegne dell’Allevamento e della Scuderia Lolita.

Palombarini ha scritto in passato varie opere a caratte-
re tecnico-giuridico ed una serie di saggi sulle problemati-
che della giustizia e della democrazia. Questa volta lo ri-
troviamo invece nelle autorevoli vesti di… narratore del-
l’ippica trottistica patavina. Le corse a Prato della Valle
(del 22 agosto 1808) rappresentano il punto di partenza
del trotto in Italia e fanno della città del Santo una delle
principali culle della tradizione ippica. Nell’introduzione è
scritto proprio quanto volevamo leggere (forti anche delle
conoscenze storiche che la nostra rivista, grazie al cap.
Mori, ha potuto a sua volta tramandare ai suoi lettori, al-
cuni decenni fa). “La straordinaria presenza di un ippodro-
mo ante litteram come il Prato della Valle ha garantito alla
città una lunga tradizione nelle corse dei cavalli fin dagli
inizi dell’Ottocento. Passione, grande dedizione ed esperien-
za hanno fatto poi il resto, trasformando Padova nella capi-
tale internazionale del trotto”. L’ippodromo finanziato da
Vincenzo Stefano Breda è stato punto di riferimento per ge-
nerazioni di proprietari, fantini, pubblico e per genealogie
equine, lasciando un’importante eredità raccolta dalla fami-
glia dell’imprenditore Ivone Grassetto, che ha poi dato vita
a “Le Padovanelle”.

Con le note introduttive sul cavallo di razza veneta,
con i prodromi che hanno portato progressivamente al già
citato evento di Prato della Valle, parte un giro di Padova
in ottanta pagine, in cui sono minuziosamente descritte le
figure di Vincenzo Breda ed Ivone Grassetto, andando poi
a sviscerare tutti i fatti, i momenti ed i protagonisti che
hanno dato quell’identità ippica che ha per teatro la città
di Padova: del resto il libro fa parte di una collana diretta
da Mario Isnenghi che propone la visione della città vene-
ta attraverso tanti altri libri che curano, sotto un profilo
squisitamente culturale. vari aspetti del territorio patavi-
no. Tra questi non poteva mancare l’ippica: tra i vari argo-
menti trattati la crescita dell’ippodromo e le difficoltà del-
la guerra, le stagioni d’oro a Ponte di Brenta, gli alleva-
menti ed i grandi nuclei familiari che ancora oggi costitui-
scono l’ossatura di un trotto internazionalmente fortissi-
mo, i grandi guidatori di ieri e di oggi attraverso aneddo-
ti che ne esaltano… la vitalità e la rivalità, le amazzoni, i
gentlemen ed ancora i giornalisti patavini. Dopo una de-
scrizione pregevolmente romantica degli attori del trotto
padovano, si giunge, ahimè, alla crisi di inizio decennio e

a quel “Bentornata Padova, Bentornato Breda” con cui an-
che noi del “Trottatore”, salutammo la ripresa agonistica a
Padova a fine settembre 2013.

Da lì è ripartita la rincorsa al recupero di valori che
hanno sempre fatto di Padova una splendida realtà del
trotto. Nell’ultima pagina del libro l’interrogativo che, vor-
remmo dire, non è solo di Padova ma di tutta l’ippica, va-
le a dire “Quale futuro?” Allora lasciamoci guidare ancora
dell’autore che nella conclusione richiama volutamente
quell’incipit che già avevamo letto nell’introduzione
“L’aria del paradiso è quella che soffia tra le orecchie di un
cavallo. Sono ancora pochi quelli che ci credono. Però la lo-
ro passione tiene ancora vivo il rapporto con il miglior ami-
co dell’uomo. In attesa di tempi migliori”.

Un’interessante iniziativa editoriale

PADOVA AL TROTTO
(un libro di Giovanni Palombarini)

PADOVA AL TROTTO
(di Giovanni Palombarini)
IL POLIGRAFO CASA EDITRICE
Via Carlo Cassan, 34, 35121 Padova (PD)
Telefono: 049 836 0887
e-mail: casaeditrice@poligrafo.it
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Lola ha solo dodici anni, è una ragazza che
ama i cavalli e dall’America si ritrova a
gareggiare al Palio di Siena nella contrada

della Lupa sulle tracce di nonna Loretta che a suo
tempo aveva fatto la stessa cosa.

Lola monterà al Palio il bellissimo angloarabo
Nico e si soprannominerà Tempesta.

Una storia che dalla prima pagina ti coinvolge

e ti avvolge, per la scrittura scorrevole e veloce e
la trama sempre avvincente.
“Quando a causa di un “incidente” a scuola,

nonna Loretta porta Lola a Siena per trascorrervi
l’estate, nel pieno dei preparativi per il Palio, Lola
tocca il cielo con un dito. 
La ragazza si ambienta immediatamente nel-

l’antico casolare chiuso da settant’anni, da quan-
do sua nonna è partita in fretta e furia dall’Italia,
e fa amicizia con altri ragazzi appassionati di
cavalli come lei.”

Stacy Gregg è autrice di molti libri, fra i quali
due popolari serie sui pony. Basandosi sulla pro-
pria esperienza.

Titolo: La ragazza che sfidava il vento
Autore: Stacy Gregg
Casa Editrice: Il Battello a Vapore
Pagine: 272

Il cavallo in libreria e al cinema
di Barbara Sarri

Un libro:
LA RAGAZZA 

CHE SFIDAVA IL VENTO

“Vedevo la linea del traguardo e già pregustavo lo scoppio del mortaretto.
Davanti a noi non c’era più nessuno, la vittoria era nostra.”

L’autrice Stacy Gregg
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Il leone e il cavallo è in Italia-
no Fulmine Nero, della War-
ner Bros. 

Steve Cochran è Kirby, un abi-
le cowboy che desidera prendere
un magnifico stallone nero. 

Dopo che il Fulmine Nero vie-
ne catturato, è acquistato da Da-
ve Tracy (Ray Teal), per i suoi
terribili rodeo. Inutilmente Kir-
by, innamorato del cavallo, ten-

ta di salvarlo da questo tipo di
esibizioni. 

L’uomo poi riesce nel suo in-
tento, prende lo stallone e si ri-
fugia in un ranch per iniziare ad
allenarlo lui stesso…

ll film, diretto da Louis King
su una sceneggiatura di Crane
Wilbur, fu prodotto da Bryan Foy
per la Warner Bros.
“La pellicola fu girata da fine

agosto a metà ottobre 1951 a
Kanab e nello Zion National Park
a Springdale, nello Utah, mentre

la scena del rodeo fu girata al
Bonelli Stadium di Saugus, in
California. Il titolo di lavorazione
fu The Blue Stallion. La pellicola
fu colonizzata attraverso il pro-
cesso denominato WarnerColor:
fu il primo film ad essere distri-
buito con questo nuovo tipo di
processo.”

Un film per chi ama il genere
western, semplice da seguire e
con un buon ritmo.

Titolo: The Lion and the Horse
Genere: Action & Adventure,
Western

Diretto da: Louis King
Data di uscita: 21 Novembre 1952
Limited

Durata: 83 minuti
Studio: Warner Bros.

Un film:
FULMINE NERO

Rubrica a cura di
Barbara Sarri

www.bambinosaraitu.it
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