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L’ANACT COMPIE
NOVANT’ANNI

NOVANTA DI QUESTI GIORNI

La costituzione dell’Associazione con le firme dei padri fondatori,

tante volte proposta ai nostri lettori, ma il tempo, con il suo scorrere che

per gli umani a volte rappresenta un’entità inarrestabile. offrendo

all’Associazione, una data importante. I NOVANTA ANNI. Il 24 novembre

l’Anact venne costituita attraverso l’adesione e la firma di 28 allevatori.

Il 12 gennaio 1929 si svolse a Bologna la prima Assemblea della neonata

Associazione. Dal presente… il ringraziamento e la riconoscenza al pas-

sato dell’Anact, agli associati e a tutti coloro che hanno contributo a

costruire la tradizione ed il prestigio dell’Associazione.
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Arrivo del Gran Premio Anact femminile, netto appannaggio di Ariala
Cash Sm. Le foto di questo servizio ci sono state gentilmente
concesse dalla Sanfelice srl, che ringraziamo

C
on le finali del Gran Premio Anact della do-
tazione di Euro 110.000,00 cad., domenica
28 giugno a Firenze, si sono aperte le ostili-
tà per puledri e puledre della leva 2016 (let-
tera A). Corsa ad eliminazione in campo

femminile: Giove Pluvio ha aspettato proprio il mo-
mento della gara per liberarsi con un fastidioso scro-
scio d’acqua. Vittoria per Ariala Cash Sm (allevata ed
in proprietà della Scud. Del Baronetto) in 1.15.9, Pre-

cedendo nell’ordine Antella Cla, Artemide Zack e
America Ek.

Ordine d’arrivo:
1. ARIALA CASH SM 1.15.9 (R. Andreghet-
ti); 2. Antella Cla 1.16.3 (Fr. Facci); 3. Arte-
mide Zack 1.16.7 (A. Farolfi), 4. America Ek
1.16.8 (R. Vecchione), 5. Atlantide 1.16.9
(M. Barbini)

IN GOAL AMANCIO E ARIALA CASH SM

Le Finali
del Gran Premio Anact 2018

Entusiasmo “sotto la pioggia” per Andreghetti ed il suo team

La premiazione della corsa femminile: da sinistra Carlo Meli
(Presidente della Sanfelice Srl), Piero Eigenmann (Vice-Presidente
Anact), l’artefice Roberto Andreghetti e Sandro Moscati (allevatore e
proprietario).
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ARIALA CASH SM 1.15.7 - € 42.347
(i dati sono riferiti alla data del 28 ottobre – vittoria nella finale del Gran Premio Anact)

F. nata il 20/04/2016 
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00 INDY DE VIVE (FRA)

1.11.0 - € 50.600

KIDEA (FRA)
1.18.2 - € 30.718

ARMBRO GOAL (CAN)
1.54.3 - $ 1.442.022

OHLE (ITA)
1.15.2 - € 269.070

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

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

ARMBRO FLIGHT (CAN)
1.59 - $ 493.602

NAPOLEON II (GER)
1.20.8

BAIADERA (ITA)

MICKEY VICKING 

JOSUBIE 

KEPI VERT 

MORGAFLORE 

QUITO DE TALONAY 

TAHITIENNE 

WORKAHOLIC 

OCEANIDE 

SPEEDY SCOT 

MISSILE TOE 

STAR'S PRIDE 

HELICOPTER 

LOUSTIC T. II 

EDNA ROSE'  

SNOW SPEED 

SYRIA 

Dopo circa un’ora con un tempo più clemente è sta-
ta la volta dei maschi: altra gara combattuta con fran-
co successo di Amancio, (un nome che riecheggia un
attaccante del Real Madrid e della Spagna, anni Ses-
santa), allevato dalla Sud. Sant’Andrea. Anche qui
successo romano, sotto le insegne di Luigi Colasanti. 

Ordine d’arrivo:
1. AMANCIO 1.15.3 (A. Greppi); 2. Aurt Me-
de Sm 1.15.6 (G.P. Maisto); 3. Alchemist Bi
1.15.8 (R. Andreghetti), 4. Albatros Joy
1.16.2 (René Legati), 5. Aramis Ek 1.16.3 
(A. Di Nardo)

La vittoria di Amancio
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Primo piano del vincitore dopo l’arrivo.

Il Presidente Anact Valter Ferrero premia Cecilia e Piero Eigenmann,
alla presenza del driver Greppi.

G.P. ALLEVATORI
(gruppo 1) - m. 2100  - € 187.000

1° ZLATAN (Giampaolo Minnucci) 1.15.1; 

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

3° ZEN BI (E. Bellei) 1.15.6;

4° ZARENNE FAS (F. Minopoli) 1.15.7; 

5° ZEPHYRUS BAR (M. Barbini) 1.15.7

AMANCIO 1.15.3 - € 40.069
(i dati sono riferiti alla data del 28 ottobre – vittoria nella finale del Gran Premio Anact)

F. nata il 13/05/2016 - Allevatore: SCUD. SANT'ANDREA S.R.L. 
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1.10 - € 58.876

GUILTY OF LOVE (FRA)
1.17.1 - € 54.058

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

LIGHT MY CANDLE (USA)
1.58 - $ 35.116

QUOUKY WILLIAMS (FRA)
1.59.2 - $ 162.876

ARMBRO GLAMOUR (CAN)

AND ARIFANT (FRA)
1.15 - € 244.452

AMOUR D'AUNOU (FRA)
1.15.3 - € 62.108

SHARIF DI IESOLO (ITA)
1.15

DANEA (ITA)

GARLAND LOBELL (USA)
1.55.3 - $ 345.689

ISLAND BOUND (USA)
2.03.1 - $ 10.690

FAKIR DU VIVIER 

DOLLY WILLIAMS 

SUPER BOWL 

SPEEDY SUG 

SHARIF DI IESOLO 

INFANTE D'AUNOU 

SPEEDY SOMOLLI 

NESMILE 

QUICK SONG 

ODILE DE SASSY 

ACERO 

BABELE 

ABC FREIGHT 

GAMIN LOBELL 

SPEEDY CROWN 

ALOHA WAY
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A contorno della grande giornata di corsa la Festa
dell’Allevamento, (la terza della Presidenza Ferrero
dopo quelle di Napoli nel 2016 e Treviso nel 2017), un
happening per gli allevatori presenti, ottimamente or-

ganizzato dalla Sanfelice srl, con presenza di quasi
150 persone. Per una giornata la crisi ippica è stata di-
menticata, sostituita da un ambiente, almeno per una
tarda mattinata e per un primo pomeriggio, sereno.

Foto di gruppo per Consiglieri Anact nel corso della Festa

Il Presidente Anact Valter Ferrero con Carlo Meli e la sig.ra Laura Petracchi, moglie di Cesare Meli.



L’
istituzione del Gran Pre-
mio Mipaaft allevamen-
to,  contestualmente alla
cancellazione del Gran
Criterium e del Gran

Premio Allevatori,  ha contribuito
ad alleggerire la stagione dei due
anni indigeni, che è passata dai tre
Gruppi I del 2017 (Gran Premio
Anact, Gran Criterium e Allevatori)
ai due Gruppi I del 2018. Una pro-
va ricchissima a dicembre, come
una scelta  che è servita per una

prima “vera” selezione della leva
2016,  la quale non si può dire non
sia partita già alla grande. In parti-
colare dal punto di vista delle ge-
nealogie, queste “A” si contraddi-
stinguono per uno sostanzioso li-
vellamento verso l’alto. I 12 finali-
sti del Mipaaft e pure le protagoni-
ste del Filly,  hanno  infatti tutte ge-
nealogie regali dal lato materno, e
in quasi tutti i casi, stalloni di grido
in quella paterna. In pista, a Napo-
li, hanno poi dato mostra di poten-

za e classe due campioni in erba, lo
stratosferico Axl Rose e All Wise As

Axl Rose, nel nome della
madre

Ve la ricordate Linda di Casei?
D’altronde come si fa a dimentica-
re una campionessa assoluta come
Linda. Ottocentomila euro di som-
me vinte, Gruppi I a gogo, terza del
Prix de France e una genealogia
basilare per il nostro allevamento.
Figlia di Uronometro, continuatore

7

In nome delle madri...
LINDA, ANITA e MANIA

di Matteo Muccichini

AXL ROSE NEL MIPAAFT ALLEVAMENTO

Gran Premio Mipaaft allevamento (gruppo 1 per 2 anni europei, 440.000 euro, metri 2100): Axl Rose (con al sediolo Vincenzo Piscuoglio
Dell’Annunziata) si afferma in 1.15.0 su Granon Vedaquais
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del miglioratore Lemon Dra, alle-
vata dai Casei della famiglia Giglio,
storico allevamento del Nord Italia.
Ma soprattutto Linda di Casei è sta-
ta una cavalla di ferro, indistrutti-
bile e generosa,  che al primo colpo
possibile ha trasmesso cotanto
spessore a suo figlio Axl Rose, il do-

minatore del Gran Premio Mipaaft
Allevamento. Un altro pezzo di for-
za ce l’ha messo papà Love You,
top sire francese che come il vino,
più passano gli anni più diventa
buono. Il resto lo ha fatto Alessan-
dro Gocciadoro, il Re mida del trot-
to italico. Il trainer di Noceto sta

dando un impulso inedito al nostro
movimento e a suon di vittorie si
può dire esser un fenomeno mai vi-
sto prima anche con i giovanissimi.
Senza dimenticare che per l’occa-
sione,  sono state scelte le mani di
Vincenzo Piscuoglio Dell’Annun-
ziata,  un talento puro e sopraffino.
Troppo forte Axl Rose, che ha pre-
miato gli investimenti e la passione
della famiglia Stecca, proprietari
come pochi, i quali grazie a questo
due anni futuribile possono già so-
gnare di ripercorrere la strada di
Napoleon Bar, pupillo di casa, oggi
ottimo stallone. Unica nota stonata
il fatto che, purtroppo per noi, Lin-
da di Casei non è più nello stud bo-
ok italiano, e questa è una grave
perdita. Così come non è italiano
Granon Vedaquais, un Brillantissi-
me che Philippe Allaire ha spedito
in Italia per l’occasione. Buon se-
condo ma nulla di più, nonostante
la corsa gli sia venuta con i fiocchi.
Al terzo  posto torna l’Italia, quella
buona, quella delle famiglie perno
del trotto. Lei è  Anita Roc, una
Sant’Eusebio figlia di Filipp Roc e
Ok Roc, tutta costruita dal com-
pianto Ernesto Rocca prima e dagli

G.P. ALLEVATORI
(gruppo 1) - m. 2100  - € 187.000

1° ZLATAN (Giampaolo Minnucci) 1.15.1; 

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

3° ZEN BI (E. Bellei) 1.15.6;

4° ZARENNE FAS (F. Minopoli) 1.15.7; 

5° ZEPHYRUS BAR (M. Barbini) 1.15.7

AXL ROSE 1.15.1 - € 14.314
Maschio baio nato il 05/05/2016

Allevatore: SJOESTRAND JOHAN CHARLIE  
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77 COKTAIL JET (FRA)
1.10 - € 58.876

GUILTY OF LOVE (FRA)
1.17.1 - € 54.058

URONOMETRO (ITA)
1.13 - € 869.247

COMTESSE FERM (ITA)
1.17.2 - € 22.378

QUOUKY WILLIAMS (FRA)
1.59.2 - $ 162.876

ARMBRO GLAMOUR (CAN)

AND ARIFANT (FRA)
1.15 - € 244.452

AMOUR D'AUNOU (FRA)
1.15.3 - € 62.108

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

QUEEN OF THE SEA (USA)
1.58.2 - $ 3.872

DIAMOND WAY (GER)
1.14.5

SUSY D'HILLY (ITA)
1.15.9 - € 71.081

FAKIR DU VIVIER 

DOLLY WILLIAMS 

SUPER BOWL 

SPEEDY SUG 

SHARIF DI IESOLO 

INFANTE D'AUNOU 

SPEEDY SOMOLLI 

NESMILE 

SHARIF DI IESOLO 

DANEA

SPEEDY CROWN 

SPEED FISH 

SUPER WAY 

KONIGSKRONE 

ARMBRO GOAL 

LOVE'S ENCORE 

Axl Rose appena dopo la vittoriosa corsa. Per le foto del Mipaaft Allevamento (credit Fabio
Autore) si ringrazia la Società Ippodromi Partenopei



eredi oggi. Una femmina favolosa.
Poi Amancio, anche lui Love You,
con mamma Mania….come a ripe-
tere che la qualità non è un lusso,
ma una necessità se si vogliono far
nascere campioni.

All Wise As, nel nome dei
genitori e del fratello

Alcune considerazioni sul filly a
cui la rivista dedica un articolo a
parte.  Varenne e Temple Blue
Chip; Ora,  alzi la mano chi avreb-
be avuto dubbi sulle possibilità in
pista di All Wise As, la vincitrice
con grande merito del Gran Pre-
mio Mipaaft Filly. Varenne è Va-
renne, ma è forse utile che ce lo ri-
petiamo ogni volta. Ora che il Capi-
tano è anche abbastanza anziano
dovremmo tutti, nessuno escluso,
cominciare a considerarlo un pa-
trimonio immortale dell’Ippica ita-
liana.  Gli elementi ci sono tutti,
dalla carriera in pista,  come nes-
sun altro trottatore nella storia, ai
suoi numeri da stallone migliora-
tore in tutte le statistiche possibili

e immaginabili. Senza dimenticare
il positivo effetto mediatico e di im-
magine  che mai nessun altro ca-
vallo moderno ha avuto, special-
mente in Italia. Varenne è stato in-
crociato con Temple Blue Chip, fat-
trice americana importata dalla
Serenissima e da Ferruccio Savio,
una compagine che in quanto a te-
nore internazionale non ha nulla
da invidiare a nessuno. All Wise As
è quindi sorellastra di Vivid Wise
As, il cavallo che ha dominato la le-
va 2014 fino a metà dei tre anni.
All Wise As ha vinto una grande
corsa, dopo un percorso tutto allo
scoperto in 1.13.9. Qui le lodi van-
no tessute ad Erik Bondo, uno che
con i cavalli da corsa è un maestro
e non lo  scopriamo di certo oggi.
Così come non è una novità che
Bjorn Goop sia un fenomeno alle
redini lunghe e, a lo ha manifesta-
to  una volta rimasto al largo,
quando non si è perso d’animo de-
dicandosi a risparmiare più ener-
gie possibili.  Anche A Sexygirl Par
è una Varenne, e anche A Sexy-

bomb Par è allevata da Enrico Pa-
rente, in rappresentanza nell’oc-
casione di quelle realtà  che con
pochi numeri riescono ogni anno a
produrre cavalli buoni,  anzi buo-
nissimi. Quarta Ariala Cash Sm,
una Ready Cash allevata dal Baro-
netto, che già ha un conto in ban-
ca ragguardevole.

Appuntamento al 2019
Abbiamo adesso una gerarchia

della leva 2016, chiara e senza
nessun dubbio sui posti assegnati
in classifica. Axl Rose è il top, All
Wise As  è seconda sul gradino e
poi in molti sono stimabili  per il
terzo  del podio.  Ma i due campio-
ni  non possono dormire sonni
tranquilli, in quanto a vedere le
prestazioni delle lettere “A”  che
hanno debuttato più tardi ci sarà
da divertirsi nel 2019. D’altronde è
la stagione dei tre anni quella che
conta  realmente. Per il momento
però chi può riposare tranquillo su
due cuscini è…..l’allevamento ita-
liano.

9

La mamma del vincitore, Linda di Casei
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S
e Napoli non ha mai rive-
stito il ruolo di Capitale
d’Italia per vicissitudini
storiche su cui non ci sof-
fermiamo, non si può al-

trettanto sostenere che negli ultimi
tempi non la sia divenuta per il
trotto italiano. Tante le prove di
cartello ospitate dalla città parte-
nopea in questi ultimi mesi, tra le
quali il G.P Mipaaft Allevamento e
relativo Filly. Una corsa inedita per
il trotto nazionale, inserita all’in-

terno di una programmazione che
per la verità, è stata più volte ogget-
to di discussione fin dal momento
della sua pubblicazione. Accorpati
Gran Criterium e Allevatori, ecco
spuntare il G.P Mipaaft Allevamen-
to con i suoi 440.000 euro di dota-
zione complessiva e relativo Filly
con la decisamente inferiore ma
comunque cospicua somma di
88.000 euro al palo. Proprio del-
l’edizione femminile vogliamo oc-
cuparci. Collocata in seno ad un po-

meriggio stellare considerando lo
svolgimento oltre della prova
“open” dello stesso premio, anche
delle Royal Mares, la corsa si pre-
sentava alquanto incerta. La prova
riservata alle sole femmine infatti,
vedeva al via soltanto alcune delle
migliori della generazione, consi-
derato che altre, avevano prece-
dentemente optato per la competi-
zione “open”. Ad una prima e su-
perficiale occhiata, balzava all’oc-
chio la qualità delle partecipanti in

ALL WISE AS
di forza

di Filippo Lago

L’arrivo di All Wise As (con al sediolo Bjorn Goop) in 1.13.9. La figlia di Varenne corre con i colori della scuderia danese di Peter Wilhelmsen..
Per le foto del Mipaaft Allevamento filly (credit Fabio Autore) si ringrazia la Società Ippodromi Partenopei
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linea paterna e materna. Una qua-
lità omogenea frutto di una selezio-
ne capace di rendere l’allevamento
italiano tra i più competitivi su sca-
la internazionale. Tuttavia alcune
delle partecipanti, si distinguevano
grazie ad un glorioso passato, nem-
meno troppo lontano, delle madri
dalle quali sono state generate. E’ il
caso ad esempio di Amazing Gio, la
cui madre Ilaria Jet oltre ad aver
scritto una indelebile pagina di sto-
ria con le proprie imprese agonisti-
che, si è già messa in evidenza nel
corso della carriera di fattrice con i
suoi figli, tra i quali: Victor Gio,
Unica Gio e Tony Gio. Tutti prota-
gonisti ai vertici del trotto mondia-
le. Altre partecipanti di questa pro-
va Filly derivanti da linee impor-
tanti, possono essere Apple Wise
AS, la cui madre ha prodotto tra gli
altri, anche i classici: Von Wise AS
e Main Wise AS. Ed ancora: All Wi-
se AS, sorella uterina di Vivid Wise
AS; Alcatraz Stecca, una figlia di
Napoleon Bar e One Minut di No,
quest’ultima vincitrice del Crite-
rium Toscano e del G.P Allevatori
Filly, e cosi via. Di certo vi è un al-
tro dato incontrovertibile: tra le ca-

valle al via di questo G.P Mipaaft
Allevamento Filly, Varenne la fa da
padrone. Ben sei le puledre nelle
cui vene scorre il sangue del “Capi-
tano”. Quattro in linea diretta, altre
due in seconda generazione. 

La corsa
Una delle più attese, Atlantide,

veniva ritirata nei giorni preceden-

ti la corsa. Da fonti interne al team,
trapelò la notizia secondo la quale
la motivazione del ritiro è da ricer-
carsi in uno stato influenzale. Ca-
landoci nella stretta realtà dei fatti
relativa allo svolgimento tattico di
gara, tutto o quasi andò come da
copione. La frazione iniziale mise
in evidenza le pure caratteristiche
tecniche e tattiche delle parteci-

ALL WISE AS 1.13.9 - € 42.908 (aggiornate al 9 dicembre 2018 – vittoria Mipaaft Allevamento filly)
Femina nata il 21/04/2016

Allevatori: ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS e SCUD. WISE H S.A.S.
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11 WAIKIKI BEACH (USA)
1.56.1 - $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

CANTAB HALL (USA)
1.54 - $ 1.442.303

DOWN GOES DEBBIE
(USA)

2.00.2 - $ 38.295

SPEEDY SOMOLLI (USA)
1.55 - $ 427.550

HULA LOBELL (USA)
2.01.2 - $ 52.565

ZEBU (ITA)
1.15.8 - € 163.185

BAREE (ITA)

SELF POSSESSED (USA)
1.51.3 - $ 1.346.390

CANLAND HALL (USA)
1.57 - $ 339.143

ANDOVER HALL (USA)
1.51.3 - $ 870.510

MAIDEN YANKEE (USA)
1.59.4 - $ 188.722

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI 

SUPER BOWL 

HOLLYS MARGEO 

SHARIF DI IESOLO 

KEYSTONE LADY 

SPEEDY CROWN 

SPREE HANOVER 

VICTORY DREAM 

FEELING GREAT 

GARLAND LOBELL 

CANNE ANGUS 

GARLAND LOBELL 

AMOUR ANGUS 

SPEEDY CROWN 

WISTFUL YANKEE

Immagini della premiazione del Mipaaft Allevamento filly alla presenza del Consigliere Anact
della Campiania, Antonio Diana  (a destra)



panti avviatesi in prima fila, dopo
la rottura in fase di lancio della fa-
vorita Alcatraz Stecca. Lotta “in-
candescente” per assumere il co-
mando tra Artemide Zack e Ariel
Grif (primi 400 metri in 28.5), con
quest’ultima che al passaggio da-
vanti alle tribune optò per ricavar-
si un posto alla corda nella scia del-
la battistrada per non sorbirsi l’in-
tero percorso al largo. E’ a questo
punto che All Wise AS, partita sol-
lecita, iniziava la sua progressione
esterna mettendosi ai fianchi della
leader senza mai farla rifiatare. Già
al mezzo giro conclusivo e con un
chilometro transitato in 14.6, l’al-
lieva di Erik Bondo interpretata per
l’occasione dal top driver svedese
Bjorn Goop, con un parziale secco
e deciso mise la propria figura da-
vanti a tutte, complice il calo a tra-
guardo lontano di Artemide Zack, e
venendo tallonata come un’ombra
dalle due compagne di allevamento
A Sexygirl Par e A Sexybomb Par,
con la prima che all’ingresso in di-
rittura d’arrivo diede la netta sen-
sazione di poter passare su All Wi-
se AS, la quale però, con un ultimo
guizzo di coraggio rientrò all’av-
versaria imponendosi in 1.58.3
(media al Km di 1.13.9,n.d.r).

La vincitrice
Ancora una volta è toccato a Sua

Maestà Varenne mettersi in evi-
denza in un pomeriggio dall’alto
tasso tecnico. Il figlio di Waikiki
Beach oltre ad aver colto i primi
due posti nel G.P Mipaaft Alleva-
mento Filly con due sue figlie, si è
levato la soddisfazione anche di
trionfare in qualità di padre nelle
Royal Mares, grazie alla vittoria di

Trendy OK. Tralasciando questa
breve ma doverosa parentesi dedi-
cata ad un cavallo che probabil-
mente non conoscerà avversari ne
dentro, ne fuori la pista da qui ai
prossimi cent’anni, è il caso di sof-
fermarci su quella che è la prota-
gonista della prova femminile del
G.P Mipaaft Allevamento, All Wise
AS. Allevata dalla sempre produt-
tiva e qualitativa connection Fer-
ruccio Savio (sc. Wise H Sas) e Al-
levamento Della Serenissima, la fi-
glia di Varenne dimostrò la bontà
dei propri mezzi fin dal 12 agosto
di quest’anno, giorno in cui di fat-
to esordì con un successo nel Pr.
Maiorca a Modena lasciandosi alle
spalle una cavalla come Ariala
Cash SM e facendo intuire che ben
presto, avrebbe frequentato i piani
alti della sua generazione. Da quel
momento la figlia di Varenne e
Temple Blue Chip, colse altri due
successi consecutivi. Una scia di
vittorie interrotta solo l’11 novem-
bre a Firenze nel Pr. Cupolone do-

ve giunse seconda alle spalle di
Aladin Effe interpretato da Anto-
nio Di Nardo. Va doverosamente
ricordato che in ciascuna di queste
prove, la cavalla seppe sempre di-
mostrare di essere dotata di mezzi
considerevoli e soprattutto di una
buona e coraggiosa risalita per vie
esterne. Caratteristica quest’ulti-
ma, che le è più che mai servita per
aggiudicarsi il G.P Mipaaft Alleva-
mento Filly. Per quanto concerne il
quadro genealogico di All Wise AS,
appurata la paternità di Varenne
per il quale in questi anni si è par-
lato e scritto tantissimo, vale la pe-
na di soffermarsi con più attenzio-
ne nello studio maggiormente ap-
profondito della linea materna.
Non sarà sfuggito ai più, la bontà
di Temple Blue Chip. La figlia di
Cantab Hall e Down Goes Debbie
(Andover Hall) nata nel 2009 negli
States infatti, venne alla ribalta
qualche anno addietro grazie a
quello che ad oggi è il suo miglior
prodotto: Vivid Wise AS. Quest’ul-
timo considerato da molti addetti
ai lavori come il leader della leva
2014, ha già fatto il suo esordio in
razza. E’ giusto ricordare inoltre,
che la seconda madre di Temple
Blue Chip, è l’americana Maiden
Yankee, dalla quale nacque uno
stallone di indiscussa caratura
mondiale, Muscles Yankee. La pa-
ternità di Temple Blue Chip invece,
è quella di Cantab Hall, stallone
che sta mettendo sempre più la
propria firma in linea femminile su
alcuni dei migliori cavalli europei e
non solo.

12

Vittoria a Modena il 12 agosto 2018: con questa affermazione di fatto ha avvio la carriera
della varenniana All Wise As

Ancora All Wise As, vincitrice in una corsa del 28 ottobre a Firenze, prova di contorno alle Finali
del Gran Premio Anact
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F
a sorridere, oggi, ascol-
tare termini che erano di
uso comune qualche de-
cennio or sono. Uno di
questi, “sesso forte” rife-

rito ai maschi, è addirittura ana-
cronistico, perché ovviamente ne
sottointendeva uno – “sesso debo-
le” – che nell’ippica (e nella vita,
ammettiamolo) non ha mai avuto
diritto di cittadinanza, come ben
sanno i cavallari della mia età.
Agaunar se la giocava alla pari

(battendolo)  con Barbablù,  e
uscendo dai nostri confini giumen-
te come Une de Mai o Roquepine –
tanto per citarne un paio – hanno
scritto pagine fondamentali della
storia del trotto mondiale. Nono-
stante questa acclarata “parità di
genere”, il nostro calendario pre-
vede tuttora la versione “rosa”
(sempre rigorosamente sul miglio)
dei principali Gran Premi per i 3
anni e quest’anno è toccato a Ziva
Ek (Nazionale filly), Zarina Roc

(Cacciari, che è il “filly” del Giova-
nardi), Ziman (Città di Napoli filly),
Zabriskie Ok (Oaks nel giorno del
Derby) e Zona Da (Mangelli filly)
iscrivere il proprio nome nei vari
albi d’oro. Adesso, a zoccoli… fer-
mi ché l’inverno incombe, vediamo
come sono andate le cose.

Apre la rassegna, come antici-
pato, Ziva Ek, figlia di Varenne e
Gianna di Jesolo, portacolori della
Horses Our Passion dopo essere
stata allevata sui prati di Edy Ca-

Ziva Ek, spunto nel Nazionale Filly 

C’ERA UNA VOLTA
IL “SESSO DEBOLE”…

di Marco Montanari

FEMMINE DA COPERTINA: RIVIVIAMO 
IL PERCORSO CLASSICO FEMMINILE DEL 2018
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prani. La allena Alessandro Goc-
ciadoro, che non possedendo il do-
no dell’ubiquità e avendo in scude-
ria millanta cavalli da Gran Pre-
mio, il 25 aprile, alla Maura, le fa
salire in sulky Roberto Vecchione.
Il quale, partendo in seconda fila,
la tiene nelle posizioni di coda, se-
guendo da lontano il ritmo imposto
dalla scatenata (e scapestrata, vi-
sto il risultato finale) Zanzara Fas.
Poi, a 500 metri dal palo, segue in
terza ruota l’arrembante Ziman
per piazzare lo spunto vincente
quando la curva si fa dirittura:
1’13”6 il ragguaglio chilometrico.

La seconda della lista è Zarina
Roc, ennesimo frutto prelibato del-
l’allevamento caro alla famiglia
Rocca e che ancora oggi difende i
colori della Sant’Eusebio. Il 13
maggio, a Modena, sono Ziva Ek (il
Nazionale “pesa”) e Zin Wise As a
contendersi i favori del pronostico,
ma la figlia di Filipp Roc e Gressy
Roc (quando si dice “campioni a
chilometri 0”…), allenata da Fau-
sto Barelli e con in sediolo Vupì

Dell’Annunziata, mette subito in
chiaro le cose prendendo la testa
allo stacco della macchina. Dopo
600 metri concede il via libera a
Zona Da, la segue come un’ombra
fino in retta dove sprinta e domina

la rivale, infine battuta anche da
Ziva Ek. Il ragguaglio finale è di
1’13”4: “roba da maschi”, verreb-
be da dire…

Terza in ordine d’apparizione,
ecco Ziman, figlia di Nad Al Sheba

Ziman, la vincitrice del Città di Napoli

Zarina Roc, successo nel Carlo Cacciari
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e Iman Bi, campana di nascita (Al-
levamento Improda) e toscana
d’adozione (Scuderia Bellosguar-
do). L’allenatore-guidatore Fran-
cesco Facci la conosce talmente
bene che, dopo aver stracorso a
Milano, il 30 giugno ad Agnano de-
cide di dare fuoco alle polveri fin
dallo stacco della macchina: ha un
brutto numero (il 7), in più quel
simpatico guascone di Roberto Fa-
ticoni fa di tutto per negargli la
corda, ma a costo di un terrificante
parziale in 27”, dopo 400 metri Zi-
man è al comando. E lì rimane fin
sul palo, rintuzzando gli attacchi
che le porta Zaragoza lungo il per-
corso e parando lo spunto finale di
Zona Da: davanti all’1’12”9 finale,
pure i maschietti devono allacciar-

si gli… zoccoli.
Il Derby trasloca a Napoli e, con

lui, pure le Oaks. La favorita è Za-
briskie Ok, e in effetti la figlia di
Conway Hall e Georgia Pines, alle-
vata dalla premiata ditta Branchi-
ni-Vaccari e di proprietà della già
lodata Horses Our Passion, fa di
tutto per dare ragione agli scom-
mettitori. Alessandro Gocciadoro,
che l’allena e quel 23 settembre la
guida pure, la lancia al comando
fin dallo stacco. Poi, non vedendo
avversarie all’altezza, ingaggia un
personalissimo duello con il crono-
metro: il successo è netto, il rag-
guaglio chilometrico (1’12” secco)
da copertina…

La quinta, fra cotante campio-
nesse, è Zona Da, ma ovviamente
solo in ordine di apparizione sul
gradino più alto del podio. Erik
Bondo, l’1 novembre a Torino per
il Filly del Mangelli, affida la figlia
di Varenne e Peredhil Baba (gioiel-
lo “made in Incolinx”) a Roberto
Andreghetti, che in partenza lascia
strada alla “solita” Zanzara Fas,
salvo rilevarla al comando dopo
600 metri. Una volta in testa, risul-
tano inutili gli attacchi lungo il per-
corso di Zona Ok e il rush finale di
Zante Laser, che devono acconten-
tarsi di farle da damigelle d’onore.
Per Zona Da, il ragguaglio è di
1’12”6: vi sembra roba da “sesso
debole”?Premiazione per l’Orsi Mangelli filly, vinto da Zona Da

Oaks partenopee per Zabriskie Ok

Orsi Mangelli filly, Zona Da in …zona arrivo
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S
i presenta alle Capannelle
da outsider e fa saltare il
banco. Debacle dei favori-
ti nel Gp Allevatori 2017,
dopo una corsa all’attesa

il figlio di Napoleon Bar ai trecento
metri finali sembra volare su un
tappeto di sabbia e chiude in gran-
de stile la stagione trottistica dei
due anni. Così nasce questa esal-
tante avventura, un mix mirabo-
lante di fortuna, talento e ambizio-
ni. L’Allevatori è il primo confronto
superato con i grandi della genera-
zione, in realtà la buona stoffa si
era intravista qualche mese prima
in quel propositivo secondo posto
nella selezione maschile del Gp
Anact ed il quinto in finale a Tre -
viso. 

Riavvolgiamo il nastro e riper-
corriamo insieme ad Alfiero Rossi,
allevatore di Zlatan, la storia di un
cavallo che possiamo definire la
stella polare della leva 2015. Stati-
sticamente la sua storia nell’ippica
è più unica che rara. Con solo otto
prodotti in dieci anni di attività è
già entrato nella storia dell’ippica. 

Qual è il segreto? 
“Mi rendo conto di aver raggiun-

to la vetta in pochissimo tempo. E’
il biglietto vincente che arriva nelle
tasche senza troppe spiegazioni. Ci
sono colleghi alla ricerca dell’in-
crocio perfetto da decenni ma il
Derby o altre corse faro non sono
mai riusciti nemmeno a disputarle.
Non voglio sminuire l’impegno ma
Zlatan è nato senza grandi studi”.

La sua avventura nel trotto
inizia nel 2007 quando un
suo amico le regala la fattri-
ce Gabry di Sala (2003, da
Quick Step e Ustione).

“In realtà frequentavo già i ca-
valli da sella, praticavo saltuaria-
mente trekking ma il trotto era fuo-
ri dai miei orizzonti. Con Gabry ho
saltato il muro trasformando una
parte della mia azienda agricola in
allevamento. Siamo a circa 40 km
da Roma, più precisamente a Brac-
ciano. Da Gabry e Uadi di Casei dal
2008 al 2010 sono nati Oro Zecchi-
no, Penny e Rosa Rossa. Proprio
con quest’ultima cavalla ho avuto
modo di conoscere Nazzareno Co-
gliani, l’appassionatissimo pro-
prietario di Zlatan”. 

Con la vendita di Rosa Ros-
sa si aprono le porte del pa-
radiso. 

“Proprio così infatti, poco dopo,
Nazzareno decide di mettere in
razza una sua cavalla presso il mio
allevamento. E’ l’inizio di tutto,
non avrei mai pensato che con l’ar-
rivo di Nastassia Bi (da Toss Out e
Zagreb Bi) cambiassero le mie pro-
spettive. L’incrocio è stato scelto da
Cogliani, Napoleon Bar era agli

esordi, lo abbiamo ingaggiato alla
seconda stagione di monta quando
ancora non aveva affermato il pro-
prio valore ma potenzialmente sa-
pevamo che portava con se una li-
nea di sangue interessante. La scel-
ta è caduta sul targato Bar anche
per un altro motivo, Napoleon in
attività risiedeva nel centro di alle-
namento di Ardea dove Cogliani in-
sieme al fratello, alloggia con la sua
scuderia. Diciamo che tra i due cor-
re una lunga amicizia”. 

Nasce Zlatan, come di routi-
ne a diciotto mesi il cavallo
viene affidato ad un profes-
sionista, in questo caso Ro-
molo Ossani. 

“Romolo lo conosciamo tutti co-
me un maestro dei puledri, ha pla-
smato Zlatan e lo ha accompagna-
to sul palcoscenico della grande ip-
pica. Si merita un tassello del puz-
zle perchè ha saputo concretizzare
le qualità del cavallo, l’Allevatori è
il suo capolavoro”. 

Doppietta di ZLATAN
di Martina Nerli

Milano, 13/04/2018. Debutto di classe alla corte di Gocciadoro. Corsa di preparazione al
Gp. Nazionale con un roboante 14.7 sui 2250 mt
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La stagione dei due anni va
archiviata con soddisfazio-
ne. Stop fino a marzo poi il
cambio trainer. Zlatan arri-
va alla corte di Gocciadoro.

“In primavera con il proprietario
abbiamo tracciato un’ipotetica stra -
da da percorrere nel 2018, è inizia-
ta così la preparazione verso il Der-
by. Fuori dal marcatore nel Nazio-
nale e quarto nel Giovanardi poi è
iniziato il periodo buio. Tre rotture
consecutive di cui una ad Enghien
ad agosto dove il cavallo innervosi-
to da un eccessivo ritardo nella
partenza si è tirato un colpo al gi-
nocchio. A fine agosto la situazione
sembrava piuttosto confusa, abbia-
mo effettuato una prova pubblica a
Modena mettendo in sulky Bellei,
volevamo un parere diverso per ri-
mettere insieme le fila. Enrico ha
consigliato di partire sempre con le
guide in mano perchè il cavallo ha
problemi di meccanica nei primi
metri, tende ad accorciarsi troppo.
Zlatan però è in grado di percorre-
re l’ultimo km di fuori ed arrivare
comunque in piena spinta”. 

Siamo arrivati in cima ai deside-
ri. Un Derby avvincente, ricco di
colpi di scena e di emozioni. Zlatan
è arrivato in finale dopo aver vinto
la qualificazione a Torino. A Vino-
vo il cavallo ha rischiato molto, una
rottura fortunatamente ripresa al
volo poteva compromettere la fina-
lissima. Il 91° Derby del Trotto si è
disputato a Napoli, i favoriti Zidane
Grif e Zefir Gar in una giornata
storta hanno semplificato la mis-

sione. La corsa dei sogni resta l’ap-
puntamento più evocativo della
carriera di un trottatore, Zlatan
non perde di vista l’obiettivo e sigla
la corsa eguagliando il record sta-
bilito dall’indimenticabile Unicka
nel 2016: 1.12.2 sui 2100 mt. Al se-
condo posto il compagno di allena-
mento Ze Maria e terzo Zabul Fi.
Nel Derby trionfa uno stallone gio-
vane con poche annate di monta e
circa quaranta prodotti nati. Napo-
leon Bar sembra destinato a rive-
stire un ruolo significativo nel pa-
norama nazionale degli stalloni. 

Pensando al Derby qual è la
prima cosa che ti viene in
mente?

“Un vortice di emozioni indescri-

vibili. La pesante attesa poi il vuo-
to nei due minuti della corsa. L’ab-
braccio con Nazzareno e la corsa
verso il cavallo.E’ il senso di questo
sport, soprattutto con i puledri il
successo si costruisce con le sfuma-
ture. Tutte le riflessioni sono arri-
vate dopo. L’ippica non è solo uno
sport meraviglioso ma anche un in-
dustria importante, le giornate dei
grandi eventi rappresentano il set-
tore a 360°”. 

Non abbiamo ancora citato
Giampaolo Minnucci che ha
completato l’opera. 

“Giampaolo, il driver con le ma-
ni fatate. Il binomio si è formato
nell’Allevatori, corsa che parados-
salmente non aveva ancora vinto in
carriera. A Napoli ho visto un Min-
nucci particolarmente emozionato,
era dai tempi di Varenne che non
lanciava la frusta al cielo. Tra l’al-
tro Giampaolo ha vinto tre Derby in
tre ippodromi diversi. I precedenti
con Varenne a Tor di Valle nel
1998 e Sugar Rey a Capannelle nel
2014”. 

La leva 2015 vanta ottime pedi-
ne ma Zlatan ed il varennino Za-
renne Fas sono gli unici ad aver
conquistato due gruppi I. Zarenne
ha vinto il Gran Criterium a Milano
lo scorso anno ed il più recente Or-
si Mangelli. Tra poche settimane
cala il sipario sulla stagione dei tre
anni, nel 2019 si riparte con una
grande voglia di vincere. 

Roma, 26/12/2017. Con il Gp Allevatori Zlatan chiude in grande stile la stagione trottistica dei
due anni. 1° Zlatan con G. Minnucci (15.1 sui 2100 mt), 2° Ziosauro Jet con V. D'Alessandro Jr
(15.4), 3° Zen Bi con E. Bellei (15.6)

Napoli, 23/09/2018. Coup de theatre nel 91° Derby Italiano del Trotto: 1° Zlatan con G. Min-
nucci (12.2 sui 2100 mt), 2° Ze Maria con R. Legati (12.3), 3° Zabul Fi con A. Farolfi (12.6)
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Prossimi obiettivi?
“Nel mese di dicembre cerchere-

mo un invito su miglio proprio per
lavorare sulla partenza che al mo-
mento rappresenta il nostro tallone
d’Achille. A gennaio molto proba-
bilmente ci sposteremo in Francia
alla ricerca di qualche buona occa-
sione nel ricco e glorioso Meeting
d’Hiver parigino“. 

Il fattore distanza Oltralpe
gioca a vostro favore. 

“Il trend dell’allevamento nazio-
nale dell’ultimo decennio punta alla
velocità. Zlatan ha una spiccata te-
nuta alla distanza ed una solida pro-
gressione, è un cavallo instancabile,
credo che sulle piste francesi possa
raccogliere belle soddisfazioni”. 

Probabilmente a gennaio

Zlatan Ibrahimovic tornerà
in Italia per vestire di nuovo
la maglia rossonera. Il vo-
stro fuoriclasse deve il suo
nome proprio all’attaccante
svedese, un ricordo indele-
bile delle stagioni d’oro vis-
sute all’Inter. 

“Diciamo che Nazzareno si è
personalizzato il puledro, dall’in-
crocio al nome”.

Le solide qualità di Zlatan ci ri-
portano ai dettami dell’ippica da
copertina ma il nostro sport viaggia
veloce ed il pensiero corre nello già
scouting dei giovanissimi. 

Come allevatore Zlatan è un
bel trampolino:

“Non vanto grandi numeri. Due
nati nel 2016: Alfio (m da Ghibelli-
no e Obsession) e Aquilante (m da
Zinzan Brooke Tur e Nastassia Bi).
Con la lettera B e C non ho prodotti
mentre con la D ho due fattrici gra-
vide, una di Nesta Effe e l’altra di
Royal Blessed, stallone di Cogliani. 

Tra i buoni propositi per l’anno
nuovo c’è quello di allargare il par-
co fattrici. Zlatan è una bella spin-
ta emotiva”. 

Torino, 08/09/2018. Un immagine che celebra tutta l'eleganza del figlio di Napoleon Bar.
Impasse dopo 400 mt e retta d'arrivo al fulmicotone. Zlatan firma così la qualificazione all'am-
bitissimo Derby

ZLATAN 1.12.2 - € 403.306
M.B. nato il 20/05/2015

Allevatore: ROSSI ALFIERO 
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VARENNE (ITA)
1.09.1 - € 6.038.411

DALMAZIA (ITA)
1.14.7 - € 63.511

TOSS OUT (USA)
1.11 - $ 409.828

ZAGREB BI (ITA)
1.15.6 - € 77.120

WAIKIKI BEACH (USA)
1.56.1 - $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

COKTAIL JET (FRA)
1.10 - € 58.876

TAKEDA (ITA)
1.16.7 - € 24.027

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

FOREIGN WATERS (USA)

VALLEY BOSS BI (USA)
1.56.3 - $ 163.122

BATTI BATTI (ITA)

SPEEDY SOMOLLI

HULA LOBELL

ZEBU 

BAREE 

QUOUKY WILLIAMS 

ARMBRO GLAMOUR

MON TOURBILLON 

MADAMACRISTINA 

SUPER BOWL 

WINKY'S GILL 

HOMESICK 

REEL FISH 

BALTIC SPEED 

VALLEY VICTORIA 

TOP HANOVER

SEMANA 
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C
i sono coppie che funzio-
nano sempre a meravi-
glia. Capita (nonostante
le statistiche sui divor-
zi…) nella vita di tutti i

giorni e capita pure nel mondo dei
cavalli. Prendete Varenne e Miss
Muscle Fas: chi sia il primo, lo sa-
pete tutti; nel caso vi fosse ignota la
seconda, ve lo diciamo noi. Miss
Muscle Fas è una simpatica cavalla
appartenente alla Scuderia Sa.Fra
Fas Srl che in pista ha avuto qual-
che piccola fiammata giovanile
(terza nel Filly del Gran Criterium)
e un curriculum complessivo non
da crack: 8 vittorie e 29 piazza-

menti su 55 corse disputate,
73.000 euro vinti e un record di
1’13”9 sulla breve (addirittura
1’17”2 sul doppio chilometro). In-
somma, una cavallotta onesta, che
però da mamma – sempre in cop-
pia con il Capitano – si è presa il
lusso di mettere al mondo prima
Varenna e poi Zarenne, natural-
mente “targati” Fas. E il maschio, a
inizio novembre, è tornato prepo-
tentemente alla ribalta dominando
il Mangelli a Vinovo, proprio uno
dei “nei” della luminosa carriera
del babbo, che a suo tempo – dopo
aver vinto la batteria – riuscì a es-
sere solo terzo dietro Conway Hall

e C Toj Frokjaer. Insomma, para-
frasando J-AX, verrebbe da cantic-
chiare “Per fortuna assomigli a tuo
padre”…

È il 2017. In lavoro, il puledro di-
mostra di essere particolarmente
precoce, così il Team Minopoli, che
ne cura l’allenamento, decide di
debuttare appena lo consente il ca-
lendario. Ed è il 5 agosto quando
Zarenne Fas corre per la prima vol-
ta. A Napoli. Il numero dietro le ali
dell’autostart, il 7, consiglia un av-
vio prudente a Mario Minopoli ju-
nior, che comunque dopo 400 me-
tri sistema il suo allievo alle spalle
della battistrada Zia Laura. La

Zarenne Fas al palo dell'Orsi Mangelli

di Marco Montanari

Per fortuna
assomigli a tuo padre

ZARENNE FAS
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“pausa di riflessione” dura quasi
un giro, poi – all’imbocco della ret-
ta d’arrivo – il “francesino” muove
le mani e l’erede di Varenne fa un
sol boccone dell’avversaria in
1’16”8: buona la prima, dunque,
roba che non era riuscita nemme-
no al babbo, finito squalificato il
giorno dell’esordio…

Per rivederlo in pista, sempre ad
Agnano, occorre aspettare poco
più di un mese, per l’esattezza il 12
settembre. Quel giorno, le luci del-
la pista sono spente (le notturne
son finite…), in compenso si accen-
dono le luci della ribalta. Favoritis-
simo del Premio Le Zuppe è l’inte-
ressante Zefir Gar: lo guida proprio
Mario Minopoli, che lascia Zarenne
al fratello Ferdinando. Solita par-
tenza senza strafare, solita risalita
esterna, dopo 600 metri Zarenne è
al comando, ma poco dopo lascia
strada al compagno d’allenamento.
Il quale sembra avviato a un netto
successo, però entra inopinata-
mente in crisi in retta d’arrivo e Za-
renne non si lascia sfuggire l’occa-
sione di cogliere il secondo succes-
so in due uscite, limando tra l’altro
il proprio record a 1’15”9.

Viste le premesse, il Team Mino-
poli non ha dubbi nel darlo parten-
te alla Maura, il 10 ottobre, nelle
eliminatorie del Premio Anact, do-
ve oltretutto ha l’1. Scavalcato in
partenza da Zar degli Ulivi, il “fran-
cesino” è costretto a subire lo sfon-
damento di Zilath, che a sua volta
dà via libera a Zirconium: ritrova-
tosi inopinatamente quarto, dopo
800 metri sposta e si mette in
schiena a Zirconio Cr, ma sul palo
non può andare oltre un comunque
valido quarto posto in 1’14”4. Que-
sto piazzamento gli consente di
partecipare all’atto finale del-
l’Anact, a Treviso il 29 ottobre. La
splendida forma di Zelante Ek (fa-
voritissimo, naturale battistrada e
infine vincitore) e un orribile nu-
mero 11 di partenza gli complicano
la vita. Zarenne, guidato nell’occa-
sione ancora da Ferdinando Mino-
poli, naviga nelle posizioni di coda,
poi al passaggio trova la schiena
“amica” di Zefir Gar (con il “france-
sino”), si incolla al compagno d’al-
lenamento per risalire il gruppo e
chiudere a un onorevolissimo terzo
posto.

Il 17 novembre, ad Agnano, si

corre l’eliminatoria del Gran Crite-
rium. Zarenne c’è. Ha il 6, per cui
impiega 600 metri per andare di
fianco al battistrada Zalshan As,
demolendone la resistenza in un
centinaio di metri. Una volta scivo-
lato al comando, resiste all’attacco
portatogli simultaneamente da Zip-
py Freedom Lf e Ziman e sul palo
svetta in 1’14”9. La finale del Gran
Criterium si corre a Milano il 7 di-
cembre. Lui ha l’1, ma nonostante
questo viene scavalcato in partenza
da Zazzà del Pino e Zelante Ek, che
sono i favoriti della corsa. Nando
Minopoli non si scoraggia e rimane
“a cuccia” fino all’imbocco in retta
d’arrivo: le lunghezze da recupera-
re sono tre o quattro, ma l’erede di
Varenne lo fa in scioltezza e sul pa-
lo stacca nettamente i rivali, por-
tando a casa il primo alloro classi-
co.

L’appetito vien mangiando e il
26 dicembre, a Capannelle, c’è l’Al-
levatori che fa venire… l’acquolina
in bocca a 14 protagonisti, Zarenne
compreso, che così si cimenta per
la prima volta sul doppio chilome-
tro. Nando Minopoli lo guida con
estrema fiducia, portandolo al-

ZARENNE FAS 1.12.7 - € 323.134
M. B. nato il 28/04/2015

Allevatore: SA. FRA FAS SRL 
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1.56.1 - $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

MUSCLES YANKEE (USA)
1.52.2 - $ 1.424.938

ALIAS DI JESOLO (ITA)

SPEEDY SOMOLLI (USA)
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HULA LOBELL (USA)
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ZEBU (ITA)
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BAREE (ITA)

VALLEY VICTORY (USA)
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MAIDEN YANKEE (USA)
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ROYAL TROUBADOR (USA)
1.57.1 - $ 899.501

INPUDENT LB (ITA)
1.14.9 - € 132.322
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SOMOLLI 

SUPER BOWL 

HOLLYS MARGEO 

SHARIF DI IESOLO 

KEYSTONE LADY 

SPEEDY CROWN 
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SPEEDY CROWN 

NOBLE SILK
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l’esterno dopo il primo quarto, ma
la caoticità dello schema (prima
sfonda Zelante Ek, poi ha successo
l’arrembaggio di Zefiro dei Cedri,
infine dal cilindro magico di Min-
nucci salta fuori il vincitore, Zlatan)
e la distanza allungata non aiutano
e per Zarenne c’è “solo” il quarto
posto, oltre alla conferma di valere
i migliori della classe. Va decisa-
mente il 18 marzo a Firenze, nel-
l’Etruria, dove Zarenne è costretto
a girare all’esterno su terreno pe-
santissimo mentre in testa lo scate-
nato Zigolo de Buty tira via da
1’13”. Per lui, che ritrova in sulky il
“francesino”, un malinconico sesto
posto, ma con un 1’14”4 finale che
dice tutto sulla complessità dello
schema.

Si torna a Napoli, il 6 aprile, e si
affronta nuovamente il doppio chi-
lometro, però lo schema è semplice
(5 partenti) e il risultato mai in di-
scussione: in partenza scavalca
Ziosauro Jet, che gode dei favori
degli scommettitori, detta i ritmi
della corsa e si impone nel più faci-
le dei modi. Quello che non ti aspet-
ti succede il 25 aprile alla Maura.
Nel Nazionale, Zarenne pesca un
invitante numero 2 che gli consen-
te di rimanere quarto in corda sen-
za sforzo. Dopodiché Mariolino lo
sposta all’esterno, lui risponde co-
me si conviene ma crolla inopina-
tamente a 700 metri e addirittura
non completa il percorso. Che cosa
sarà successo?

Scattano gli accertamenti clinici,
però il calendario incalza e il 10
giugno c’è il Premio Road to Città di
Napoli. Ad Agnano, il ritmo impo-

sto da Zlatan è vertiginoso e Zaren-
ne appare ancora fuori fase, tanto
da sbottare di galoppo e finire
squalificato all’imbocco dell’ultima
curva, quando comunque naviga
nelle posizioni di coda. Non va me-
glio venti giorni dopo, proprio nel
Gran Premio Città di Napoli: Nando
Minopoli lo presenta “scalzo”, lo
parcheggia terzo alla corda e sul-
l’ultima curva – mentre il compa-
gno d’allenamento Zefir Gar si
stacca per trionfare – prova a dare
lo spunto, ma perde il passo e vie-
ne squalificato.

Il 19 agosto, a Montegiorgio per
il Marche, fa coppia per la prima
volta con Roberto Vecchione, però
continua a palesare problemi di
forma. La partenza in racchetta lo
prende in contropiede, rimane lon-
tano e non bello d’andatura, chiu-
de malinconicamente al settimo
posto mentre la compagna di colo-
ri Zanzara Fas recita il ruolo della
primadonna. Ci riprova sulla pista
di casa, Agnano, il 9 settembre,
nelle eliminatorie per il Derby, an-
cora con Vecchione in sulky. Zida-
ne Grif (vincitore da 1’12” sul dop-
pio chilometro) parla un’altra lin-
gua, ma il figlio di Varenne mostra
incoraggianti segni di ripresa: tutta
strada in seconda pariglia, spunto
e secondo posto conquistato in
scioltezza alla bella media
di1’12”9. L’allarme è rientrato? Sì
e no, perché il 23 settembre è di
scena il Derby. Lui ha il 10 di avvio
che certo non aiuta, così come non
aiuta il ritmo imposto dai battistra-
da Zabul Fi e Zidane Grif, dal mo-
mento che Zarenne si trova ad agi-

re all’esterno fin dalla partenza. Al-
la fine, il suo tabellino registra un
settimo posto che suona come una
bocciatura, ma un ragguaglio di
1’13” sui 2.100 metri. Andare co-
me il vento per ritrovarsi con un
pugno di mosche: capita, purtrop-
po…

Nel dubbio, il 14 ottobre si prova
la partenza con la giravolta. Zaren-
ne, interpretato da Giampaolo Min-
nucci, è al secondo nastro assieme
a Zefiro Gar, ma in partenza rega-
la un’altra ventina di metri al vici-
no di paddock che poi sul palo è
primo, mentre lui chiude al terzo
con uno stratosferico 1’13”1… Sia-
mo ai giorni nostri, siamo all’1 no-
vembre, siamo a Torino dove è sta-
to traslocato il Mangelli. Si comin-
cia con la batteria, e Zarenne fa il
suo dovere: Antonio Di Nardo, in-
terprete per l’occasione, gli dà la
sveglia in partenza e lui ottiene un
bel secondo posto in corda, che poi
diventa terzo quando sfonda Zabul
Fi e infine rischia di diventare una
tomba perché non si trova da cor-
rere. Tony Young indovina il varco
a metà dell’ultima curva, lancia lo
spunto e sul palo è secondo. Con-
quistato l’accesso alla finale, resta
da completare l’opera. Di Nardo lo
lancia al comando, fa scambio di
posizione con Zigolo de Buty e poi,
tornato in testa, non ammette in-
terferenze: l’invader Mister F Da-
ag, che aveva stravinto la sua bat-
teria calamitando su di sé le atten-
zioni degli scommettitori, può solo
essere secondo, a debita distanza,
proprio come sarebbe piaciuto a
papà Varenne…

Arrivo dell'Orsi Mangelli 2018
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L
a storia che vogliamo
raccon tarv i  ogg i ,  è
quella di Pantera Del Pi-
no, “coccola” di casa
Lega t i ,  una  cava l l a

amata da sempre, non solo dai
suoi proprietari, in particolare
dalla piccola Maria Vittoria, ma
anche dalla maggior parte degli
appassionati del nostro mondo.
Una cavalla pazzesca, che non
delude mai, 80 piazzamenti, 32
vittorie, ne fanno un vero banco-
mat vivente. È pensare che al-
l’inizio della carriera era un po’
birichina, ci sono volute un po’ di
corse, prima di fargli capire cosa
doveva fare.

Per farci raccontare la storia,
abbiamo raggiunto telefonica-
mente chi certamente la conosce
meglio di tutti, Renè Legati, con il
quale ha corso il 98% delle sue
uscite.

“L’abbiamo acquistata da pic-
colina mentre scorrazzava tran-

quilla nei paddock dell’alleva-
mento del Pino, di Carlo Pirova-
no, che è sito a 4 km da casa no-
stra. Una genealogia per noi im-
portante, da Turbo Sund e Desirè
Del Pino, bisnonna Altaseta Sp,
cugina Lady Del Pino, cavalle ca-
re alla nostra famiglia. Non è sta-
to facile fargli capire quello che
doveva fare, andava in pista e
giocava. Dopo una serie di uscite
complicate, finalmente a Raven-
na, arrivava la prima bella pre-
stazione, un buon secondo posto,
per vincere in seguito. La corsa
che però che gli ha dato il “là” è
stata quella alla rovescia sul-
l’anello fiorentino, sulla distanza
del doppio km. Per poi bissare la
settimana successiva con un’altra
bella affermazione. Da lì in poi la
solfa è cambiata. Una cavalla fan-
tastica, che proprio a me ha dato
tanto. L’ho quasi sempre guidata
io, anche perché non voglio che
venga chiamata più di tanto con

la frusta, non se lo merita. È ge-
nerosa, brava quasi sempre nel
marcatore. Con gli anni è diven-
tata anche duttile a qualsiasi
schema o situazione, gestibile,
una bella partitrice com’era an-
che un nostro storico cavallo, che
lei ricorda tanto per le sue carat-
teristiche, Vittorio Stift, di mio
nonno Vittorio. 

Quello che Pantera sta facendo
degli ultimi due anni è davvero
impressionante, corre pratica-
mente sempre sotto 1.13. Secon-
da, dopo il terzo posto in batteria,
nel Federnat dell’anno scorso a
Palermo con mio papà, battuta a
fil di palo, dopo una corsa al co-
mando. Quest’anno a Treviso vin-
ce la sua batteria, per poi arriva-
re quinta in una corsa dove i par-
ziali non si erano risparmiati:
giustamente quando mio padre si
è reso conto che tanto non si vin-
ceva più, l’ha lasciata stare. 

A giugno, a 9 anni suonati, ha
eguagliato il record della
p i s ta  d i  Bo logna ,  d i
1.11.1. correndo in schie-
na per poi a metà dell’ulti-
ma curva venire via a ma-
ni basse, forse un piccolo
rimpianto da parte mia,
che se avessi comandato
avrei certamente abbas-
sato il tempo è fatto suo il
record, ma mi sembrava
già di aver fatto una super
impresa, che mi sono li-
mitato ad esultare ed ac-
carezzarla. 

Altra corsa impressio-
nante a Torino nel giorno
del Mangelli, quando è ar-
rivata a bomba dalle re-
trovie, travolgendo tutto il
gruppo in una A-B di as-
soluto livello, con cavalli

PANTERA DEL PINO
una di famiglia

di Elisabetta Busso

Pantera del Pino



decisamente buoni, pagando ben
21 al totalizzatore. 

A Napoli, nel Royal Mares, grup-
po II, anche se a malincuore. ho
ceduto le guide a Gianpaolo Min-
nucci, salendo su Sonia, altra ca-
valla importante della nostra scu-
deria, che quest’anno mi ha rega-
lato la gioia della prima vittoria in
un gruppo 1.  Nonostante il nume-
ro esterno, come al solito partiva a
bomba, andando seconda in corda
per poi tirare fuori tutta la sua
grinta all’imbocco della retta, fa-
cendo l’arrivo insieme, dove Pan-
tera ci arrivava davanti, chiudendo
al secondo posto. Bella accoppiata
piazzata di scuderia. 

Questa potrebbe essere stata la
sua ultima corsa, anche se a dire il
vero, però siamo ancora indecisi,
perché lei ci sta dimostrando di sta-
re bene, di essere in forma come
non mai, facendo delle prestazioni
che da “piccola” ce le scordavamo.
L’alternativa sarebbe quella di sce-
gliere la strada estera, in Francia
ad esempio. 

Da un lato però ci piacerebbe
tanto lasciarla stare e metterla a fa-
re la mamma insieme a Troja

D’Asolo. È una difficile scelta, an-
che Holger Ehlert che è il suo attua-
le allenatore, non sa bene cosa con-
sigliarci. È stata una cavalla sempre
rispettata, sempre amata, mai fru-
stata, è una bambina che fa tutto da
sola. Se dovessimo decidere di met-
terla in razza avremmo pensato per
tutte e due le cavalle a Muscle Hill,
stallone importante che si incrocia

perfettamente con l’una e con l’al-
tra. Vedremo, per ora le idee sono
un po’ confuse, su una cosa, però
sono molto chiare, che Pantera Del
Pino per noi non è una cavalla, ma
una di famiglia, e come tale rimarrà
per sempre a casa nostra a giocare
in paddock con i nostri nipotini,
nell’attesa di portare in pista un
giorno qualche suo figlio.”
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Arrivo Royal Mares 2018 nelle immagini di Fabio Autore, forniteci dalla Ippodromo Partenopei
che ringraziamo. Pantera del Pino è seconda dietro alla varenniana Trendy Ok

PANTERA DEL PINO 1.11.1 - € 199.170
F.B. nata il 22/03/2009

Allevatore: AZ. AGR. IL PINO 
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VIKING KRONOS (ITA)
1.13.7 - € 525.595

TEQUILA BROLINE (SVE)

SUGARCANE HANOVER
(USA)

1.54.3 - $ 1.706.465

SILLA DEL PINO (ITA)
1.15.8 - € 23.048

AMERICAN WINNER (USA)
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CONCH (USA)
1.57.4 - $ 485.889
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SUGAR HANOVER (USA)
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1.15 - € 434.981

ALTASETA SP (ITA)

SUPER BOWL 

B J'S PLEASURE 

BONEFISH 

VIKINGS VENUS 

FLORESTAN 

DENT BLANCHE 

SPEEDY CROWN 

SOMOLLI 

ARNIE ALMAHURST 

PROMISSORY 

SUPER BOWL 

SURREY HANOVER 

SHARIF DI IESOLO 

AMBADAR

TOP HANOVER 

SILENTE 



24

A
gli appassionati di sto-
ria il nome Vitruvio ri-
porta alla memoria il
celebre architetto e
scrittore romano Mar-

co Vitruvio Pollione, la cui data di
nascita è tutt’ora incerta, conside-
rato il teorico dell’architettura più
celebre di tutti i tempi grazie al “De
architectura”, un trattato che egli
stesso scrisse tra il 25 e il 23 a.C.
Tralasciando questo breve excur-
sus di carattere storico e calandosi
nella stretta attualità ippica, tutti
coloro che quotidianamente seguo-
no le gesta dei grandi cavalli desti-
nati a scrivere pagine di storia del
trotto italiano e non solo, ricono-

scono in Vitruvio un cavallo dal fi-
sico imponente e dai mezzi straor-
dinari, capace di divenire a suon di
vittorie uno dei più forti indigeni
della leva 2014.

La genealogia:
Il padre di Vitruvio è l'america-

no Adrian Chip, il cui padre Ando-
ver Hall è fratello pieno di alcuni
dei più importanti stalloni del pa-
norama ippico mondiale, quali:
Angus Hall e Conway Hall. Il figlio
di Andover Hall e My Favourite
Chip (Pine Chip), si rivelò protago-
nista di una brillante carriera ago-
nistica iniziata negli States, dove si
è fatto valere ai massimi livelli gra-

zie ad importanti piazzamenti, tra i
quali il secondo posto nell’Hamble-
tonian, e conclusa in Europa vin-
cendo il Gran Premio Orsi Mangel-
li, l’Ulf Thorensens, il Solvalla
Grand Prix e l’Axel Jensen Minne-
slopp. La madre del portacolori
della formazione siciliana Pink &
Black invece, è l’italiana Tigre OM.
La figlia di Zebu e Noccalula OM
(Super Bowl), dopo una proficua
carriera agonistica che l’ha vista
più volte competitiva ai massimi li-
velli (vincitrice del Pr. Emilia e ter-
za classificata nel Società Terme di
Montecatini), intraprese la strada
dell’allevamento venendo acquista-
ta a fine carriera dalla Scuderia

Je suis VITRUVIO

RIPERCORRIAMO LA CARRIERA 
DI UNO DEI PRINCIPALI ESPONENTI DELLA LEVA 2014

di Filippo Lago

Vitruvio



Sant’Andrea per la quale ha pro-
dotto, tra gli altri, anche i piazzati
e vincitori classici: Caravaggio ed
Orsia. 

Vitruvio: le origini ed i suoi
uomini

Negli anni 40 del secolo scorso
venne fondato dall’Ing. Alberto
Campanini, uno degli allevamenti
storici del trotto italiano, la Scude-
ria Sant’Andrea. E’ in questo ango-
lo di paradiso tra il Lago Maggiore
e il Lago di Varese a Bogno di Be-
sozzo, piccola frazione del comune
di Besozzo in provincia di Varese,
che il 30 gennaio 2014 nacque Vi-
truvio. Interessanti le parole del suo
allevatore, Piero Eigenmann: “Un
giorno assieme al mio caporazza
vidi Tigre OM trottare nel paddock
e sprizzare di salute. La cavalla da
ormai quattro anni si godeva il me-
ritato riposo ma, considerati gli ec-
cellenti risultati in pista di Orsia,
decisi di ridarle lo stallone. Scelsi
Adrian Chip per creare un incrocio
vicino a quello della sorella (il pa-
dre di Adrian Chip è fratello pieno
del padre di Orsia, Angus Hall). Già
dalla nascita il puledro si palesò

bellissimo e dal fisico importante.
Venne venduto alle aste ITS per
22.000€ e ad acquistarlo fu Enrico
Gocciadoro il quale mi disse di aver
voluto fare un regalo al figlio Ales-
sandro, per ricompensarlo del fatto
che non aveva più in allenamento
la sorella Orsia. Mi piace sottoli-
neare che la madre, Tigre OM, è
una fattrice storica per la Scuderia
Sant’Andrea. L’acquistai a fine
carriera dal Sig. Biselli e subito mi

diede un cavallo sfortunato ma im-
portante: Caravaggio. Se Vitruvio
farà lo stallone? posso dire che
l’idea c’è già da qualche tempo ed
il cavallo ha già svolto i test del se-
me con ottimi risultati.” 

La carriera
Tutti coloro che il 4 agosto 2016

ebbero la fortuna di trovarsi all’ip-
podromo del Savio di Cesena, vide-
ro con i loro occhi il debutto di un
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VITRUVIO 1.11.8 - € 357.187
M.B. nato il 30/01/2014

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

MY FAVORITE CHIP (USA)
2.00.2 - $ 35.670

ZEBU (ITA)
1.15.8 - € 163.185

NOCCALULA OM (ITA)
1.17.4 - € 8.976

GARLAND LOBELL (USA)
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AMOUR ANGUS (USA)
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PINE CHIP (USA)
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KEYSTONE LADY (USA)
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Vittoria di Vitruvio nella batteria dell’Orsi Mangelli 2017



futuro campione. Già in quella oc-
casione infatti, Vitruvio dimostrò la
bontà dei propri mezzi girando co-
stantemente al largo (1300 metri di
fuori scoperto, ndr) e terminando in
piena spinta alle spalle di Volturina
Jet in 1.18.4. Bisognava attendere
l’11 ottobre per vederlo affrontare
la prima categoria, ovvero nell’eli-
minatoria maschile del G.P Anact
all’ippodromo La Maura, dove
giunse secondo in 1.14.9 dietro a
Vivid Wise AS. Appena diciannove
giorni dopo il cavallo scese in pista
a Napoli per partecipare alla Finale
del G.P Anact. Bravo e fortunato il
portacolori della Pink & Black che,
interpretato per la prima volta da
Pietro Gubellini, partì cauto dal 6
seguendo da spettatore interessato
gli eventi, alle spalle di Vivid Wise
AS e Varden Baba. Nulla cambiò fi-
no all’ingresso in retta d’arrivo do-
ve l’allievo di Marco Smorgon vinse
facile lasciando gli avversari a lotta-
re per le piazze e Vitruvio che accu-
sò un pò di stanchezza, nei pressi
del palo venne sopravanzato dal
compagno di allenamento Von Wi-
se AS il quale però, si gettò di galop-
po lasciando il terzo posto al figlio
di Adrian Chip. Il 2 giugno 2017 il
cavallo affrontò per la prima volta
una trasferta in terra straniera, do-
ve si impose a Wolvega nella Finale
delle Breeders Course in 1.13.7 sul-
la distanza del doppio chilometro
davanti all’altra italiana Valentina
Wind. Tornò in Italia quindici gior-
ni dopo per giungere secondo nel
G.P Nazionale. La vittoria comun-
que non tardò a ritornare e ad ini-

zio luglio, vinse il Città di Napoli in
1.12 sui 2100 metri prima di una
breve sosta. Rientrò il 3 settembre
nel G.P Avvocato Carlo Marangoni
dove terminò secondo dietro a Vash
Top. L’8 ottobre il cavallo scese
nuovamente in pista per prendere
parte alla “corsa delle corse”, il Der-
by. Purtroppo la fortuna non fu dal-
la sua parte e dopo una corsa da
protagonista, quando ormai sem-
brava non avere avversari, all’in-
gresso in dirittura d’arrivo si gettò
di galoppo gettando alle ortiche i
sogni del suo team. Il primo novem-
bre dello stesso anno, Vitruvio ri-
tornò sulla pista amica di Milano
per vincere prima la batteria, poi la
Finale, del G.P Orsi Mangelli in
1.11.8 sulla distanza dei 1650 me-
tri davanti a Vanesia EK. Anno nuo-
vo...vita nuova! Nel prestigioso

weekend del Grand Prix d’Ameri-
que, nel gennaio di quest’anno, il
cavallo scese nella pista nera di
Vincennes per disputare il Prix
Tiercelin. Poca fortuna anche in
questa circostanza! Un contatto
con un avversario e addio sogni di
gloria. Dopo un breve riposo, ritor-
nò in pista ad inizio aprile a Tori-
no, dove vinse il Pr. Express Road
in 1.13 sui 2060 metri, corsa che
gli permise di prendere le misure in
vista del Città di Torino che vinse
quindici giorni più tardi in 1.12.6
sul doppio chilometro. A fine mese
il team decise di scendere a Napoli
per disputare il Regione Campania,
corsa nella quale terminò terzo do-
po svolgimento reso sfavorevole da
uno scomodo numero 11 di avvio.
Stessa pista, un paio di mesi più
tardi, e un’altra vittoria arrivò per
il figlio di Adrian Chip, questa vol-
ta nel G.P Unione Europea. Sarà la
prima di quattro vittorie consecuti-
ve, seguita dal brillante successo
nel Triossi a Roma e, dopo un me-
ritato periodo di riposo, anche nel
Continentale a Bologna e nel Me-
morial Giuseppe Biasuzzi a Treviso
dove fece registrare il suo nuovo li-
mite sul miglio in 1.11.3. Il resto è
storia recente con un quinto posto
nel Prix Marcel Laurent di inizio
novembre a Vincennes ma, siamo
sicuri, l’allievo del team Gocciado-
ro tornerà presto a calcare la pista
parigina con l’obiettivo di centrare
il bersaglio grosso in qualche prova
di cartello...perchè “il est Vitruvio”.  
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La grande affermazione di Vitruvio nel Continentale 2018

Il serrato arrivo dell’Orsi Mangelli 2017: Vitruvio (n. 2 – Alessandro Gocciadoro) brucia
Vanesia Ek (n. 1 – in 1.11.8)
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N
ella grande giornata
del Mangelli-Nazioni
all’ippodromo di Vino-
vo, oltre ad una note-
vole affluenza di pub-

blico, che non si è fatto scoraggiare
dalle condizioni meteo, erano al-
tresì presenti tutti i “vip” dell’ippi-
ca italiana, ed in pista non è man-
cato lo spettacolo che le corse ci
sanno sempre regalare, saltando
tutti i più attesi, e lasciando spazio
ai meno considerati, rendendo an-
cor più magico il sapore della vitto-
ria. 

Prima di arrivare al nostro pro-
tagonista, è doveroso soffermarsi
sui due grandi personaggi cui que-
st’anno era intitolato il Nazioni,
Giuseppe e Vittorio Guzzinati. Due
fratelli, due driver che hanno scrit-

to pagine e pagine dell’ippica Mon-
diale, che fanno parte di quell’ippi-
ca che manca a tutti noi. Giuseppe
in particolare, ha avuto un ruolo
fondamentale nell’ippica torinese
che l’ha accolto ed amato sino al-
l’ultimo e che non vuole dimenti-
carlo. La sua scomparsa avvenuta
a gennaio di quest’anno, è inutile
negarlo, ha lasciato un vuoto enor-
me, incolmabile in tutti noi, non ve-
derlo più nel parterre fa un certo
effetto, anche se ultimamente le
sue apparizioni erano sempre più
rare, però sapevamo che c’era. La
scelta di voler ricordare ad entram-
bi il Nazioni, è stata della signora
Marisa, vedova di Giuseppe, un se-
gno di unità di una famiglia che ne
è l’esempio. Vittorio che era rima-
sto legato alla “sua” Milano è scom-

parso da una decina di anni, ma
inevitabilmente come tutti i “gran-
di” è sempre presente nei nostri
racconti ippici, nei nostri aneddoti,
anche perché con Giuseppe di av-
venimenti da raccontare, ce ne sa-
rebbero a iosa. 

Tornando al 1° novembre, le
sorprese non sono certamente
mancate, dove i grandi favoriti
hanno disatteso le aspettative dei
loro team. Tanta voglia di rivincita
per Timone Ek, che veniva affidato
al bravo Marcello Vecchione, un
driver che piace tanto alla gente, e
che ha interpretato al meglio il pu-
pillo dei fratelli Lettieri, rimasto
aria in faccia ai lati dell’atteso Di-
jon, che aveva avuto strada libera
da una sofferente Super Star Reaf,
e che sembrava a quel punto avere

Un Uragano a Vinovo

TORINO 1° NOVEMBRE:  GRAN PREMIO DELLE NAZIONI
(MEMORIAL GIUSEPPE E VITTORIO GUZZINATI)

di Elisabetta Busso

Nazioni 2018: all’esterno in quarta ruota Uragano Trebì (5) precede Tamure Roc (2) e Timone Ek (3)
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Come un uragano (…dalla Sicilia)

Una menzione di merito spetta alla signora Lucia Trifirò per le insegne del suo alle-

vamento e di tutta la Sicilia allevatoria. Dal suo allevamento provengono tanti ca-

valli veloci quali: Victory Ru Trebì 1.13.7, Violet Trebì 1.13.9, Vicking Trebì 1.14.2, Praffic Tre-

bì 1.14.4, Atene Trebì 1.14.5, Universe Trebì 1.14.8, Spartak Ru Trebì 1.15.1, Ulisse Trebì 1.15.1,

Starlight Trebì 1.15.4, Voitila Trebì 1.15.8, Virtual Trebì 1.15.8, etc. 

Per Uragano Trebì (figlio di Nad Al Sheba) una notevolissima sequenza di vittorie e di

piazzamenti, in un autentico crescendo.

VITTORIE: a tre anni Stabile e Mediterraneo, a quattro anni Firenze, Città di Padova,

Città di Cesena, a cinque anni Ponte Vecchio, Grassi, Città di Montecatini e Nazioni 

SECONDI POSTI: a tre anni Società Terme di Montecatini e Marangoni, a quattro an-

ni Regione Campania e Campionato Dei 4 Anni, a cinque anni Lotteria (batt.), Repub-

blica 

TERZI POSTI: a tre anni Città di Napoli, a cinque anni Due Mari

QUARTI POSTI: a tre anni Marche, a quattro anni Andreani, a cinque anni Lotteria di

Agnano e Campionato Europeo (heat 1)

QUINTI POSTI: a quattro anni Città di Torino e Nello Bellei (ex Dante Alighieri)

URAGANO TREBÌ 1.10.9 - € 464.146
M. nato il 05/03/2013

Allevatore: TRIFIRò LUCIA 
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WINDSONG'S LEGACY
(USA)

1.53 - $ 1.744.644

DIVINA DEI (ITA)
1.13.8 - € 33.125

TOSS OUT (USA)
1.11 - $ 409.828

TRAFFIC JAM (SVE)
1.56.2 - $ 14.526

CONWAY HALL (CAN)
1.10.7 - $ 818.884

YANKEE WINDSONG (USA)
2.06 - $ 33.028

DIAMOND WAY (GER)
1.14.5

NOCTURNE HANOVER (USA)

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

FOREIGN WATERS (USA)

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

TRAPPED (USA)
2.00.1 - $ 1.560

GARLAND LOBELL

AMOUR ANGUS (

PRAKAS 

YANKEE SCOTTIE 

SUPER WAY 

KONIGSKRONE 

SPEEDY CROWN 

NOBLESSE HANOVER 

SUPER BOWL 

WINKY'S GILL 

HOMESICK 

REEL FISH 

SPEEDY SCOT 

MISSILE TOE 

BONEFISH 

KIMBERLY DUTCHESS



già la corsa in mano. Passando i
metri, le posizioni non cambiavano
se non in arrivo, quando i cavalli si
sgranavano a ventaglio. Timone
passava su Dijon ormai stanco, si
liberavano Tamurè Roc e Uragano
Trebì dalle retrovie, e in un amen
andavano decisi su Timone per
stamparlo sul palo. Finale a bom-
ba in una corsa risolta in un solo
parziale, per l’ottima femmina
della Sant’Eusebio, guidata dal
suo proprietario Filippo Rocca,
che per pochissimo si doveva ar-
rendere a sua maestà Roberto
Vecchione, che quando è in sulky
ai cavalli di Holger Ehlert, fa ma-
gie. È così un rientrante Uragano
Trebì, proprio come un Uragano,
si aggiudicava il Gran Premio Del-

le Nazioni, Memorial Giuseppe e
Vittorio Guzzinati.

Felicità e commozione in pista e
in premiazione per la presenza di
tutta la famiglia Guzzinati, a pre-
miare i vincitori, e l’inno italiano a
suonare l’ode di Mameli. 

Uragano Trebì, ennesimo gioiel-
lino di Nad All Sheba e Istria Bi, di
proprietà della scuderia Super
Fantastica, del signor Pasquale Re-
nella, visibilmente emozionato ed
allevato dalla signora Trifirò. 

“Un gran cavallo, le parole di
Holger, migliorato notevolmente
nell’ultimo anno, sapevo che
avrebbe potuto fare un’ottima pre-
stazione dopo il bel lavoro pubblico
a Bologna, ma ha fatto una retta
favolosa che ha impressionato an-

che me, ha letteralmente volato e
come sempre Roberto, che ormai lo
conosce bene, lo ha interpretato al
meglio.”

Che cavallo è?
“Un cavallo molto bravo e since-

ro, non crea mai problemi, lavora
poco sta tanto in paddock, e ogni
tanto fa un trottone.”

I suoi programmi futuri?
“Correrà il 2 dicembre a Firen-

ze, poi andremo in Francia, dove,
però, essendo un castrone, non so-
no tante le corse a cui può parteci-
pare, la nostra meta se tutto an-
drà bene è il Luxembourg, a gen-
naio.”

24 successi e 20 piazzamenti, su
53 uscite, ne fanno un soggetto di
grande affidabilità. Circa 500.000
euro le somme vinte. Nato nell’alle-
vamento siciliano della signora Lu-
cia Trifirò in provincia di Messina,
ha iniziato la sua carriera nelle ma-
ni di Biagio Lo Verde, al quale ave-
va dato non pochi problemi, o sba-
gliava o vinceva, non c’erano alter-
native, fino a quando ha capito co-
me funzionavano le cose, ed ha ini-
ziato una scia pazzesca di afferma-
zioni. Da dicembre 2015 a settem-
bre 2017, non è mai uscito dal mar-
catore. Non so davvero quanti ca-
valli possano avere nelle loro cor-
de, un palmares simile. 

Ha sempre dimostrato di avere
un buon feeling con la pista torine-
se, basta vedere cosa stava per fa-
re nel Costa Azzurra dove senza
quell’errore, sarebbe sicuramente
salito sul podio. Il Nazioni è il se-
condo gruppo I vinto dal gioiellino
della famiglia Renella, dopo il Città
Di Montecatini, batteria e finale.

Un cavallo rispettato, come ci ha
detto anche Ehlert 

“Lui non può fare corse ravvici-
nate, ha bisogno di un riposo di al-
meno venti giorni tra una corsa e
l’altra, e di non essere troppo lavo-
rato.”

Un cavallo duttile, bravo e gesti-
to in questa maniera parsimoniosa,
siamo certi che avrà ancora occa-
sione di far emozionare i suoi pro-
prietari come accaduto a Torino,
dove l’emozione ha lasciato spazio
solo al cuore e alla passione.
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Da notare che la nonna Traffic Jam (Speedy Crown e Trapped) si impose a Milano (Ippodromo
San Siro)  esattamente trent’anni fa, in un altro 1° novembre (1988) nel Premio Orsi Mangelli

Uragano Trebì: vittoria estiva al Sesana nel Gran Premio Città di Montecatini in 1.11.3
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L’
ippica riesce sempre ad andare oltre gli
aspetti squisitamente tecnici. Ci piace pen-
sare che dietro ad ogni cavallo c’è una sto-
ria che merita di essere ascoltata. Le paro-
le di Dario De Angelis, nipote dell’indimen-

ticabile Lazzaro Jemma, accarezzano i ricordi e guar-
dano avanti. Storie in perfetto equilibrio tra gli inse-
gnamenti del passato e le ambizioni per il futuro; una
cosa è certa, l’amore per il cavallo è un tratto fondan-
te della famiglia Lj. 

Dario iniziamo con il classico “C’era una
volta” e raccontiamo ai lettori come è nato il
vostro allevamento:

“Già negli anni ‘40 mio bisnonno aveva i cavalli da
galoppo, un impegno concreto anche in veste di consi-
gliere Unire per il cavallo italiano da sella qualche an-
no dopo. A metà degli anni ‘50 con la scuderia Agama
inizia l’avventura nel mondo del trotto. Nonno Lazza-
ro, avanti come sempre, per organizzare al meglio l’al-
levamento dedicò parte dei cinquanta ettari dell’azien-
da agricola ai cavalli”. 

Raccontare il Dottor Jemma e la sua vita in prima fi-
la è difficile. Partiamo dai numeri: iscritto all’Anact nel
1961, consigliere dell’Associazione dal ‘66 al ‘71, vi-
ce-presidente dal ‘72 al ‘78 e Presidente dal 1979 al
1982. Di nuovo consigliere dall’83 al ‘92. Tra i tanti
meriti quello di aver sviluppato l’attività commerciale
dell’Associazione con l’ampliamento ed il migliora-
mento delle aste ma non solo, nel suo incarico più al-
to riuscì anche ad acquistare l’attuale sede Anact. Do-
ti imprenditoriali ineccepibili ma forse la traccia più
importante nell’ippica l’ha lasciata grazie alla sua ca-
rica umana. Rumoroso, vulcanico e sensibile, capace
di trattare il prezzo degli stalloni con una caparbietà
ammirevole. I soci più agè ricorderanno ancora quan-
do il consigliere Domenico Toniatti, proprietario di
Sharif, alzava troppo il tasso di monta dei suoi pregia-
ti stalloni e Lazzaro immancabilmente riusciva ad ot-
tenere ribassi importanti. 

Dario, che rapporto avevi con nonno Lazza-
ro?

“Abbiamo lo stesso carattere e questo ci ha unito
molto. Mia mamma (Marinella, figlia di Lazzaro ndr)
dice sempre che sono burrascoso ma pieno di umani-
tà come il nonno. Sicuramente non era uno che passa-
va inosservato in tutte le cose che faceva, era sempre
un passo avanti agli altri. Mamma racconta spesso il
suo primo viaggio in America alla fine degli anni ‘50,
aveva appena scoperto il trotto e aveva già capito che
per crescere c’era bisogno di studiare i trottatori a

Una storia 
che parte da lontano

A COLLOQUIO CON DARIO DE ANGELIS, 
NIPOTE DI LAZZARIO JEMMA ALLEVAMENTO LJ 

di Martina Nerli

Balzac Lj, da Macho Gams e Orietta, primo puledro di questa nuova
avventura
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stelle e strisce e quella punta di ve-
locità che passava per le loro linee
di sangue”.

Dei tre figli Marinella è
quella che ha ereditato la
passione per i cavalli.

“Mamma è stata attratta dai ca-
valli fin da piccola forse però in un
modo diverso rispetto al nonno. Per
lei il cavallo è un animale meravi-
glioso, per nonno un atleta. In realtà
per un periodo zio Gaetano ha par-
tecipato all'attività allevatoria. Ana-
mosa (1978, da Royal Boy V.T. e
Mattiniera), la vincitrice del Gp Alle-
vatori 1980è stata allevata in società
dai due fratelli Jemma. A metà degli
anni ’90 mamma ha iniziato a pren-
dere in mano l’azienda, quando suo
papà è venuto a mancare nel 2005
lei si è impegnata per portare avan-
ti l’allevamento, ha cercato di man-
tenere lo stile ed i numeri di nonno
ma iniziavano ad essere ingestibili
sia per l’impegno che per i tempi, co-
sì progressivamente ha ridotto il
parco fattrici e la produzione”. 

La tua entrata in scena a
quando risale?

“Un giorno alla soglia dei qua-
rant’anni rifletti e ti rendi conto che
la cosa che ti rappresenta meglio di
altre sono i cavalli. Ho rilevato
l’azienda agricola ufficialmente nel
2016 in realtà mi ero già affacciato
al mondo del trotto seguendo l’im-
pegno di mamma e le gesta dei no-
stri targati Lj”. 

Formalmente due anni fa è
nata l’Azienda Agricola

Nonno Lazzaro Jemma in compagnia della figlia Marinella. Dario De Angelis, in azienda con i suoi puledri

Azienda Agricola DE ANGELIS DARIO

PARCO FATTRICI

- INFANTA BI (2004 da Supergill e Desirable Arnie) gravida di

Merckx Ok

- ISTRIA LJ (2004 da Uronometro e Rosa Rossa) gravida di No

Reply

- LECCORNIA (2005 da Allison Hollow e Faradiba) gravida di

Merckx Ok

- ORIETTA (2008 da CC’S Chuckie T e Sunshine) gravida di

Yankee Slide 

- PERLA NERA (2009 da Atas Fighter L e Scozia) gravida di

Napoleon Bar 

- RED ROSE (2010 da Bartali Ok e Rosa Rossa) gravida di

Napoleon Bar

- SCILLA LJ (2011 da Ganymede e Vina Del Mar) gravida di

Merckx Ok

- TINTA LJ (2012 da Gruccione Jet e Ussana Lj) gravida di

Oropuro Bar

- VALERIANA JET (2014 da Naglo e Mesena Jet) gravida di Ruty

Grif

PULEDRI NATI NEL 2018

- M da Malabar Circle As e Tinta Lj

- M da Libeccio Grif e Infanta Bi 

- M da Libeccio Grif e Orietta

- M da Le Touquet e Perla Nera 

- M da Le Touquet e Red Rose  

PULEDRI NATI NEL 2017

- BAGGIO LJ mb da Malabar Circle As e Istria Lj

- BALZAC LJ mb da Macho Gams e Orietta
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Dario De Angelis ma non
possiamo certo definirti
una new entry. Indiscuti-
bilmente è un periodo dif-
ficile per l’ippica italiana
eppure la realtà non è pri-
va di storie che ci riporta-
no ad una visione romanti-
ca di questo sport. Con co-
raggio hai unito l’anima
ippica con quella impren-
ditoriale e sei ripartito. 

“E’ successa una cosa strana,
mano a mano che sistemavo la par-
te strutturale, cresceva la voglia di
tornare in corsa a pieno ritmo. Os-
servavo i box vuoti e magicamente
si riaprivano le porte del passato.
Ci sono tanti modi di vivere l’ippi-
ca, la mia famiglia l’ha fatto sem-
pre con amore. I cavalli ci hanno
anche salvato dai dispiaceri della
vita. In un periodo emotivamente
difficile sono nati Aspen Lj (da Yan-
kee Slide e Infanta Bi), Ambra Lj
(da Civil Action e Istria Lj), Arechi
Lj (da Merckx Ok e Porzia) e Alba-
tros Lj (da Merckx Ok e Orietta).
Proprio a fine novembre abbiamo
festeggiato il primo successo in car-
riera di Aspen a Taranto, non pote-
te immaginare la felicità di mia
mamma".

L’allevamento italiano nel-
l’ultimo decennio ha pun-
tato tutto sulla qualità,
reggere il passo con i tem-
pi è impegnativo, come ti
sei organizzato?

“In primis ho ritenuto giusto ef-
fettuare una ristrutturazione gene-
rale della farm, adesso siamo in
grado di gestire con le attenzioni
che meritano una trentina di caval-
li. La location aiuta molto, siamo a
Battipaglia in provincia di Salerno,
il foraggio è tutto di nostra produ-
zione e questo ci consente di moni-
torare costantemente la qualità. La
morfologia dei puledri è costruita
su terreni perfetti per clima, pen-
denza, fondo e vegetazione. Sto
rinnovando il parco fattrici che
aveva mantenuto mamma, sce-
gliendo con attenzione le linee di
sangue più interessanti. Attual-
mente ne contiamo undici di cui
nove gravide ma l’idea è quella di
arrivare a quindici già nel 2019.
Per quanto riguarda la produzione
vorrei stabilizzarmi su sei-sette pu-
ledri l’anno, un numero contenuto
che mi consente di gestire l’alleva-
mento seguendo personalmente i
passaggi importanti. La qualità og-
gi è fondamentale per essere com-
petitivi sul mercato, tra i buoni pro-
positi per l’anno nuovo quello di
perfezionare e modernizzare le li-
nee di sangue per questo, oltre al-
l’aiuto fondamentale di mia mam-
ma che da dietro le quinte continua
a seguire l’attività, ho chiesto un
parere ad alcuni allevatori”. 

Ci racconti l’accoglienza
che ti hanno riservato i
colleghi, fedeli amici di
tuo nonno e di Marinella?

“La prima cosa che mi hanno det-
to? “Ti aspettavamo” come se il mio
destino fosse già scritto. Gli sembra-
va impossibile con non seguissi le
orme di famiglia, conoscono il mio
attaccamento alle tradizioni ed alla
storia. Forse il campanellino è suo-
nato più tardi del previsto ma è ar-
rivato e cosa ancor più importante,
ho risposto senza pensare”. 

Il trotto di qualità ha radici
profonde. Nel restyling hai
mantenuto la sigla Lj.

“Sono le iniziali di mio nonno: un
portafortuna, un ricordo, un inco-
raggiamento. Il mio nome ancora
dice poco, l’attività è giusto che
venga riconosciuta e che mantenga
la sua storia, c’è stato solo un rin-
novo generazionale con un inevita-
bile rimodernamento della gestio-
ne”. 

Hai raccolto la tua storia e
sei salito sul trono. Con i
due puledri nati nel 2017
riparte la favola. 

“Diciamo che la lettera B ha
aperto il sipario. Balzac Lj  resterà
con me, ho deciso di non venderlo
e di portarlo simbolicamente in pi-
sta. L’ho scelto come compagno di
avventura, è un bel puledro e credo
che possa rappresentarmi bene,
incrociamo le dita”.

Centinaia di cavalli firmati Jem-
ma, una buona parte di loro ha rac-
colto ottime soddisfazioni per le pi-
ste d’Italia. Tra i più ricchi ricor-
diamo Macaluso (1987 da U.S.
Thor Viking e Bikella) secondo nel
Città di Napoli 1990, Persano
(1990 da Keystone Spartan e Enfu-
sa), Roberto (1991 da Excel Hano-
ver e Lola Du Pont) e la sua pode-
rosa carriera svedese, Sorriso Lj
(1992 da U.S Thor Viking e Faradi-
ba) e tantissimi altri. Facendo un
breve excursus nel lunghissimo
elenco. 

Si nota che i soggetti con un con-
to in banca elevato sono tutti ma-
schi. 

Nella vita ci sono piccole coinci-
denze difficili da comprendere e da
capire, limitiamoci a dire che i set-
te puledri nati nel 2017 e 2018 so-
no tutti maschi. 

Per chiudere la chiacchie-
rata con l’ambizioso Dario
rispolveriamo le parole di
un emozionante articolo
firmato da Ermanno Mori
in occasione della scom-
parsa dell’ex Presidente
nel 2005.  

“…Lazzaro chiuse il discorso
con un motto che forse avevo già
fatto mio da tempo: “guaiò, ri-
cordati, l’uomo che sogna è un
dio, quello che pensa è uno
schiavo”.”

Aspen Lj si è tolto la qualifica di maiden il
26/11 a Taranto dove ha percorso  1600 mt
in 17.7. Al quarto tentativo l'allievo di Ivano
Fierro è riuscito a dimostrare parte del suo ta-
lento
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U
na volta, l’Internatio-
nal trot era qualcosa di
leggendario, di lonta-
no, di suggestivo. A
contribuire alla fama

c’era senz’altro l’idea, quella di
mettere a confronto, anzi contro, la
forma americana con quella euro-
pea. Le foto dell’epoca, i ritagli di
giornali, i reperti filmati e soprat-
tutto l’Albo d’oro, sono la dimo-
strazione che quel progetto origi-
nale ebbe un successo strepitoso.
Speedy Scot, Roquepine, Une de
Mai, Ideal Du Gazeau, Delmonica
Hanover, Speedy Crown, Mack Lo-
bell, Peace Corps sono infatti in or-
dine sparso i vincitori scritti nella
lunga lista di fuoriclasse che ri-
mandano i nostri ricordi ad un pe-
riodo fortunato, che non tornerà
più ma che deve essere presa come
riferimento. L’International negli
anni 80 e 90 entrò poi in crisi fino
allo stop del 1995, anno in cui an-
che lo Yonkers, che aveva eredita-
to la corsa dal Roosevelt, si arrese.
L’assenza di quella corsa era una
tristezza più che una mancanza, fi-

no a quando con spirito imprendi-
toriale e voglia di stupire a distan-
za di vent’anni il nuovo Yonkers
Raceway ha deciso di riportarlo in
vita. Ciò è accaduto grazie a tanti
soldi, quelli che il trotto dello Stato
di New York incassa da qualche an-
no grazie ad una legge, che ha per-
messo l’introduzione delle slot ma-
chine all’interno degli ippodromi.
Giro d’affari milionario, ippodro-
mo tirato a lucido, corse di cavalli
praticamente tutti i giorni, e un
grande evento: l’International Trot,
giustappunto. Ma non solo i dollari
facili hanno ridato vita all’Interna-
tional, bensì la passione per il trot-
to principalmente di due persone.
Il primo, Tim Rooney, presidentis-
simo della società Yonkers Race-
way, un ottantenne che oltre ad es-
sere un imprenditore di successo e
di fama, ha sempre avuto a che fa-
re con le corse dei cavalli. Il secon-
do Joe Faraldo, avvocato italo-
americano, gentleman driver, pre-
sidente dei proprietari di New
York, conosciuto anche da noi per
le sue continue visite in pista con il

club “Amateur drivers” Usa. Pas-
sione, investimenti, e un’eccezio-
nale ospitalità hanno fatto subito
volare l’International, che si è do-
vuto però scontrare con un proble-
ma difficile da superare. E’ infatti
complicato restaurare la voglia di
trotto in uno Stato, come New York,
che per due decadi non aveva più
praticamente le corse, tanto che il
percorso di riavvicinamento del
pubblico stenta a decollare nono-
stante gli investimenti massicci in
pubblicità e marketing. Come non è
immediato che i migliori cavalli eu-
ropei decidano di accettare l’invito
nonostante la dotazione di un mi-
lione di dollari. Perché? Perché in
vent’anni è cambiato tutto, e nono-
stante si pensi che una volta era
sempre più bello, il montepremi dei
gran premi continentali, Francia in
primis, è lievitato, e se hai un ca-
vallo buono, le occasioni per corre-
re e vincere a casa sono molte. A
questo si aggiunge la pista da mez-
zo miglio e il sorteggio dei numeri
a partenti dichiarati, che spaventa.
Eppure gli europei dovrebbero ri-

CRUZADO DE LA NOCHE,
l’outsider

di Matteo Muccichini

INTERNATIONAL TROT NEL RICORDO DEL PASSATO, 
VIVENDO IL PRESENTE ED INTERROGANDOSI SUL FUTURO

La sfortunata fase d’avvio dell’International Trot 2018 per Ringostarr Trab (n. 4)
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pensare all’International come oc-
casione unica, poiché proprio per
la teoria del tutto cambia, l’impres-
sione è che a veder bene i risultati,
i cavalli di stanza in Usa, fanno po-
co la distanza del doppio chilome-
tro, e quindi le scuderie europee
possono fare il colpaccio, cosa che
è riuscita perfettamente nel 2018 a
Cruzado De La Noche. 

Un vincitore a sorpresa
tra la delusione italiana

Sembrava tutto perfetto per un
deja vu. Un cavallo italiano favori-
to: Ringostarr Treb. Allenato in
Svezia da un americano: Jerry
Riordan, aveva pescato un buon
numero di avvio: il 4. E invece sta-
volta il diavolo, o forse meglio dire
qualche guaio fisico, ci ha messo lo
zampino. Il sogno di Ringostarr
Treb, guidato da Wim Paal si è in-
franto sulla prima curva. Un rottu-
ra a cui il driver tedesco non è riu-
scito a rimediare, che ha conferma-
to i timori di un Ringostarr non
perfetto nella marcia di avvicina-
mento all’evento. Male è andata

anche ad Arazi Boko, svedese ma
con tutto il resto italiano, da Ales-
sandro Gocciadoro a Leonardo
Cecchi. Il sorteggio che ha conse-
gnato lo scomodo numero 8, la feb-
bre e un gonfiore ad un arto duran-
te il viaggio, hanno trasformato in
calvario una corsa che tecnicamen-
te gli era possibile. E così l’Interna-
tional l’ha vinto un outsider, sep-

pur con merito, Cruzado de La No-
che. Un americano di ritorno, figlio
di Muscle Massive e di Alidade, una
figlia di Credit Winner. Esportato
in Svezia nelle scuderie di Stefan
Melander, dopo alcune buone pre-
stazioni è tornato in Usa per la
campagna dell’international con il
training di Marcus Melander. Un fi-
gurone l’ha fatto anche Lionel, il
norvegese di Daniel Reden che for-
se più di tutti avrebbe meritato la
vittoria ma che è stato battuto sul
palo di un niente dopo percorso dif-
ficilissimo. Il piazzamento di Up
and Quick ha completato il podio di
una corsa tutta europea. 

Cosa sarà dell’internatio-
nal Trot del futuro?

Finita la festa, messa in archivio
l’edizione 2018, l’International
Trot è tornato nel dubbio. Proprio
nei giorni precedenti l’evento, è

stata resa nota la cessione dell’Ip-
podromo ad una società di Las Ve-
gas, impegnata molto di più nel
gambling rispetto alla famiglia
Rooney. E’ logico immaginare che
ci sarà una rivalutazione dell’attivi-
tà ippica, e in particolare di questa
corsa prestigiosa, leggendaria ma
passiva a livello di bilancio nudo e
crudo. Gli ippici mondiali devono
auspicare che l’International Trot
venga confermato e rilanciato, per-
ché assieme ad altre quattro o cin-
que corse sparse per il mondo è un
patrimonio. Da difendere, se vo-
gliamo avere un futuro internazio-
nale.

Fase di gara con conduzione di Arazi Boko

Ingresso in retta d’arrivo conclusiva con Marion Marauder all’interno, Lionel al centro, Cruzado
De La Noche all’esterno

Spunto decisivo di Cruzado De La Noche per aggiudicarsi l’international Trot 2018
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N
egli ultimi anni, le Breeders Crown, che ri-
salgono al 1984 (quando partirono con le
prove per i 2 e i 3 anni), hanno avuto un
ruolo sempre più importante nelle valuta-
zioni della stagione e quindi nell’assegna-

zione dei Dan Patch Awards, i riconoscimenti di “Hor-
se of the Year” intitolati all’ambiatore (1896-1916) che
è stato uno dei campioni più popolari dell’Harness
nordamericano.

Con l’annata ormai agli sgoccioli, l’edizione 2018
delle BC sembra servita a mettere dei veri punti fermi
solo per quanto riguarda la più giovane generazione in
pista.

2 ANNI
I verdetti del 27 ottobre a The Downs At Mohegan

Sun Pocono (l’ex Pocono Downs, pista da 5/8 di miglio
a Wilkes-Barre, Pennsylvania) sono stati definitivi e
hanno portato alla ribalta due imbattuti figli di Chap-
ter Seven. 

Fra i maschi e castroni, Gimpanzee ($ 225.000
NYSS Final, 22/09 Yonkers Raceway) ha centrato, in
sulky Brian Sears, il nono successo consecutivo in
1.54.4 (1.11.3) su pista pesante. È stato il sigillo di una
grande annata per il 26enne Marcus Melander, nipo-
te di Stefan, che è trainer anche del secondo arrivato,
lo svedese Green Manalishi (C$ 400.000 William Wel-
lwood Memorial, 15/09 Woodbine Mohawk Park), se-
condo nel Peter Haughton Memorial ($ 422.350, 4/08
Meadowlands) dietro l’assente Don’t Let’em, e di
Green shoe ($ 125.000 NJSS Final, 13/07 Meadowlands).

Nelle successive Matron Stakes ($ 158.000, 9/11 a
Dover Downs), vittoria in 1.56 (1.12.1) di Super Schis-
sel, con Yannick Gingras per Jimmy Takter. Il Valley

Victory ($ 435.900, 24/11 Meadowlands), prova di
chiusura della stagione di vertice, ha premiato l’outsi-
der Shoutwind Avenger, allievo di Richard “Nifty”
Norman, a segno in 1.55.3 (1.11.8) su pista pesante
con il top driver neozelandese Dexter Dunn, Campio-
ne Mondiale 2015.

Tra le femmine, Woodside Charm ($ 236.000 Ken-
tuckiana Stallion Management Stake, 21/09 Hoosier
Park), con il suo trainer-driver-proprietario Verlin Yo-
der, è approdata alla settima vittoria a seguire in
1.54.1 (1.11.0), precedendo When Dovescry, che si è
poi “consolata” vincendo le Matron Stakes ($ 177.800,
8/11 a Dover Downs) in 1.54.4 (1.11.3).

Il Goldsmith Maid ($ 490.000, 24/11 Meado-
wlands), anche in questo caso assente la numero 1, ha
visto il successo di Sonnet Grace, in 1.54.2 (1.11.1)
con Yannick Gingras per il leading trainer Ron Burke,
alla decima stagione consecutiva da capolista sia per
vincite che per vittorie.

3 ANNI
Tactical Landing ($ 121.000 Bluegrass Division,

30/09 Lexington), in 1.52.1 (1.09.7) con Brian Sears,
ha regalato la 34ª vittoria in una Breeders Crown a
Jimmy Takter, che ha annunciato il suo ritiro alla fine
di questa stagione, non è ancora ben chiaro se defini-
tivo o per un periodo sabbatico.

Con la femmina Atlanta a segno nell’Hambletonian
davanti a Met’s Hall, Tactical Landing e Crystal Fa-
shion, non c’è stato un maschio veramente dominan-
te, anche se i risultati complessivi sembrano parlare a
favore di Six Pack ($ 238.613 Empire Breeders Clas-
sic, 28/05 Vernon Downs, $ 500.000 Yonkers Trot,
1/09 Yonkers Raceway, $ 434.000 Kentucky Futurity,

7/10 Lexington), l’allievo di Åke Svanstedt che ha
vinto le altre due prove della Triple Crown e nella
finale della classica al Red Mile, la più antica an-
cora in calendario negli Stati Uniti (risale al 1893),
ha migliorato il record mondiale dei 3 anni a
1.49.1 (1.07.9). Purtroppo, dopo aver vinto la sua
eliminatoria, il figlio di Muscle Mass è stato co-
stretto al forfait nella finale della Breeders Crown,
come il leader giovanile Wolfgang (C$ 266.000
Goodtimes, 16/06 Woodbine Mohawk Park). Six
Pack si è poi ripresentato vincendo le Matron Sta-
kes ($ 210.150, 15/11 Dover Downs) in 1.54.1
(1.11.0).

Tactical Landing e Six Pack, i soli 3 anni al via,
hanno poi battuto i più anziani nella TVG Open -
Final ($ 350.000, 24/11 Meadowlands), terminan-

Una stagione ad alta velocità
e due imbattuti leader dei 2 anni

di Ettore Barbetta

Gimpanzee, imbattuto in 9 corse, ha vinto la Breeders Crown dei 2 anni
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do nell’ordine. I due si contenderanno il
titolo di miglior 3 anni.

Secondo e terzo nella finale della Bree-
ders Crown, Met’s Hall ($ 350.000 Dr.
Harry M. Zweig Memorial, 17/08 Vernon
Downs, $ 121.000 Bluegrass Division,
30/09 Lexington) e Crystal Fashion
($ 500.000 Earl Beal Jr. Memorial, 30/06
The Downs At Mohegan Sun Pocono, 
C$ 665.000 Canadian Trotting Classic,
15/09 Woodbine Mohawk Park) si sono
confermati gli altri maschi al vertice del-
la generazione.

Se la Breeders Crown maschile è an-
data al netto favorito, quella femminile
ha fatto registrare una sorpresa da oltre
30/1 con la vittoria di Lily Stride, che in
1.53.2 (1.10.5) con Tim Tetrick per Mark
Harder ha preceduto Atlanta ($223 673
Empire Breeders Classic Filly, 28/05
Vernon Downs, $ 1.000.000 Hambletonian, 4/08 Mea-
dowlands, $ 224.000 Kentucky Futurity Filly, 7/10 Le-
xington), Plunge Blue Chip ($ 128.500 Delvin Miller
Division, 14/07 Meadowlands, $ 225.000 NYSS Final.
22/09 Yonkers Raceway), ex primatista mondiale e
tuttora femminile dei 3 anni con 1.49.4 (1.08.2, record
poi eguagliato il 6 ottobre a Lexington da Impinktoo),
e Phaetosive (($ 128.500 Delvin Miller Division, 14/07
Meadowlands, C$ 340.000 Elegantinage, 15/09 Wo-
odbine Mohawk Park), vale a dire il terzetto nell’ordi-
ne delle più attese. Solo settima Manchego ($ 500.000
Hambletonian Oaks, 4/08 Meadowlands, $ 172.000
Moni Maker, 21/09 Hoosier Park), ottava Supergirl
Riley ($ 178.000 Dr. Harry M. Zweig Memorial Filly,
17/08 Vernon Downs).

4 ANNI E OLTRE
Al termine di una stagione all’insegna della veloci-

ta, con il nuovo vertice dei trottatori e ben quattro
prestazioni sotto l’1.50, la Breeders Crown Open Trot 
($ 500.000) ha riportato sotto i riflettori Homicide
Hunter ($ 210.000 Charlie Hill Memorial, 9/06 Scio-
to Downs, $ 145.000 Allerage Farms Open Trot, 6/10
Lexington), a segno in 1.52.3 (1.10.0) con George Na-
poletano Jr. per Chris Oakes, vale a dire il primatista
mondiale assoluto con l’1.48.4 (1.07.6) realizzato il 6
ottobre al Red Mile di Lexington. Homicide Hunter
aveva conquistato l’ultimo posto utile per la finale a
scapito di Hannelore Hanover, la campionessa in ca-
rica.

Fra i non piazzati Cruzado Dela Noche ($ 1.000.000
International Trot, 13/10 Yonkers Raceway), Marion
Marauder ($ 175.000 Cleveland Trotting Classic, 30/6
Northfield Park, $ 286.650 John Cashman Jr. Memo-
rial, 4/08 Meadowlands, $ 200.000 The Centaur Trot-
ting Classic, 21/09 Hoosier Park) e Will Take Charge
($ 150.000 Maxie Lee Memorial, 27/05 Harrah’s Phi-
ladelphia, $ 186.000 Crawford Farms Trot, 12/08 Tio-
ga Downs).

Oltre alla vittoria nell’International Trot con l’ame-

ricano di ritorno dalla Svezia Cruzado Dela Noche (che
ha preceduto il norvegese Lionel, il francese Up and
Quick, Ariana G e Marion Marauder), il giovane Mar-
cus Melander ha messo a segno anche quella, pure a
oltre 30/1, nel Maple Leaf (C$ 651.000, 1/09 Woodbi-
ne Mohawk Park) con Crazy Wow.

Nella citata TVG Open - Final ($ 350.000, 24/11
Meadowlands), il migliore degli anziani dietro Tacti-
cal Landing (1.51.4, 1.09.5, su pista pesante) e Six
Pack è stato Will Take Charge, con Guardian Angel As
e I Know My Chip alle altre piazze e Cruzado Dela No-
che (settimo) e Marion Marauder (ottavo) soltanto
comparse.

Nella Breeders Crown Mare Trot ($ 250.000), Emo-
ticon Hanover, in 1.54.1 (1.11.0) con Daniel Dube per
Luc Blais, si è lasciata alle spalle Ice Attraction e Ca-
price Hill e ha replicato il successo ottenuto nel 2017.
Quinta Ariana G ($ 250.000 Graduate Series Final,
7/07 Meadowlands, $ 405.850 Hambletonian Maturi-
ty, 14/07 Meadowlands, $ 150.000 Dayton Trotting
Derby, 28/09 Dayton), all’epilogo della sua prestigiosa
carriera, non piazzata Broadway Donna ($ 107.000
Miss Versatility Series Final. 20/09 Delaware).

Emoticon Hanover si è poi confermata nella TVG
Mares - Final ($ 175.000, 24/11 Medowlands), vinta in
1.52.4 (1.10.1) davanti ad Hannelore Hanover e Cele-
brity Ruth.

La citata Hannelore Hanover ($ 182.500 Arthur J.
Cutler Memorial, 5/05 Meadowlands, C$ 250.000 Ar-
mbro Flight, 16/06 Woodbine Mohawk Park), “Horse
of the Year” 2017 e primatista mondiale delle femmi-
ne con 1.49.2 (1.08.0), ha iniziato la stagione alla
grande con 6 vittorie nelle prime 6 corse, ma si è poi
un po’ persa, con prestazioni a corrente alternata che
mettono in dubbio l’annunciata trasferta europea per
il Prix d’Amérique 2019.

Vincitrice di una prova di vertice è stata anche 
Dream Together ($ 154.800 Dr. John R. Steele Memo-
rial ex Fresh Yankee, 4/08 Meadowlands), sorella pie-
na del primaserie in Europa Propulsion.

Six Pack ha stabilito il record mondiale dei 3 anni con 1.49.1 (1.07.9) il 7 ottobre al Red
Mile di Lexington



2 ANNI PER VINCITE NEL 2018 (al 25/11)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

GIMPANZEE m Chapter Seven-Steamy Windows (Muscle Massive) 9 9 0 0 591.358 1.54.3s
WOODSIDE CHARM f Chapter Seven-Fireworks Hanover (Muscles Yankee) 7 7 0 0 521.658 1.53.0f
GREEN MANALISHI (SE) m Muscle Hill-Naga Morich (Enjoy Lavec) 10 5 5 0 510.557 1.53.4s
THE ICE DUTCHESS f Muscle Hill-The Ice Queen (Conway Hall) 11 5 3 0 424.540 1.53.4m
SONNET GRACE f Muscle Massive-I Believe (Andover Hall) 12 7 2 1 402.597 Q 1.54.2f
SOUTHWIND AVENGER c E L Titan-Auvergne, da Windsong’s Legacy) 11 2 6 1 355.067 1.55.3m
WHISPERING OAKS f Father Patrick-Vintage Oaks (Muscles Yankee) 13 4 3 1 295.444 1.54.0m
WHEN DOVESCRY f Muscle Hill-Cedar Dove (Andover Hall) 8 5 2 1 290.710 1.52.3m
PRINCESS DEO f Trixton-Queen Serene (Dream Vacation) 13 3 7 1 289.421 1.55.1m
ONLY TAKE CASH f Cash Hall-Armbro Affair (Garland Hall) 9 8 1 0 272.140 1.56.0f

2 ANNI PER RECORD NEL  2018 (al 25/11)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

CANTAB FASHION m Cantab Hall-Defiant Donato (Donato Hanover) 7 5 0 0 110.600 1.51.4m
DON’T LET’EM m Muscle Hill-Passageway (Angus Hall) 10 4 1 0 238.617 1.51.4m
KINGS COUNTY m Muscle Hill-Brooklyn (Conway Hall) 11 4 2 1 150.032 1.52.3m
WHEN DOVESCRY f Muscle Hill-Cedar Dove (Andover Hall) 8 5 2 1 290.710 1.52.3m
WOODSIDE CHARM f Chapter Seven-Fireworks Hanover (Muscles Yankee) 7 7 0 0 521.658 1.53.0f
GREENSHOE m Father Patrick-Designed To Be (Donato Hanover) 4 2 0 0 76.723 1.53.3m
SMART AS HILL m Muscle Hill-Smarty Pants (Kadabra) 10 3 3 2 111.491 1.53.4f
GREEN MANALISHI (SE) m Muscle Hill-Naga Morich (Enjoy Lavec) 10 5 5 0 510.557 1.53.4s
FORECAST m Cantab Hall-Downpour (Donato Hanover) 11 5 1 2 201.530 1.53.4m
THE ICE DUTCHESS f Muscle Hill-The Ice Queen (Conway Hall) 11 5 3 0 424.540 1.53.4m

3 ANNI PER VINCITE NEL 2018 (al 25/11)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

SIX PACK m Muscle Mass-Pleasing Lady (Cantab Hall) 15 11 2 1 1.159.648 1.49.1m
CRYSTAL FASHION c Cantab Hall-Window Willow (Tagliabue) 17 9 4 2 1.086.317 1.50.1m
MET’S HALL m Cantab Hall-Met’s Inn (Mutineer) 15 5 4 4 1.028.171 1.51.2m
ATLANTA f Chapter Seven-Hemi Blue Chip (Cantab Hall) 14 8 5 1 1.017.278 1.50.3s
TACTICAL LANDING m Muscle Hill-Southwind Serena (Varenne) 14 9 2 2 810.800 1.50.2m
MANCHEGO f Muscle Hill-Secret Magic (Cantab Hall) 14 7 3 2 663.994 1.50.0m
PHAETOSIVE f Explosive Matter-Phaeton (Angus Hall) 11 7 1 1 601.564 1.51.0m
PLUNGE BLUE CHIP f Muscle Mass-Dunk The Donato (Donato Hanover) 16 8 3 4 598.869 1.49.4m
HELPISONTHEWAY m Chapter Seven-Porque (Plesac) 16 9 5 0 574.058 1.51.4m
CUSTOM CANTAB f Mr Cantab-Custom Model (Tagliabue) 17 13 3 1 521.400 1.53.0s

NORD AMERICA

Homicide Hunter ha migliorato
il primato assoluto dei trottatori
con l’1.48.4 (1.07.6) realizzato

il 6 ottobre al Red Mile di Lexington
vincendo l’Allerage Farms Open Trot
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3 ANNI PER RECORD NEL 2018 (al 25/11)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

SIX PACK m Muscle Mass-Pleasing Lady (Cantab Hall) 15 11 2 1 1.159.648 1.49.1m
PLUNGE BLUE CHIP f Muscle Mass-Dunk The Donato (Donato Hanover) 16 8 3 4 598.869 1.49.4m
IMPINKTOO f Manofmanymissions-Margie Seelster (Angus Hall) 19 5 6 1 256.820 1.49.4m
MANCHEGO f Muscle Hill-Secret Magic (Cantab Hall) 14 7 3 2 663.994 1.50.0m
CRYSTAL FASHION c Cantab Hall-Window Willow (Tagliabue) 17 9 4 2 1.086.317 1.50.1m
SEISMIC WAVE c Explosive Matter-Vanity Plates (Conway Hall) 14 5 3 1 48.790 1.50.1m
LILY STRIDE f Muscle Hill-Sterling Volo (Donato Hanover) 17 3 6 2 444.991 1.50.2m
TACTICAL LANDING m Muscle Hill-Southwind Serena (Varenne) 14 9 2 2 810.800 1.50.2m
ATLANTA f Chapter Seven-Hemi Blue Chip (Cantab Hall) 14 8 5 1 1.017.278 1.50.3s
PHAETOSIVE f Explosive Matter-Phaeton (Angus Hall) 11 7 1 1 601.564 1.51.0m

4 ANNI E OLTRE PER VINCITE NEL 2018 (al 25/11)

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

HOMICIDE HUNTER 6 c Mr Cantab-Evening Prayer (Like A Prayer) 16 9 0 2 605.770 1.48.4m
MARION MARAUDER 5 m Muscle Hill-Spellbound Hanover (Donerail) 14 6 4 0 605.180 1.52.1f
ARIANA G 4 f Muscle Hill-Cantab It All (Cantab Hall) 14 5 1 1 597.802 1.50.2m
CRUZADO DELA NOCHE 6 m Muscle Massive - Alidade - Credit Winner 4 1 0 1 511.500 Q 1.54.2f

WILL TAKE CHARGE 5 c Kadabra-Celebrity Angel (Yankee Glide) 26 9 6 2 469.535 1.50.3f
EMOTICON HANOVER 5 f Kadabra-Emmylou Who (Ken Warkentin) 15 6 2 4 366.024 1.52.1s
HANNELORE HANOVER 6 f Swan For All-High Sobriety (Dream Vacation) 13 6 1 3 361.574 1.50.2m
TOP FLIGHT ANGEL 4 m Archangel-Top Photo (S J’s Photo) 15 5 3 4 355.662 1.52.3f
NF HAPPENSTANCE 8 f SJ’s Caviar-Moira Hall (Conway Hall) 33 12 10 2 338.795 1.53.3h
WARRAWEE ROO 5 m Majestic Son-Karoon (Yankee Glide) 21 4 3 4 334.781 1.51.4s

4 ANNI E OLTRE PER RECORD NEL 2018 (al 25/11)

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

HOMICIDE HUNTER 6 c Mr Cantab-Evening Prayer (Like A Prayer) 16 9 0 2 605.770 1.48.4m
MUSCLE DIAMOND 6 m Muscle Hill-Windylane Hanover (Lindy Lane) 12 6 1 2 79.100 1.50.1m
ICE ATTRACTION 4 f Muscle Hill-The Ice Queen (Conway Hall) 17 2 2 3 176.366 1.50.1m
ARIANA G 4 f Muscle Hill-Cantab It All (Cantab Hall) 14 5 1 1 597.802 1.50.2m
HANNELORE HANOVER 6 f Swan For All-High Sobriety (Dream Vacation) 13 6 1 3 361.574 1.50.2m
WILL TAKE CHARGE 5 c Kadabra-Celebrity Angel (Yankee Glide) 26 9 6 2 469.535 1.50.3f
THE ERM 4 f Cantab Hall-Ms Naughty (Kadabra) 19 2 4 3 49.956 1.50.3m
GUARDIAN ANGEL AS 4 m Archangel-Provide As (Allstar Hall) 16 7 2 1 243.966 1.50.4f
SUTTON 5 m Donato Hanover-I Wanted Wings (Donato Hanover) 9 3 1 2 63.025 1.50.4m
SMALLTOWNTHROWDOWN 5 c Cash Hall-Ann’s Promise (Balanced Image) 20 5 5 1 146.355 1.51.1f
CRAZY WOW 6 m Crazed-No Pan No Gain (Mr Vic) 8 2 0 2 304.042 1.51.1s
BROADWAY DONNA 5 f Donato Hanover-Broadway Schooner (Broadway Hall) 14 5 2 1 158.162 1.51.1m

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

CLASSIFICA STALLONI ALL AGE PER SOMME VINTE NEL 2018 (al 25/11)

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

MUSCLE HILL (1) 2006 Muscles Yankee 205 10.470.242
CANTAB HALL (2) 2001 Self Possessed 285 9.908.418
MUSCLE MASS (5) 2005 Muscles Yankee 206 7.328.878
CHAPTER SEVEN (9) 2008 Windsong’s Legacy 125 6.741.753
KADABRA (3) 1999 Primrose Lane 212 6.636.094
CREDIT WINNER (6) 1997 American Winner 190 5.563.555
EXPLOSIVE MATTER (10) 2006 Cantab Hall 202 5.170.669
DONATO HANOVER (4) 2004 Andover Hall 204 5.101.051
SWAN FOR HALL (7) 2006 Andover Hall 154 4.877.155
MUSCLE MASSIVE (13) 2007 Muscles Yankee 170 4.269.455

Muscle Hill è balzato al comando e Cantab Hall
ha mantenuto la seconda posizione. Sono entra-
ti nella top ten Swan For All e Muscle Massive,
che hanno preso il posto di Andover Hall (13º) e
Deweycheatumnhove (16º). Fra i padri di 3 anni,
Cantab Hall è leader davanti a Muscle Mass e
Muscle Hill, fra quelli di 2 anni, Muscle Hill gui-
da la classifica davanti a Chapter Seven e Trix-
ton.

38



39

A
ltro che calcio: lo sport
per eccellenza Oltre-
manica è l’ippica. È
così da sempre, o me-
glio “da quanno l’omo

inventò er cavallo”, citando il miti-
co Ciccolini, alias Enrico Montesa-
no, in “Febbre da Cavallo”. L’ippi-
ca è al contempo sport popolare e
sport dei re. Basti pensare, da un
lato, a ciò che succede ogni anno
col Grand National, in occasione
del quale un intero Paese si ferma
per seguire il rito nazionale all’ip-
podromo o in televisione; e, dall’al-
tro, alla passione per i cavalli che
ha sempre accompagnato i regnan-
ti. L’attuale regina ne è l’esempio
vivente, anche se storicamente è
stato Enrico VIII l’uomo della rivo-
luzione ippica per eccellenza. A lui
si deve infatti la nascita dello stud-
book e quindi della codificazione
genetica di quello che sarebbe di-
ventato il cavallo da corsa, tanto al
galoppo quanto al trotto. 

Sì, perché le origini storiche sia
del purosangue inglese sia del ca-
vallo trottatore hanno tratti comu-

ni di grande interesse che sono an-
dati perdendosi col tempo, con la se-
lezione, con la specializzazione e
con le svolte storiche. Molti dei mi-
gliori riproduttori della razza Nor-
folk hanno infatti seguito i Padri Pel-
legrini, diventando così i pionieri
dello sviluppo ippico d’Oltreoceano
e capostipiti pertanto di quella raz-
za di straordinario valore rappre-
sentata dal trottatore americano. 

Contemporaneamente, dall’altra
parte dell’Atlantico, le corse con il
cavallo attaccato venivano così de-
rubricate a evento di second’ordi-
ne, poco rilevante e appealing, per-
ché legato al mondo del lavoro, del-
la fatica e della campagna, che po-
co si addiceva alla novità, alla no-
biltà e allo charme del cavallo pu-
rosangue. Di qui dunque la perdita
di popolarità, fascino, pubblico e
mercato del mondo dell’harness,
che però non è mai del tutto scom-
parso Oltremanica.

A rappresentare, a questo ri-
guardo, un modello di straordina-
ria vivacità è anzitutto l’lrlanda,
isola dei cavalli per eccellenza e
presentata come tale, in chiave di
marketing, dalle stesse autorità
dell’isola verde. Qui è nata ufficial-
mente nel 2013 l’Irish Harness
Racing Association che, con il sup-

Il magico mondo
delle corse al trotto

Oltremanica
di Enrico Landoni

Stefano Zavattini

Piece Of Sleipner in azione sull'erba

Jonathan Cowden miglior allievo guidatore
2018
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porto del Dipartimento Agricultu-
re, Food and Marine di Dublino,
sta portando avanti da cinque an-
ni un ambizioso piano di sviluppo,
rivolto sia alla promozione del ter-
ritorio e della sua tradizionale vo-
cazione ippica sia alla creazione di
un indotto economico sempre più
solido. Di qui l’accordo di collabo-
razione sottoscritto con il Pmu
francese, che ha prodotto benefici
effetti soprattutto sul fronte alle-
vatoriale. Risalgono non a caso al
2016, in virtù delle brillanti inizia-
tive assunte, la costituzione di uno
studbook autoctono e il consegui-
mento, ad opera di Vichy de Mo-
em, del record del mondo in pista
piccola sulla distanza dei 3200
metri. 

Ma se l’allevamento del cavallo
trottatore irlandese sta crescendo
notevolmente non si deve solo al
pur decisivo apporto degli amici
francesi del Pmu. Si deve forse an-
che e soprattutto al genio italiano
che, con riferimento al mondo ir-
landese, ha un nome e cognome:
Stefano Zavattini. Il sangue emilia-
no-romagnolo ne fa il perfetto in-
terprete della tradizione trottistica
italiana che, in forza di un virtuoso
processo di innesto e disseminazio-
ne nell’isola verde, sta spingendo
molti proprietari ed appassionati a
investire sull’allenamento e sull’al-
levamento del cavallo trottatore. In
Irlanda, di qui ai prossimi anni, sa-
ranno dunque sempre piu richieste
specifiche professionalità, che
stanno comunque già emergendo e
consolidandosi negli impianti di

Portmarnock, Annaghmore, Ban-
don, Lyre, Dundalk e Fishers
Cross. Su queste piste stanno fa-
cendosi apprezzare guidatori come
Philip Gilligan, Mark e Sane Kane,
Darren Timilin e Simon Duggan,
che il 18 novembre scorso, ad Ar-
gentan, in Normandia, sulla splen-
dida pista di 1325 metri, hanno
avuto l’onore, insieme ad altri gio-
vani under 25, di rappresentare
l’IHRA all’annuale French-Irish
Driving Challenge. 

Ben più impegnativa è invece la
sfida che quotidianamente gli ap-
passionati di trotto e ambio devono
lanciare ai “fratelli maggiori” del
galoppo nel Regno Unito. Qui l’har-
ness non ha spazio né visibilità tec-
nica, commerciale e mediatica.
Ciononostante esiste e gode, tutto

sommato, di discreta salute. Merito
soprattutto del British Harness Ra-
cing Club, fondato nel 1987 e impe-
gnato sul duplice fronte della pro-
mozione e della valorizzazione tec-
nica delle corse al trotto nel Regno
Unito, dove si corre per lo più a
Corbiewood, Wolverhampton, Bin-
chester, Tir Prince, Longonor, Bel-
l’S Field e Carlisle. 

Attorno al BHRC si stringe l’ag-
guerrita pattuglia di appassionati,
che ha recentemente eletto trotta-
tore dell’anno Diamant De Grodel,
e miglior filly 2018, rispettivamen-
te tra i due e i tre anni, The Moc-
king Joy e Rhyds Sapphire. Ed è
proprio questa la miglior conferma
possibile della vivacità dell’alleva-
mento del trottatore inglese, per il
cui sviluppo è attiva dal 2003 la
Standardbred Trotting Association
(STAGBI). Il suo ultimo meeting an-
nuale si è svolto il 25 novembre
scorso a Manchester, dove sono ac-
corsi molti di quegli appassionati
che animano le tradizionali aste di
ottobre, promosse proprio dalla
STAGBI. 

Pur schiacciato e vessato da un
fratello nobile e viziato, il trotto
non solo esiste - ne abbiamo le
prove - ma punta a crescere con
forza e in piena spinta, puntando
su quel magico propellente rappre-
sentato dalla passione. Quella che
anche alla nostra latitudine sareb-
be davvero opportuno tenere sem-
pre ben desta. 

T'es Trop Fort in azione sulla pista di York

Meeting annuale Francia-Irlanda ad Argentan



C
avallo e arte. Un connu-
bio lungo quanto la sto-
ria dell’uomo. In questa
circostanza vogliamo ri-
ferirci alla “settima ar-

te”, il cinema, due grandi esponen-
ti del quale sono accomunati in
questo ricordo. Abbiamo già visto
come l’ippica abbia affascinato e
appassionato personaggi come Je-
an Gabin, allevatore e proprietario
di trottatori, o Salvador Dalí, che
amava esibire la sua eccentricità
anche negli ippodromi parigini. Ma
l’attrazione per il mondo delle cor-
se è sempre stata molto diffusa in
Francia fra i protagonisti dell’arte,
a partire dagli Impressionisti, della
moda, del costume, e dello spetta-
colo, come ad esempio l’altro atto-
re Omar Sharif, assiduo frequenta-
tore degli ippodromi e proprietario
di purosangue, o Alain Delon…

E proprio l’Alain Delon ippico
vogliamo raccontare. Per una delle
grandi star del cinema francese, gli

anni ruggenti negli ippodromi sono
stati i ’70. Già proprietario di alcu-
ni purosangue, all’inizio di quel de-
cennio si avvicinò al trotto grazie a
Pierre-Désiré Allaire, acquistando
un gruppo di puledri. Il sodalizio
fra i due sfociò in varie compro-
prietà che portarono sotto i colori
dell’attore (giubba e berretto grigi,
maniche nere) diversi campioni, in
primis Equiléo (in cui era interes-
sato anche il noto cantante Michel
Sardou). Il piccolo figlio di Paléo gli
regalò successo internazionale an-
che nel mondo del trotto, a partire
dalla vittoria nel Gran Premio
d’Europa 1974 (al record della cor-
sa di 1.17.2), affidato a Mario Riva-
ra, in un ippodromo di San Siro in-
vaso da un pubblico strabocchevo-
le, con foltissima rappresentanza
femminile, in consistente parte ri-
chiamato dall’arrivo di un sex sym-
bol mondiale e della sua compagna
Mireille Darc. 

In quella stessa stagione, Equi-
léo si impose nell’Elite-Rennen a
Gelsenkirchen e fu terzo nell’Eli-
tlopp dietro a Timothy T. e al con-
nazionale Amyot. Nel 1974 i colori
di Alain Delon svettarono anche sul
traguardo del Prix de l’Atlantique a
Enghien grazie a Chablis, che
avrebbe poi fatto coppia più volte
in corsa con Walter Baroncini, co-
me nel Prix d’Amérique 1975 (con-
cluse fra i non piazzati). Nel 1975
Equiléo mise a segno una serie pre-
stigiosa con i successi nel Prix Joc-
key, nel Critérium des 5 Ans, nel
Prix de l’Etoile, nel Prix d’Eté, nel
Preis der Besten a Monaco-Da-
glfing e nel Prijs der Giganten (con
Chablis terzo) a Hilversum.

Nel 1976 fu terzo nel Prix
d’Amérique dietro a Bellino II e Ca-
tharina (poi 4º nel France e 5º nel
Paris pure vinti dal campionissimo
savoiardo), prendendosi la rivinci-

ta sul fuoriclasse di Maurice Ma-
cheret e Jean-René Gougeon nel-
l’International Trot al Roosevelt
Raceway di New York, allora consi-
derato il Campionato Mondiale dei
trottatori.

La partnership fra Allaire e De-
lon proseguì poi con Fakir du Vi-
vier, prima per i colori (grigio-blu)
del trainer (Prix de l’Etoile 1974,
Gran Premio d’Europa, Prix de Sé-
lection, Critérium Continental 1975)
e poi per quelli dell’attore (Prix de
Sélection 1976, Prix René Ballière
1977), e con Larabello. 

A proposito di Fakir du Vivier, va
ricordata la presenza di Alain De-
lon a Bologna per il Gran Premio
Continentale 1975, del quale il suo
portacolori era il gran favorito. Ci
furono polemiche perché il popola-
rissimo divo si isolò in tribuna pro-
tetto dalle guardie del corpo, non
concedendosi all’affetto dei tantis-
simi fans presenti, e l’incolpevole
cavallo fu fischiato alla sfilata e poi
in corsa si eliminò galoppando al-
l’uscita dalla terza curva. 

Delon, comunque, rilasciò un’in-
tervista al Resto del Carlino spiegan-
do che “A me dispiace di non poter
andare liberamente fra la gente che
mi vuole bene. Loro, però, devono
rendersi conto che per me questo
pomeriggio è uno dei pochi che ho a
disposizione…”. Alla domanda se lo
sport del cavallo fosse per lui, insie-
me, una attività commerciale o un
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Alain Delon e Luchino Visconti:
cinema e cavalli che passione

Il Ricercatore

Alain Delon alza la coppa dopo la vittoria di
Equiléo nel Gran Premio d'Europa 1974

La vittoria di Equiléo, con Mario Rivara, nel
Gran Premio d'Europa 1974



hobby, rispose: “È una droga. Ti
prende e non ti lascia più, facendo-
ti dimenticare, almeno per qualche
momento, ogni altra preoccupazio-
ne ed è per questo che sono qui og-
gi”. E a quella sul perché avesse pre-
ferito Bologna e Fakir du Vivier a
Monaco ed Equiléo (nello stesso po-
meriggio vincitore del Preis der Be-
sten): “Solo da una settimana Fakir
du Vivier è totalmente mio e non ho
voluto mancare al debutto del ca-
vallo con i miei colori”.

Molti anni dopo, in un’altra in-
tervista rilasciata a Carlo Conti in
una puntata di “I migliori anni del-
la nostra vita” nel 2009, Delon, og-
gi 83enne (è nato l’8 novembre
1935 a Sceaux, una quindicina di
chilometri a sud di Parigi), volle ci-
tare quello che aveva detto degli at-
tori un grande maestro del cinema:
“…Sono cavalli di razza. Nervosi,
sensibili… che a volte hanno biso-
gno di una carezza, altre di essere
trattati duramente”.

Quel maestro era Luchino Vi-
sconti (1906-1976), che diresse
Alain Delon in due capolavori come
“Rocco e i suoi fratelli” (1960) e “Il
Gattopardo” (1963) e prima di de-
dicarsi completamente al cinema
fu abilissimo allenatore e allevato-
re di purosangue, seguendo una
passione di famiglia.

Valente Gentleman Rider come il
fratello Luigi, Visconti dopo una
corsa vinta sulla neve a St. Moritz
fu squalificato perché era ancora
allievo GR e quindi non aveva la
qualifica per parteciparvi. Da quel
1929, si dedicò quindi con ancora
maggior impegno all’allenamento e
all’allevamento.

Come ricordava un grande trai-
ner che allora chiamò a collaborare
con lui, Ubaldo Pandolfi, intervista-
to da Mario Fossati su “la Repubbli-

ca” nel 1985, “Comprammo pule-
dri, costruimmo la scuderia di via
Domenichino, vicino a San Siro (do-
ve il conte aveva ricavato un quar-
tierino per avere i cavalli sempre
sott’occhio), attrezzammo la scude-
ria della villa di Cernobbio… Il con-
te sapeva ormai tutto. Assisteva ai
lavori…”. E i suoi colori (giubba
bianca con fascia e berretto verdi)
cominciarono a vincere spesso.

Il grande colpo fu l’acquisto di
Sanzio, scartato da Federico Tesio
perché tardivo e afflitto da proble-
mi fisici e ceduto a Visconti e a Giu-
seppe Radice Fossati per una cifra
modesta. Riattrezzato, nel 1932 il
figlio di Papyrus vinse tra l’altro il
Premio Apertura e il  Gran Premio
Milano a San Siro e il Grand Inter-
national d’Ostende in Belgio, pro-
ponendosi come un candidato di
chance al Prix de l’Arc de Triom-
phe che poi non disputò perché
corso sul terreno pesante per il
quale aveva una vera e propria
idiosincrasia.

Il conte Luchino Visconti di Mo-
drone fu geniale pure come alleva-
tore, grazie anche ad azzeccate im-
portazioni di fattrici o future tali, in
gran parte acquistate personal-
mente alle aste di Newmarket. Fra
queste va ricordata in particolare
Luna Park, che gli diede Lafcadio,
che debuttò e vinse tre corse per lui
prima di essere ceduto a 3 anni nel
1939 alla Scuderia Tirrenia, per la
quale si impose nel Premio Schei-
bler a Roma, nel Premio Cavalchi-
na, nel St. Leger (in quegli anni
Gran Premio del Fascio) e nel Pre-
mio del Jockey Club (Premio d’Au-
tunno) a Milano. Nell’allevamento
di Visconti nacque invece Talma
poi divenuta una madre base della
Scuderia Mantova, nella linea dei
Derbywinner Traghetto e Barba

Toni, di Traù e di Osmarin.
Intanto però Visconti subiva

sempre più il fascino della sua altra
grande passione, quella per il cine-
ma. Nel corso dei suoi numerosi
viaggi a Parigi, l’amica stilista Coco
Chanel, altra grande appassionata
di cavalli e di corse, gli aveva pre-
sentato il famoso regista Jean Re-
noir, con cui avrebbe poi collabora-
to come aiuto regista. 

Il cinema prese infine il soprav-
vento e ridotti prima gli effettivi,
complice anche la Seconda Guerra
Mondiale, Luchino Visconti tra il
1941 e il 1942 cedette gli ultimi ca-
valli, liquidando definitivamente la
scuderia e l’allevamento.

“Il più bravo di tutti oggi s’occu-
pa d’altro, ma se tornasse farebbe
piazza pulita” lo ricordava un altro
grande allenatore come Federico
Regoli parlandone con Pierfranco
Ellero in un’intervista ripresa su “Il
trottatore” nel 1986, nel decennale
della morte di Visconti. 

Fu l’unico a preoccupare Federico
Tesio: “Se avesse continuato avrem-
mo avuto, in Luchino Visconti, un al-
tro Tesio…” la conclusione di Ubal-
do Pandolfi nella citata intervista.

Il cinema acquisì un grande  re-
gista, gli avversari in pista e nell’al-
levamento persero un temibile ri-
vale. Il marchese Mario Incisa del-
la Rocchetta, socio di Federico Te-
sio, potè quindi scrivere: “Per for-
tuna Luchino ha smesso di far ca-
valli e s’è messo a fare film!”.
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Sanzio e Luchino Visconti al rientro dopo la
vittoria nel Gran Premio di Milano 1932

Alain Delon e Mireille Darc con Equiléo in pre-
miazione

Sanzio e Luchino Visconti al rientro dopo la vit-
toria nel Grand International d'Ostende 1932
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Oggi vi parliamo di un volume importante
uscito per i tipi di Equitare, un libro prezio-
so di Pierfrancesco Viti e Ferdinando Bruni

“Manuale di diritto equestre”, ossia “La guida pra-
tica giuridica per gli operatori del settore”. 

Introdotto dalle parole del presidente della Fe-
derazione Italiana Sport Marco Di Paola che ha
concesso il patrocinio della Fise al libro: “Utilissi-
me tematiche, mai approfondite sino ad ora, trova-
no oggi risposte chiare e circostanziate in questo

Manuale. Argomenti di fondamentale importanza
per qualsiasi figura del nostro settore: dal gestore
di centro ippico, agli istruttori che lavorano nel no-
stro comparto, fino a coloro che decidono di acqui-
stare un cavallo per la prima volta; sono tutte figu-
re che, volenti o nolenti, devono comunque fare i
conti con le insidie e i tecnicismi previsti dall’ordi-
namento giuridico italiano.” 

Recita così la quarta di copertina: “Questo ma-
nuale – il primo in Italia sull’argomento – è firma-
to� da due avvocati specialisti in diritto equestre,
materia molto complessa che abbraccia problemi di
ordine civilistico, penale e amministrativo. oltre ad
essere un utile strumento per gli avvocati, il testo
punta a fornire ai cavalieri e agli operatori del mon-
do equestre gli elementi indispensabili per conosce-
re le principali problematiche giuridiche legate al
mondo dei cavalli. Si dice che la conoscenza di un
determinato problema è il primo passo per la sua
soluzione... di fatto, tanti problemi legali derivan-
ti dalle attività di un centro ippico sono causati dal-
la scarsa informazione e quindi dalla mancata pre-
venzione, sia in materia di sicurezza sia soprattut-
to in materia contrattuale, compresa la mancata
predisposizione di adeguate misure per evitare o li-
mitare eventuali responsabilità a carico di chi lavo-
ra nel settore. Inoltre la maggior parte dei contrat-
ti di settore (contratto di pensionamento, di vendi-
ta del cavallo, ecc.) vengono redatti con il sistema
“fai da te” – quando addirittura non sono stipula-
ti solo in forma verbale – cosa che spesso compor-
ta gravi conseguenze nella risoluzione di eventuali
contenziosi. Molte costose e lunghissime cause le-
gali potrebbero essere evitate tenendo conto dei
suggerimenti di questo libro.”

Il cavallo in libreria e al cinema
di Barbara Sarri

Un libro:
MANUALE

DI DIRITTO EQUESTRE
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Esistono dei film nei quali i
cavalli sono il mezzo di
trasporto per i nuovi mon-

di. Sono quei ponti per uscire

dalla realtà, che ti permettono
sognare. Per questo ho scelto di
raccontarvi di questo film, un
fantasy italiano uscito proprio
quest’anno a gennaio nelle sale
che è adesso su SKY Cinema.
Edhel è una ragazzina speciale,
nel senso che ha delle orecchie
molto particolari, grandi e a
punta, proprio come quelle degli
elfi. Edhel, infatti, nella lingua
di Tolkien vuol dire elfo! I caval-

li sono protagonisti con la bam-
bina si dall’inizio perché il suo
sport più amato è proprio l’equi-
tazione, ma è anche lo sport le-
gato alla perdita del padre. In
questo film i cavalli sono anche
un anello di congiunzione anche
generazionale, un ponte verso
l’amore. Bellissima la fotografia:
la natura trionfa avvolgente e
magica. È un film per tutta la fa-
miglia che ci ricorda quanto sia
importante il valore della diver-
sità. Edhel è anche  l’opera pri-
ma del regista Marco Renda che
con questa pellicola, oltre ad
aver conquistato il secondo po-
sto al Giffoni Film Festival e ha
ottenuto molti riconoscimenti
anche al Los Angeles Film
Awards.

Titolo: Edhel
Regia: Marco Renda. 
Attori: Gaia Forte, Roberta Mat-
tei, Mariano Rigillo, Nicolò Er-
nesto Alaimo, Fioretta Mari. 
Genere: Drammatico 
Paese: Italia, 2017
Durata: 84 minuti. 
Distribuzione: Vinians. 

Un film:
EDHEL

Rubrica a cura di
Barbara Sarri

www.bambinosaraitu.it
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