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VITA SOCIALE

ELEZIONI ANACT

4 APRILE 2020

La data di svolgimento delle Assemblee regionali per il

rinnovo delle cariche sociali dell’Anact sarà sabato 4

aprile 2020, dalle 15,00 alle 18,00 nelle rispettive sedi

regionali. 

Nel corso della stessa riunione il Consiglio ha inoltre

deliberato che, in ottemperanza all’art 7, lett. B dello

Statuto associativo (Contributi e quote), ogni Socio è

tenuto a corrispondere una quota annuale, da versarsi

entro il primo bimestre di ogni anno. Pertanto riceve-

ranno la lettera di convocazione, mediante raccoman-

data, ESCLUSIVAMENTE gli associati in regola con il

pagamento delle quote sociali alla data di sabato 29

febbraio 2020, intendendo esattamente quale termine

ultimo solo i bonifici effettuati con data di esecuzione

29.2.2020, sul conto corrente bancario intestato

all’Anact (IBAN: IT69L0306909606100000125021). Non è

ammessa altra forma di pagamento della quota. Si prega-

no tutti i soci di far buona nota di quanto deliberato dal

Consiglio e versare in tempo utile l’importo dovuto,

anche allo scopo di evitare qualsiasi spiacevole malinte-

so o discussione. 

Si precisa che non potranno essere accettati ai fini della

convocazione per la votazione, bonifici effettuati erronea-

mente su c/c diverso da quello sopraindicato.
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C’
era una volta l’America, lontana, leg-
gendaria e irraggiungibile. E c’erano
una volta i cavalli americani, veloci, vin-
centi e superiori. Il trotto a stelle e stri-
sce è sempre stato un punto di riferi-

mento per l’Europa, e in particolare per noi italiani,
che guardavamo oltre oceano  per attingere a quel
sangue pregiato, e per imparare nuove tecniche di al-
lenamento.  C’era una volta anche l’International Trot,
che per fortuna c’è ancora, anche se è cambiato di luo-
go e di stile.  Ed è proprio l’International 2019 che ha
sancito ufficialmente il sorpasso tra i cavalli  anziani
italiani e gli americani, per merito di un piccolo capo-
lavoro chiamato Zacon Gio, il cavallo che allo Yonkers
Raceway ha colorato l’ippica mondiale di tricolore. 

Zacon Gio il sogno americano diventato 
realta’

La vittoria di Delfo fu e rimarrà sempre epica, intri-
sa di una dose  massiccia di mistero,  dovuto ai tempi,
quando per sapere il risultato bisognava aspettare il
giorno dopo, o fare le ore piccole con l’orecchio incol-
lato alla radio. I ricordi  in bianco e nero sbiaditi, di un
Sergio Brighenti  raggiante che alza la frusta nella not-
te del Roosevelt, del pubblico di italo americani assie-
pato sullo steccato delle tribune che gli tributano l’ap-
plauso più caloroso possibile… insomma  qualcosa  di
irripetibile.  La vittoria di Twister Bi è stata esaltante,
ma non appieno italiana, in quanto il cavallo allevato
da Biasuzzi e di proprietà dei Ciccarelli e dei Villani
era allora allenato in Svezia dall’americano Jerry Rior-
dan, e guidato da uno svedese. Il successo di Zacon Gio
è stato invece un brivido di orgoglio. La storia del ca-
vallino di provincia, dalla genealogia normale, acqui-
stato per pochi euro, che in un pomeriggio americano
fa capire al mondo intero di essere il più forte, d’esse-
re un cavallo International.

Partito con i favori del pronostico, Roberto Vecchio-
ne si è accontentato di  aspettare in schiena, e pure
mentre davanti Atlanta e Usa Josselyn andavano pia-
no a braccetto, ha pazientato fino ai 500 finali. Quan-
do poi ha deciso di andare, Zacon Gio ha sparato un

parziale mai visto prima su una pista da 800 metri,
spaziando a piacimento nel finale.  E proprio nelle di-
mensioni del successo, e nella distanza tra l’italiano e
gli americani che sta la cifra di quanto oggi i nostri in-
digeni siano superiori agli yankee. Prendiamo ad
esempio Atlanta, cavalla stimata come la migliore fem-
mina al mondo, vincitrice di tutto quello che c’era da
vincere in America, e prendiamo Guardian Angel As,
che nella seconda parte del 2019 è arrivato ad essere
considerato ancor più forte della rivale, per averla bat-
tuta a ripetizione.  Eppure questi due super cavalli ri-
spetto a Zacon Gio sono scomparsi, come se fossero di
un paio di categorie inferiori. Una grande dose di dif-
ferenza a favore di Zacon Gio l’ha fatta certamente la

3

ZACON GIO
conquista l’America

di Matteo Muccichini

TRIONFO NEGLI STATES PER L’ALLEVAMENTO ITALIANO
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distanza lunga, poco gradita e poco
frequentata dagli americani, e pure
la pista da mezzo miglio,  con cur-
ve stette, praticamente il contrario
dei tracciati di velocità pura, dove
si svolge il circuito dei free for all.
Ma non si può partire dai demeriti
altrui per giudicare un’impresa co-
sì, sarebbe ingeneroso verso un ca-

vallo che ha forza innata, come se
volesse liberare nell’azione l’ener-
gia di cui dispone.  La facilità mec-
canica, e la resistenza aerobica so-
no talenti che madre natura ha da-
to a Zacon, il mestiere invece ce l’-
ha messo tutto Holger Ehlert, trai-
ner che in Italia è un riferimento
per tutti. E poi la guida, quel Rober-

to Vecchione, che ha iniziato da
scugnizzo a Napoli, si è affinato a
Trieste e Padova, ed è diventato
driver internazionale da quando
collabora con l’allenatore tedesco.
La famiglia Franco, proprietari ap-
passionatissimi di lungo corso, ha
contribuito  poi ad alimentare la
fantasia, non precludendosi obiet-

Il trionfo allo Yonkers

ZACON GIO 1.11.0 - € 825.669
M. B. nato il 25/04/2015
Allevatore: BIVANS SRL  
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VARENNE (ITA)
1.09.1- € 6.038.411

CORRER BY PASS (ITA)

YANKEE GLIDE (USA)
1.55.1 - $ 506.904

KIMS DIAMOND CHIP
(USA)

1.59.3 - $ 6.131

WAIKIKI BEACH (USA)
1.56.1 - $ 344.004
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1.16.6 - € 61.789
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1.55.3 - $ 485.307
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PINE CHIP (USA)
1.52.3 - $ 1.727.303

ANOTHER TIFFANY (USA)
1.58.4 - $ 50.605

SPEEDY SOMOLLI

HULA LOBELL

ZEBU

BAREE

VALLEY VICTORY

BEDELL

BALANCED IMAGE

KEYSTONE LUANNE

BALTIC SPEED

VALLEY VICTORIA

SPEEDY CROWN

YANKEE FLIGHT

ARNDON

PINE SPEED

ARNIE ALMAHURST

SUPER DAME



tivi con il loro pupillo, avallando il
viaggio negli States con Zacon Gio,
che è diventato quindi  il primo ca-
vallo di quattro anni ad aver vinto
l’International Trot.

Una genealogia da inten-
ditori targata Bivans

Il bello, anzi il patrimonio  dello

stud book italiano è la varietà nel-
la qualità. E questa qualità così
diffusa coinvolge anche la genea-
logia di Zacon Gio. Partiamo dal
padre, quel Ruty Grif che ha in-
nanzitutto una garanzia di riusci-
ta perché figlio di Varenne, stallo-
ne infinito che trasmette i geni di
riproduttore ai suoi figli illustri.

Ruty Grif ha poi un incrocio inte-
ressante con una mamma molto
americana, Correr By Pass che ri-
sale attraverso Donerail a Valley
Victory. Quel Valley Victory che
mette lo zampino anche nella ma-
dre di Zacon, ovvero May Glade
Font Sm, che è una figlia di Yan-
kee Glide, incrociata benissimo
con una Pine Chip.  Zacon Gio è
cresciuto inoltre sui prati del Ga-
rigliano, luogo meraviglioso per
allevare campioni, ed è prodotto
dell’investimento di un uomo co-
raggioso come Antonio Somma,
che proprio ora sta raccogliendo
i frutti sia come allevatore,che
come proprietario a livello mon-
diale.

Zacon Gio quindi non è altro che
un estratto dell’Italia trottistica
dei giorni nostri. Un misto di fol-
lia, passione, lavoro, dedizione e
talento. Un tesoro che per fortuna
abbiamo conservato e che ci augu-
riamo non possa disperdersi mai.
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Gp. Firenze

Gp. Città di Torino

Gp. Adriano Andreani

Gp. Unione Europea

Gp. Regione Campania

Gp. Tino Triossi

Gp. Nello Bellei

Gp. Città di Follonica 

International Trot

2019: LA STRAORDINARIA SERIE 

DI VITTORIE DI ZACON GIO

Zacon Gio in allenamento con Ehlert
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C
omprare un puledro è un
po come regalarsi la feli-
cità. Finalmente il giorno
tanto atteso è arrivato,
nel circuito classico ita-

liano il Gran Premio Anact rappre-
senta il primo confronto importan-
te tra i migliori della generazione. 

Un evoluzione di successo nella
programmazione dei due anni
strutturata per sostenere lo svilup-
po e la crescita in termini di vendi-
te degli allevamenti italiani. Il Gp

Anact seguito in calendario dal
Gran Premio Allevamento Mipaaf
la cui finale è prevista a Napoli il
prossimo 8 dicembre raccolgono
una dotazione complessiva di 803
mila Euro (batterie escluse). Un’ip-
pica italiana che prova a ripartire
proprio dalla qualità indiscussa dei
nostri prodotti e apre una finestra
importante sul futuro. Il trotter fel-
sineo in una soleggiata domenica
di fine ottobre torna ai vertici del-
l’ippica nazionale con dodici ambi-

ziosi rampolli pronti ad incrociare
le lame sulla canonica distanza del
miglio; una finalissima che ritrova
dietro l’autostart le punte di dia-
mante delle leva 2017. Nessun col-
po di scena nelle eliminatorie di-
sputate a Napoli, Roma e Treviso,
tra il 12 ed il 13 ottobre dove i ca-
valli più attesi hanno confermato
doti importanti conquistando l’ac-
cesso in finale. Tra i maschi il più
veloce è Barolo Roc che firma la
prova del Sant’Artemio in un signi-

BANDERAS e BELEN
buona la prima

di Martina Nerli

Un tratto di gara della prova maschile (foto Giulio Ravenna)

GRAN PREMIO ANACT
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ficativo 1.14.4. Iter parallelo per le
femmine che hanno seguito a buon
ritmo i report cronometrici dei col-
leghi. Applauso scrosciante per Be-
len Hall Fas che ha letteralmente
incendiato la conca flegrea di
Agnano con un impressionante
1.15.1.

BANDERAS BI: 
IL SAURO VOLANTE 

Con la disputa del Gp Mipaaf si
chiude ufficialmente il sipario sulla
prima stagione in pista. Troppo
presto per fare i conti ma lo scree-
ning della generazione ha già indi-
viduato pedine interessanti. Ban-
deras Bi non passa certo inosserva-
to, obbligatoriamente in cima alla
lista nel folto plotone di aspiranti
campioni dopo l’imponente succes-
so bolognese. Il percorso è appena
iniziato ma il prorompente figlio di
Ganymede nelle cinque corse di-
sputate in carriera se l’è cavata al-
la grande. Vince e convince a Mon-
tecatini ad inizio agosto in un de-
butto che lascia poco all’immagina-
zione: 1.16.3 in pista piccola con il
numero dieci attaccato al sediolo.
Si annuncia una bella avventura

ma nella corsa successiva a Napoli
nel Criterium Partenopeo inaspet-
tatamente il targato Bi si getta di
galoppo. Un incidente di percorso è
più che comprensibile, l’esito di
una corsa si sa, talvolta non dipen-
de dalla forma, soprattutto con i
puledri 

quando tutto sembra appeso ad
un filo sottile. Si torna in pista, que-
sta volta a Treviso con un obiettivo
ben preciso, c’è da conquistare un
posto in finale nel Gp Anact. Senza
premere troppo sull’acceleratore

Vecchione si accontenta della “me-
daglia di bronzo”, un test dall’esito
più che positivo per andare avanti
con la massima fiducia. Cediamo la
parola ad Holger Ehlert, cosa ne
pensi di questo Banderas Bi?  “E’ il
migliore della generazione”. Senza
mezzi termini ti dichiari super con-
vinto di questo figlio di Ganymede:
“Ha dimostrato di avere un gran
motore ovviamente è un puledro e
ha ancora tanto da imparare, deve
consolidare le sue qualità per po-
ter stare in alto il più a lungo pos-

L’affermazione di Banderas Bi nel Gp. Anact maschile (foto Sandro Tinarelli) 

BANDERAS BI 1.13.4 - € 65.671
Maschio nato il 21/03/2017

Allevatore: AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP.
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sibile. Dietro l’autostart è molto
nervoso, Vecchione non rischia mai
troppo in partenza per paura di
gettare al vento la corsa”. Pur ri-
nunciando alla partenza a Bologna
il cavallo ha stracorso: “Sono sod-
disfatto del percorso che abbiamo
fatto, il Gp Anact è il salto di qua-
lità ufficiale”. La disamina del cast
con undici pretendenti al podio do-
po il ritiro di Bonaparte Luis trova-
va Baccani in pole al pronostico do-
po la bella sequela di prestazioni a
freccia in su. Stavolta Antonio Di
Nardo deve alzare bandiera bianca
con la rottura in partenza del suo
allievo ed involontariamente mi-
schia lievemente le carte in tavola.
L’uscita di scena del figlio di Ideale
Luis permette al veloce Barolo Roc
di andare al comando ma in 350
mt. Banderas affianca il leader e
chiede strada. Rocca lascia passare
ed il targato Bi impone il ritmo fino
all’imbocco della retta di arrivo
quando allunga il passo e chiude
solitario la partita. L’allievo di Hol-
ger vince il primo gran premio del-
la carriera nel migliore dei modi:
nuovo record dell’Arcoveggio per
un due anni, stracciato il 14.3 sta-
bilito da Ares Caf lo scorso anno.
Holger, la pista è spietata e non
ammette imperfezioni, pur rom-
pendo sei cavalli su undici Bande-
ras ha mostrato una netta superio-
rità sui rivali: “In questo momento
è avanti al resto della compagnia

anche se Barolo ha dimostrato di
essere un ottimo cavallo e credo
che anche nel circuito dei tre anni
possa difendersi bene”. Siete tor-
nati in pista a Milano il 16 novem-
bre ed avete vinto la batteria di ac-
cesso al Gp Mipaaf, il cavallo ha di-
mostrato di “reggere” anche i 2250
mt: “La lunga distanza è sempre
un incognita, in allenamento ho
cercato di lavorare anche sulla re-
sistenza ma poi il vero test è sem-
pre la corsa”. 1.15.1 fatti con disin-
voltura sono un bel biglietto da vi-
sita per scendere a Napoli ed af-
frontare l’ultima grande impresa
della stagione: “Ci proviamo”. Poi il
classico stop invernale? “Indipen-
dentemente dal risultato il cavallo
si merita un po di riposo. La stagio-
ne dei tre anni è lunga e impegna-
tiva, voglio centellinare le risorse e
far maturare il cavallo con i giusti
tempi”. Continua ininterrotta la se-
rie di successi della connection
Holgher Ehlert-Roberto Vecchione,
dopo l’impresa a stelle e strisce con
l’immenso Zacon Giò i due prose-
guono la scia vincente con un pule-
dro decisamente accattivante. Il
trainer tedesco ogni volta che di-
spone di un cavallo dal buon poten-
ziale ribadisce la sua superiorità
tecnica, per completare l’opera ri-
troviamo in sulky una delle guide
più apprezzate del panorama na-
zionale. Acquistato dalla scuderia
Regina Horse all’Asta Its di Busto

Arsizio per 30 mila Euro, Banderas
Bi rappresenta tutta l’incontenibile
passione di Salvatore Buggea ma
non è il solo. Ad indossare la por-
tentosa giubba rossa con i rombi
bianchi c’è anche Bonneville Gifont
(vincitrice della batteria femminile
Gp Anact a Treviso), l’affascinante
Bolt e molti altri. Sotto i riflettori il
debutto di Bolt, acquistato anche
lui alle aste per 85 mila Euro spin-
to da una genealogia che fa brillare
testa e cuore di tutti i trottofili ita-
liani. Love You e Bachar, l’incrocio
che ha scritto una delle pagine più
belle e più tristi della storia di que-
sto sport. E’ il sangue dell’indimen-
ticabile Unicka, la campionessa che
ha lasciato tutti con il fiato in so-
speso.

BELEN HALL FAS: 
SOGNARE È LECITO

La principessa dell’avvocato Fran -
cesco Gragnaniello è molto più di
una promessa. Tra le stelle polari
della leva 2017, Belen incarna tut-
ta l’esuberanza e la magia del sud.
Se è vero che il buongiorno si vede
dal mattino, anche per lei un de-
butto sopra le righe con un signifi-
cativo 16.3 stabilito al Garigliano il
22 agosto. Le aspettative sono con-
fermate nella corsa successiva, a
Napoli nel Criterium Partenopeo
Filly alza la coppa al cielo in un
rimbombante 14.8. La marcia in
più di Belen è evidente e viene am-
piamente convalidata nella selezio-
ne del Gp Anact. Sulla pista di casa
la figlia di Conway Hall supera le
aspettative, come da copione Blue
di Girifalco con il numero 5 sfrutta
la partenza e si porta al comando
ma Belen dopo 600 mt rompe la fi-
la indiana e sposta all’esterno. Na-
sino al vento paletto dopo paletto a
fianco del leader fino all’ultima
curva quando Vincenzo Luongo gi-
ra la frusta e Belen mette il turbo.
In retta di arrivo la spumeggiante
vivacità di Salvo Cervone esplode:
“L’avvocato è in paradiso perché
Belen vince alla grande”. Assente
giustificato il proprietario in tra-
sferta ad Amburgo per seguire le
gesta dell’altro campione di casa.
Una giornata da incorniciare per
l’avvocato più ippico d’Italia, men-
tre Belen a Napoli timbra il bigliet-

Nei cerimoniali di Banderas Bi, Ferrero premia l’ allevatore Mauro Biasuzzi, appena eletto
Presidente Federnat (foto Marcello Perrucci)
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to d’accesso al Gp Anact, in Germa-
nia il varennino Zarenne Fas firma
il terzo gruppo I della carriera. Do-
po il Gran Criterium a due anni ed
il Mangelli a tre, il globetrotter di
origini napoletane conquista il
“Grosser Preis Von Deutschland”
in 1.12.2 sui 2200 mt. Ma torniamo
in Italia dove ad accompagnare la
targata Fas nel suo ambizioso per-
corso c’è il giovane Vincenzo Luon-
go, chiediamo a lui le caratteristi-
che più interessanti di Belen: “In
corsa è molto fredda, si comporta
da cavalla anziana per quanto è
duttile. Soprattutto a due anni una
testa affidabile si apprezza il dop-
pio. Per trovargli un difetto potrei
dire che gli manca un pizzico di ca-
rattere ma è compatibile con la gio-
vane età”. Vincenzo a Bologna ti
abbiamo visto con il sorriso di chi
sa di aver fatto le cose per bene:
“Quando un cavallo mantiene le
aspettative la soddisfazione sale
vertiginosamente. Giorgio D’A les -
sandro sn ha presentato la cavalla
al top, con un lavoro perfetto die-
tro le quinte in corsa non c’è da in-
ventarsi molto, in mezzo a tante
rotture ho solo cercato di andare al

comando”. Giorgio D’Alessandro
sn nel centro di allenamento di Cu-
ma ha permesso a Belen di entrare
nel gotha con una rapidità impres-
sionante. Ancora una volta è bello
sottolineare il ruolo dell’allenatore
e la fondamentale importanza nel-

la crescita di un puledro. Merita un
elogio anche l’inimitabile Tiberio
Cecere, un vero e proprio mago dei
puledri. Anche quest’anno confer-
ma di essere uno straordinario for-
giatore presentando in finale ben
cinque giovani promesse del trotto

BELEN HALL FAS 1.14.8 - € 75.616
F.B. nata il 25/01/2017

Allevatore: SA. FRA FAS SRL 
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GARLAND LOBELL (USA)
1.55.3 - $ 345.689

AMOUR ANGUS (USA)
2.03.1 - $ 21.355

VARENNE (ITA)
1.09.1 - € 6.038.411

GIOVANE ITALIA (ITA)
1.13.9 - € 49.307

ABC FREIGHT (USA)
1.56.3 - $ 178.694

GAMIN LOBELL (USA)
2.05 - $ 43.349

MAGNA FORCE (USA)

KENWOOD SCAMPER (USA)

WAIKIKI BEACH (USA)
1.56.1 - $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

PINE CHIP (USA)
1.52.3 - $ 1.727.303

UNO MATTINA (ITA)
1.14.9 - € 60.846

NOBLE VICTORY 

A.C.'S PRINCESS 

SPEEDY CROWN 

GENYA HANOVER 

FLORIDA PRO 

ROSEMARY 

TEXAS

LINDY'S SPEEDY LADY 

SPEEDY SOMOLLI 

HULA LOBELL 

ZEBU 

BAREE 

ARNDON 

PINE SPEED 

PARK AVENUE JOE 

LAUREN BACAL

VINCITORI bATTERIE

DI quALIfICAZIONE

GRAN PREmIO ANACT 

mASChI

Baccani Napoli 1.15.8 - A. Di Nardo (All. G. Casillo)

Bigbusinnes Arc Roma 1.16.1 - A. Gocciadoro (All. A. Gocciadoro)

Barolo Roc Treviso 1.14.4 Santo Mollo (All.F. Barelli)

fEmmINE

Belen Hall Fas Napoli 1.15.1 - V. Luongo (All. Gr. D’Alessandro sn)

Buena Suerte Bi Roma 1.16 - V.P. Dell’Annunziata (All. T. Cecere)

Bonneville Gifont Treviso 1.15.6 - P.Gubellini (All. E.M. Taldaoui)
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GRAN PREmIO ANACT 

bOLOGNA, 27 OTTObRE 2019

1660 mt - 154 mILA EuRO

mASChI

1 - Banderas Bi (da Ganymede e Ida Grandi) R. Vecchione 1.13.4

2 - Bigbusinnes Arc (da Varenne e Grazie Italia) A.Gocciadoro 1.14

3 - Barolo Roc (da Filipp Roc e Prestige Roc) F. Rocca 1.14.2

4 - Bengurion Jet (da Maharajah e Love Me Tender) M. Smorgon 1.14.6 

5 - Baresi Effe (da Leben Rl e Gessica Effe) M. Volpato 1.16.2

fEmmINE

1 - Belen Hall Fas (da Conway Hall e Show Grif Italia) V. Luongo 1.15.3

2 - Buena Suerte Bi (da Yankee Glide e No Ifs Here) V.p. Dell’Annunziata 1.15.3

3 - Babirussa Jet (da Pine Chip e Nagasaki Jet) S. Cintura 1.15.4

4 - Blue di Girifalco (da Varenne e La Vida Loca) A. Di Nardo 1.15.5

5 - Bella Winner (da Love You e Gold New) A. Greppi 1.15.5

Un passaggio della prova femminile con Belen Hall Fas al comando. (foto Giulio Ravenna)
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femminile. Vincenzo quando hai
capito di vincere? “In testa sulla
prima curva ho pensato che per
battermi dovevano impegnarsi
molto ma la leggerezza torna sem-
pre e solo dopo il palo. In realtà ho
avuto più perplessità nel pre-corsa
perché la cavalla nel box era mol-
to nervosa probabilmente ha risen-
tito un po del viaggio. In pista inve-
ce ho ritrovato la sua solita fred-
dezza”. Venti giorno dopo di nuovo
sul van per Milano: “La program-
mazione non permette di rallenta-
re, con una cavalla di questo cali-
bro è giusto seguire il circuito sen-
za saltare gli appuntamenti impor-
tanti, avrà i giusti tempi di recupe-
ro post Mipaaf”. Nella batteria di
qualificazione del Gp Mipaaf non
hai voluto strafare, il tuo scopo era
andare in finale e ci sei riuscito: “In
realtà credo che il viaggio abbia
condizionato un po’ la prestazione,
Napoli-Milano per un puledro non
è una passeggiata, aggiungiamo la
differenza di temperatura ed un
piccolo problema al nodello ante-
riore sinistro riscontrato dopo la
corsa. Sull’ultima curva la cavalla
era leggera davanti e tendeva ad
allargare, fortunatamente abbia-
mo risolto velocemente il problema
per affrontare a testa alta la fina-

lissima. Teoricamente con il nume-
ro 5 di partenza (salvo ritiri) la fi-
nale potrebbe venire meglio della
batteria dove ci siamo ritrovati
scoperti a 500 mt dal palo, per no-
stra sfortuna Baresi Effe a 50 mt
dal palo ha pure trovato il varco
giusto. A Bologna la cavalla ha
corso con le “flappe”, a Milano ab-
biamo iniziato ad alleggerirla per
acquisire un pizzico di vantaggio”.
Un altro traguardo a portata di ma-

no? “Non si fanno queste domande
ad un napoletano”. Diciamo che il
contesto è più ardente ma la caval-
la ha potenzialità ancora inesplora-
te? “Diciamo così”. 

L’ambizione c’è, la responsabili-
tà anche. E’ il rovescio della meda-
glia quando si è nell’Olimpo obbli-
gatoriamente si devono affrontare
anche le paure. Per questi due
campioncini il percorso inizia da
qui, poi si va oltre. 

Il Gran Premio Anact femminile di Belen Hall Fas (foto Sandro Tinarelli)

Dopocorsa della prova femminile con Ferrero e Gragnaniello (foto Marcello Perrucci)
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Bristol Cr, allevato dall’Az.
Agr. della Cimarosa, acqui-
stato alle Aste a 9000 euro,

ha centrato il prestigioso appun-
tamento dei due anni. Figlio di
uno stallone emergente, alla pri-
ma annata di produzione, come
Owen Cr. Bristol Cr  è il migliore
due anni indigeno. Un sogno alla
portata di tutti, questo è quello
che rende unico l’allevamento ita-
liano.  Favoloso per tutto la car-
riera il portacolori di Nunzio
Squeglia è un gioiellino perfetto,
che a Napoli nel Gran Premio Mi-
paaf ha messo il punto decisivo
grazie alla guidata di Gaetano Di
Nardo che ha anticipato il favori-
to Banderas Bi (il vincitore del
Gran Premio Anact a fine otto-

bre), con un ultimo chilometro da
1.12. Bristol Cr da oggi guarda

tutti dall’alto verso il basso, con
un pensiero al Derby. ...

BRISTOL CR SI AFFERMA NEL GRAN PREMIO MIPAAF

L’arrivo del Mipaaf. Per le foto della domenica napoletana (Mipaaft e
Mipaaf Filly): Fonte ufficio stampa Ippodromi Partenopei 

Foto Ip/Autore

GR PR mIPAAf ALLEVAmENTO
gr 1, euro 407.000, mt 2100.

1° bRISTOL CR, Gaetano Di Nardo 1.14.3.
da Owen Cr e Rapsodia Cr (Yankee Slide),

2° bANDERAS bI, R.Vecchione 1.14.6.

3° bARbARESCO GRIf, Gior.D’Alessandro jr. 1.14.9.

4° bAbIRuSSA JET, S.Cintura jr. 1.15.0.

5° bARESI EffE, M.Volpato 1.15.

BRISTOL CR
Maschio nato il  26/03/2017

Allevatore: 
AZ. AGR. DELLA CIMAROSA SAS

Record: 1.14.2

Totale Premi: € 167.098

Dati aggiornati all’8 dicembre 2019 
RAPSODIA CR (ITA)
1.14.1 - € 29.662

OWEN CR (ITA)
1.11.1 - € 647.798

CANTAB HALL (USA)
1.54 - $ 1.442.303

BOEMIA CR (ITA)
1.14.3 - € 50.369

YANKEE SLIDE (USA)
1.54.2 - $ 362.674

ERITREA CR (ITA)
1.14.8 - € 21.477

SELF POSSESSED (USA)
1.51.3 - $ 1.346.390

CANLAND HALL (USA)
1.57 - $ 339.143

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

FIREFLY (ITA)

SELF POSSESSED (USA)
1.51.3 - $ 1.346.390

SO SO CHIC (USA)
1.58.2 - $ 100.475

BUVETIER D'AUNOU (FRA)
1.14.4 - € 926.128

URMIA CR (ITA)
1.16 - € 22.190

VICTORY DREAM 

FEELING GREAT

GARLAND LOBELL

CANNE ANGUS

SHARIF DI IESOLO 

DANEA 

FLUSH

ALWAYS

VICTORY DREAM 

FEELING GREAT

SIR TAURUS 

SO CHIC

ROYAL PRESTIGE 

NESMILE 

WAIKIKI BEACH

HI LASS LAUXMONT 

Festeggiamenti per la vittoria di Bristol Cr, di proprietà napoletana.
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Piccola, temeraria, generosa,
volante. Questa è Buena
Suerte Bi, la vincitrice del

Gran Premio Mipaaft Filly 2019.
Figlia di Yankee Glide e No Ifs He-
re (vincitrice del John Simpson
Memorial 2008), allevata dalla fu-
cina di campioni qual è l'alleva-
mento Biasuzzi, Buena Suerte ha
dominata la corsa in lungo ed in
largo, volando al comando sulla
prima curva e poi allungando in
progressione nelle mani di Vin-
cenzo Piscuoglio Dell'Annunziata
per il training di Tiberio e Genna-
ro Cecere.  Una puledra di gran
qualità, in linea con una genera-
zione rosa che non ha tradito le
aspettative...

BUENA SUERTE BI NEL MIPAAF FILLY

L’arrivo del Mipaaf filly. 

GR PR mIPAAf ALLEVAmENTO

(filly)

gr 2, euro 88.000, mt 1600.

1° buENA SuERTE bI (V.P. Dell'Annunziata) 1.14.9.

da Yankee Glide e No Ifs Here (Conway Hall)

2° bETTA INDAL (R. Legati) 1.15.1.

3° bREZZAPuRA fERm (Gior. D'Alessandro Jr.) 1.15.4.

4° bONNEVILLE GIfONT (E. Bellei) 1.15.4.

5° bELLISSImA bREED (F. Minopoli) 1.15.6.

BUENA SUERTE BI
Femmina nata il 17/05/2017

Allevatore: 
AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP.

Record: 1.14.9

Totale Premi: € 76.670

Dati aggiornati all’8 dicembre 2019 
NO IFS HERE (USA)
1.58.4 - $ 75.390

YANKEE GLIDE (USA)
1.55.1 - $ 506.904

VALLEY VICTORY (USA)
1.55.3 - $ 485.307

GRATIS YANKEE (USA)

CONWAY HALL (CAN)
1.10.7 - $ 818.884

NOIFSABOUTIT (USA)
1.56.2 - $ 311.387

BALTIC SPEED (USA)
1.56 - $ 1.271.764

VALLEY VICTORIA (USA)
2.00.3 - $ 6.719

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

YANKEE FLIGHT (USA)
2.05.3 - $ 42.223

GARLAND LOBELL (USA)
1.55.3 - $ 345.689

AMOUR ANGUS (USA)
2.03.1 - $ 21.355

ARMBRO GOAL (CAN)
1.54.3 - $ 1.442.022

BALTIC HOLIDAY (USA)

SPEEDY SOMOLLI 

SUGAR FROSTING 

BONEFISH 

VICTORIOUS LOU 

SPEEDY SCOT 

MISSILE TOE 

HICKORY PRIDE 

YANKEE DUCHESS 

ABC FREIGHT 

GAMIN LOBELL 

MAGNA FORCE

KENWOOD SCAMPER 

SPEEDY CROWN 

ARMBRO FLIGHT 

BALTIC SPEED

AH SO

Premiazione per Buenasuerte Bi, allevata dall’ Az. Agr. Biasuzzi e in
proprietà della FREE WAY 2001 di Giuseppe Auriemma
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M
entre gli occhi di ad-
detti ai lavori e sem-
plici appassionati
erano tutti puntati
su Axl Rose, ecco

che in una sera di fine settembre
all’ippodromo di Agnano, successe
qualcosa di inaspettato: la conqui-
sta del Derby Italiano del Trotto da
parte di Alrajah One. Il figlio di Ma-
harajah ben presentato da Claus
Hollman e perfettamente interpre-
tato da Enrico Bellei, mise cosi a
segno la sua prima vittoria classica
di una carriera agonistica finora
breve, ma impreziosita già nel-
l’estate di quest’anno da alcuni va-
lorosi piazzamenti classici.

OBIETTIVO DERBY
Numeri alla mano, la Finale del

Derby Italiano del Trotto rappre-
sentava per Alrajah One la quat-
tordicesima uscita in carriera. Il
portacolori della formazione cam-
pana My Horse, mise in evidenza
fin dagli esordi le sue doti tecni-
che. La carriera dell’allievo di
Claus Holl man iniziò con un suc-
cesso il 6 agosto 2018 a Follonica,
ripetendosi un mese più tardi al-
l’ippodromo Snai La Maura di Mi-
lano. Due vittorie in altrettante
uscite diedero al team la consape-
volezza di avere un cavallo di si-
curo avvenire, tanto da tentare la
partecipazione nel settembre del-

lo scorso anno al Criterium Par -
tenopeo. La corsa napoletana non
portò bene al figlio di Maharajah
che nel tentativo di assumere il
comando della corsa si gettò irri-
mediabilmente di galoppo poco
dopo lo stacco della macchina. Se-
guirono due piazzamenti nelle al-
trettante corse disputate sul finire
del 2018. Anno nuovo e migliora-
menti in vista. Dal punto di vista
agonistico, il 2019 di Alrajah One
iniziò con una vittoria il 19 marzo
all’ippodromo di Agnano dove
stabilì in 1.14.3 quello che fino a
quel momento fu il suo nuovo li-
mite sulla breve distanza. Da sud
a nord, Alrajah One continuò a gi-

Il Derby 
di ALRAJAH ONE

di Filippo Lago

Il Derby di Alrajah One
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rare l’Italia confrontandosi con
alcuni coetanei di buona catego-
ria tralasciando il circuito classi-
co. E’ il caso ad esempio del 7
aprile di quest’anno dove, presen-
tandosi sulle ali di una condizione
invidiabile motivata dalla vittorio-
sa trasferta napoletana sopra ci-
tata, giunse terzo all’ippodromo
di Vinovo in una condizionata per
i tre anni. Nulla di eclatante fin
qui, se non che la prestazione to-
rinese fece registrare un nuovo
record sul miglio per l’allievo di
Enrico Bellei, 1.13.9 dopo percor-
so al comando. Inutile negare che
in questa circostanza in molti si
aspettavano una vittoria, motivo
per cui è logico ipotizzare che ap-
passionati ed esperti, abbiano ri-
visto al ribasso le probabilità di
vedere un giorno Alrajah One in
prima categoria. A rimettere le
cose a posto ci pensò il cavallo
stesso, ripresentandosi a Monte-
catini un mese più tardi, vincendo
in 1.14.1 il Pr. Guida America sul
doppio chilometro. Fece seguito
un’altra vittoria il 15 giugno a Na-
poli in 1.13.1 sempre sulla lunga
distanza. Consolidate le doti di Al-

rajah One su tutte le piste e so-
prattutto su tutte le distanze, il ca-
vallo venne ripresentato il 30 giu-
gno a Napoli per prendere parte
al Gran Premio Città di Napoli.
Arrivò in questa occasione un va-
lido terzo posto, primo piazza-
mento classico della carriera. La

strada verso le corse importanti
era ormai spianata tanto che solo
quindici giorni dopo, Alrajah One
conseguì un altro importante
piazzamento in una corsa di grup-
po: secondo nel Società Terme di
Montecatini in 1.14.4 sui 2040
metri. Seguì un ottavo posto a fine

ALRAJAH ONE 1.12.6 - € 347.117
maschio, nato il 06/05/2016

Allevatori: BACCHI SARA (50%) - CROSETTI LUCA (50%)
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3 VIKING KRONOS (ITA)

1.13.7 - € 525.595

CHIKI KHAN (SVE)

VARENNE (ITA)
1.09.1 - € 6.038.411

SALINDIA (ITA)
1.17.3 - € 18.712

AMERICAN WINNER (USA)
1.52.3 - $ 1.302.451

CONCH (USA)
1.57.4 - $ 485.889

GIANT CHILL (USA)
1.55.4 - $ 694.113

STEVIE NICKS (SVE)

WAIKIKI BEACH (USA)
1.56.1 - $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

SANDY BOWL (USA)
1.54.1 - $ 1.299.199

DATOLITE (ITA)
1.22.5- € 248

SUPER BOWL 

B J'S PLEASURE 

BONEFISH 

VIKINGS VENUS 

SPEEDY CROWN 

CHILI BOWL 

TIBUR 

VASTERBO CHEETA 

SPEEDY SOMOLLI 

HULA LOBELL 

ZEBU (ITA)

BAREE (ITA)

SUPER BOWL 

KEYSTONE SANDAL 

GRANIT 

ERCOLANA 

La premiazione del Derby 2019. Per le foto del Derby e anche delle Oaks (pubblicate in altra
pagina del giornale) si ringrazia la Ippodromi Partenopei s.r.l.
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luglio nel G.P Avv. Carlo Maran-
goni prima di tentare un altro
grande salto.

IL DERBY
Giunto terzo nella batteria di

qualificazione disputata a fine
agosto a Roma, il 22 settembre Al-
rajah One scese nuovamente a
Napoli per disputare “la corsa
delle corse”: la Finale del Derby
Italiano del Trotto. Il pronostico
era tutto orientato su Axl Rose an-
che se Enrico Bellei interprete di
Alrajah One, nelle dichiarazioni
del pre corsa pur riconoscendo le
indiscutibili qualità degli avversa-
ri, si dimostrò fiducioso sulle pos-
sibilità di ben figurare del proprio
allievo: non si sbagliava. Allo
stacco della macchina fu Amon
You SM ad assumere il comando
della corsa, mentre Alrajah One
partito dalla seconda fila, compli-
ce una prima parte di gara caoti-
ca dovuta ad alcune rotture, si si-
stemò in terza posizione alla cor-
da. Nel frattempo Axl Rose si por-
tò sul battistrada per chiedere ed

ottenere strada (primi 600 metri
in 42.9). Nulla mutò fino al rag-
giungimento del primo chilometro
transitato in 1.13.3 quando, poco
prima dell’ingresso della penulti-
ma piegata si scoprì Aramis Bar
per portarsi su Axl Rose il quale
gettandosi di galoppo, lasciò cam-
po aperto ad Amon You SM che lo
pedinava come un’ombra.

Quest’ultimo interpretato da
An tonio Greppi mise in atto
un’accelerazione tanto violenta
quanto improvvisa ai 500 metri
conclusivi mentre Aramis Bar al
suo esterno, ormai stanco, lascia-
va la destra libera ad Alrajah One
che gradatamente abbandonò la
seconda posizione alla corda per
portarsi sul battistrada ed avere
ragione dello stesso già all’ingres-
so della dirittura di arrivo facen-
do suo il Derby a media di 1.12.6,
suo nuovo limite sul doppio chilo-
metro. 

ALRAJAH ONE: 
IL CAVALLO

Nato il 6 maggio 2016, Alrajah
One è il frutto di un incrocio tra i
più moderni e promettenti del
trotto attuale. Il padre, Maha -
rajah, nasce da Viking Kronos e
Chili Khan (Giant Chill). Questo
sempre più affermato stallone sve-
dese, viene ricordato dagli addetti
ai lavori per la brillante carriera
agonistica che l’ha visto più volte
vincitore in alcune delle più im-
portanti piste del trotto europeo.
Non solo. E’ ricordato anche per le
sue sfide al cardiopalma con un al-
tro asso del trotto mondiale ed ora
stallone di indiscusso spessore:
Ready Cash. La madre di Alrajah
One invece, è l’italianissima Ma -
riù. Quest’ultima nasce da Varen -
ne, sempre più affermato padre di
fattrici e Salindia ( Sandy Bowl). A
dimostrazione che buon sangue
non mente.  

Il dopocorsa del derbywinner 2019 con al sediolo Enrico Bellei

FONTE UFFICIO STAMPA IPPODROMI PARTENOPEI│CREDIT

FOTO STEFANO GRASSO
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N
omen omen è una locu-
zione latina che, tra-
dotta letteralmente, si-
gnifica “il nome è un
presagio”. Logico, allo-

ra, che un puledro battezzato Axl
Rose, pseudonimo di William Bru-
ce Rose Jr, cantautore e polistru-
mentista statunitense, universal-

mente noto come frontman dei
Guns N’ Roses, le “cantasse” a tut-
ti i  coetanei… Axl Rose, primo pro-
dotto di Linda di Casei (il padre è
Love You), vincitore dell’Orsi Man-
gelli 2019, è stato allevato dallo
svedese J.C. Sjöstrand, ma è stato
registrato all’anagrafe ippica italia-
na e difende i colori dell’italianissi-

ma famiglia Alessandri, alla quale
pare sia stato segnalato da uno che
di “crack” a quattro zampe se ne
intende, Giampaolo Minnucci.
Quindi i natali sono regali, il desti-
no è nel nome e la carriera una se-
quenza di successi da raccontare.

Il debutto avviene a Cesena il 4
settembre 2018, nella settimana

Axl Rose vince il Nazionale su Al Capone Stecca e Aladin Effe

di Marco Montanari

Il campione
che le canta a tutti

AXL ROSE

Battezzato con il soprannome del frontman dei Guns N’ Roses, 
ha stregato gli avversari con i suoi acuti in pista
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del Campionato Europeo. Nono-
stante il 12 di partenza, Vupì Del-
l’Annunziata (a cui l’ha affidato
Umberto Todisco, che all’epoca lo
allena) lo guida con grande fiducia
e lo porta subito all’assalto del bat-
tistrada Atlantide, che dopo 500
metri è costretto a lasciarlo passa-

re. Il più sembra fatto, per il caval-
lo che gli scommettitori hanno elet-
to a favorito in virtù delle buone vo-
ci che circolano, ma dopo un chilo-
metro arriva a fare pressione Ares
del Ronco e all’imbocco della retta
d’arrivo il figlio di Love You alza
bandiera bianca: sarà solo settimo,

sul traguardo. Troppo brutto per
essere vero.

E infatti undici giorni dopo, a Ca-
pannelle, il copione cambia: Todi-
sco ingaggia Enrico Bellei, il Figlio
del Vento scatta al comando, distri-
buisce bene i parziali e alla fine,
pur non brillantissimo negli ultimi
metri, arriva la prima vittoria in
1’16”3. Il 30 settembre si torna in
pista piccola, questa volta a Bolo-
gna. Axl non teme le curve dell’Ar-
coveggio, parte col piglio del favo-
rito, va in testa e lì rimane fin sul
palo, lasciando a debita distanza la
compagnia.

Il 2 novembre, ad Agnano, cam-
bia l’allenatore (da Todisco al Te-
am Gocciadoro), cambia il guidato-
re (in sulky sale appunto Alex Goc-
ciadoro), cambia la distanza (dal
miglio si passa ai 2.100), ma non
cambia il risultato finale: Axl si la-
scia scavalcare al via da Anvedi Jet,
lo rileva al comando dopo 300 me-
tri e a quel punto deve solo aspetta-
re che si concluda la formalità: pri-
mo in 1’15”6 e il secondo - Achille
Blv – a guardargli la coda da una
ventina di metri. Ancora Napoli, il

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 1.11.3 - € 487.969
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 

Il vittorioso Orsi Mangelli: Axl Rose va a precedere Amon You Sm 
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25 novembre, per la batteria del
Premio MIPAAFT Allevamento.
Ancora una volta Gocciadoro si la-
scia scavalcare da un carneade,
Aurt Mede Sm, subito dopo chiede
e ottiene strada, rintuzza gli attac-
chi di Antony Leone e se ne va per
la sua strada, verso la quarta vitto-
ria consecutiva.

Visto che c’è, il 9 dicembre spa-
droneggia pure nella finale del
Gran Premio Mipaaft. Stavolta
Gocciadoro lo riaffida a Dell’An-
nunziata e sale in sulky ad Accia-
io, che scatta al comando allo stac-
co e ci resta fino all’imbocco in
retta d’arrivo. Axl, accucciato in
quarta posizione, sposta a 700
metri dal palo, stana il francese
Granon Vedaquais, gli si mette in
schiena per poi travolgerlo ai 200
finale, vincendo e limando il suo
record sul doppio chilometro
(1’15” secco). Dopo la meritata so-
sta invernale, si torna in pista il 12
aprile di quest’anno alla Maura,
quando è in programma una cor-
sa di preparazione in vista del Na-
zionale. Partenza prudente dal 7,
poi Gocciadoro va a chiedere stra-
da ad Ares Caf e la ottiene in 700
metri, dopodiché inizia la corsa
contro il tempo: primo in 1’13” sui
2.250 metri…

Dopo l’antipasto, ecco il piatto
forte: 25 aprile, il Gran Premio Na-
zionale sembra avere un sicuro
trionfatore e in effetti dopo 300 me-
tri, quando Axl passa su Ayrton
Treb, l’attenzione di tutti si sposta
dalla pista al cronometro. E la cu-
riosità degli appassionati viene
premiata, perché la vittoria del-
l’erede di Love You (la settima con-
secutiva) porta al ragguaglio di
1’12”3 sui 2.250 metri che – ne
converrete – è un bell’andare…
Vinto il Nazionale, è quasi automa-
tico fare un tentativo… internazio-
nale. Il viaggio in Svezia, a Stoccol-
ma, per l’Hakan Wallner Memo-
rial, non dà però i frutti sperati:
Gocciadoro e il suo allievo devono
cedere il passo ad Aetos Kronos e al
compagno d’allenamento Acciaio,
finendo solo terzi sul palo.

Tanto vale, allora, tornare in pa-
tria il 30 giugno, per il Gran Premio
Città di Napoli ad Agnano: 500 me-
tri per vincere la resistenza di Ayr-

ton Treb e poi una bella corsa di te-
sta coronata da vittoria in 1’13”9
sui 2.100 metri, rintuzzando gli as-
salti del generoso Al Capone Stec-
ca. Riannodato il filo con la vittoria,
il 28 luglio è tempo di Marangoni a
Torino. Axl è come sempre favori-
tissimo, ma questa volta trova sul-
la sua strada un avversario per
niente accondiscendente: quando
Gocciadoro va a chiedere strada,
Alrajah One ed Enrico Bellei ri-
spondono picche, costringendolo a
ripiegare secondo. Un “affronto”
che pagheranno caro: dopo un mi-
glio all’avanguardia, Alrajah One
alza bandiera bianca (sul palo sarà
ottavo), mentre Axl Rose va a stra-
vincere in 1’12”8. Così, tanto per
chiarire il concetto…

L’estate è agli sgoccioli, si avvici-
na il Derby e il 31 agosto si corro-
no le batterie a Capannelle. In testa
ci va ancora una volta Ayrton Treb,
che ancora una volta gli concede
strada all’uscita dalla prima curva.
Sembra l’ennesima passerella per
Axl, che in effetti vince ma regalan-
do un brivido: in retta d’arrivo ap-
pesantisce l’azione e deve impe-
gnarsi per non farsi sopraffare da
Antony Leone, che finisce secondo
a un baffo. Un campanello d’allar-
me? Quando, il 22 settembre,
Agnano accende i riflettori per la
disputa del Derby, la risposta è af-
fermativa. Axl sfila in testa in 500

metri, imposta la corsa come prefe-
risce, ma a mezzo miglio dal palo,
prima ancora che qualcuno osi at-
taccarlo, sbotta di galoppo e finisce
squalificato. Non va meglio il 19 ot-
tobre a Torino, quando in una cor-
sa apparentemente senza storia
lui, pur partendo con molta pru-
denza, si getta di galoppo all’im-
bocco della prima curva incorren-
do nei rigori della giuria.

Che ne è dello splendido puledro
che non lasciava scampo agli av-
versari? Il primo novembre, anco-
ra a Torino, lui e Gocciadoro devo-
no rispondere al quesito nel giorno
dell’Orsi Mangelli. In batteria, dopo
600 metri va ai fianchi del batti-
strada, il tedesco Velten von Flevo,
lo attacca, ne demolisce la resisten-
za, passa all’imbocco in retta e si
accontenta del secondo posto alle
spalle di Amon You Sm. Poi, in fi-
nale, sfila sullo stesso Amon You
Sm in 500 metri e lì rimane fin sul
palo, cogliendo il prestigioso tra-
guardo alla media di 1’11”3.

Una sola macchia, quella del
Derby, in un curriculum che parla
di 16 corse disputate, 11 vittorie e
2 piazzamenti, record di 1’11”3 sul
miglio e 1’12”2 sul doppio chilome-
tro, per un totale di 570.935,00 eu-
ro incassati. Gli antichi avevano ra-
gione: il nome è un presagio. E Axl
Rose ancora una volta le ha canta-
te a tutti…

La premiazione dell’Orsi Mangelli
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L
a reginetta della leva
2015 è lei: Zaniah Bi. Se
fin dal debutto la figlia di
Equinox Bi dimostrò di
disporre di mezzi tecnici

importanti, è nel corso di quest’an-
no che si è definitivamente consa-
crata ai massimi livelli. Riavvolgen-
do il nastro e tornando indietro di
qualche mese, vale la pena di sof-
fermarsi al 25 aprile giorno in cui
con Alessandro Gocciadoro in sul-
ky, la cavalla si impose all’ippodro-
mo Snai La Maura di Milano nel
Premio Giulia Grif. Nulla di strano
fin qui, se non che il cronometro fe-
ce registrare una misura importan-
tissima: 1.52.5, media al chilome-
tro di 1.10.5.

Verso il Continentale
Il percorso di avvicinamento di

Zaniah Bi alla classica bolognese,
nell’ultimo periodo, fu scandito da
una serie di successi interrotta so-
lo da un “rp” (ormai a corsa vinta)
nel G.P Antonio Carena d’inizio
estate. È ipotizzabile però, che la
scelta di affrontare la divisione più
impegnativa del G.P Continentale,
venne presa la sera del 10 agosto
in cui la figlia di Equinox Bi con il
suo proprietario, l’Ing. Biasuzzi,
conquistò un brillante successo
nella Finale del Campionato Fem-
minile delle 4 Anni trottando il
doppio chilometro in 1.12.9 con
percorso costantemente per vie
esterne.

Chi è Zaniah Bi?
Si tratta della leader femminile

della leva 2015, vincitrice di 9 del-
le 27 corse finora disputate, deten-
trice di un record sulla breve di-
stanza di 1.10.5 e di 1.12.5 sul
doppio chilometro. Zaniah Bi però
è anche altro, anzi, è molto altro.
La si potrebbe definire una cavalla
“made in Biasuzzi”, famiglia stori-
ca del trotto italiano. Il padre Equi-
nox Bi, oltre ad aver primeggiato
nel corso della sua carriera anche
oltre oceano, porta con se una ge-
nealogia accattivante. Nasce infat-
ti da Valley Boss Bi e Personal Ban-
ner (Royal Prestige). La madre di
Zaniah Bi invece, è la diciassetten-
ne Fendi Bi. Quest’ultima nasce da
Sugarcane Hanover e Tevann. Do-
po una buona carriera agonistica,
Fendi Bi venne ritirata in razza do-
ve fin da subito seppe comportarsi
piuttosto bene. Da sottolineare che
Fendi Bi ha finora prodotto tutti
cavalli da corsa, con tre prodotti
capaci di distinguersi fra tutti gli
altri: Sundance Bi, Tom Ford Bi ed
infine proprio Zaniah Bi. Ritornan-
do ad un discorso prettamente ge-
nealogico, vale la pena di ricorda-
re anche la bontà della seconda
madre di Zaniah Bi, ovvero Te-
vann. Quest’ultima oltre a distin-
guersi per l’elevata percentuale di
produzione avuta in corsa, ha pro-
dotto ben cinque cavalli capaci di
sfondare i centomila euro di som-
me vinte, nonché di distinguersi in
alcune delle più importanti classi-
che del panorama ippico italiano.

La stagione 
di ZANIAH BI

di Filippo Lago

Un’immagine del Continentale vinto da Zaniah Bi in 1.12.5 su Zefir Gar e Zaire Wise As

DAL CAMPIONATO FEMMINILE AL CONTINENTALE
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Tra questi vi sono: Art Deco, Bole-
ro Bi, Cliff Bi, Enigma Bi e Lin-
dberg Bi.

Il Continentale 2019
Zaniah Bi l’unica femmina in

corsa, ha fatto centro al suo primo
tentativo in una corsa di Gruppo I.
Lo svolgimento tattico non si è di-
scostato di molto da quanto ci si at-
tendeva. Zefir Gar sfilava in breve
al comando mentre Zaccaria Bar
non riuscendo a sistemarsi in se-
conda posizione alla corda, dovette
lasciare spazio sul finire della pri-
ma piegata a Zaniah Bi. Quest’ulti-
ma dopo 500 metri iniziali si portò
sul battistrada Zefir Gar rilevando
il comando ed arrivando ai 600 in
44.1. Acquisita la testa della corsa,
Zaniah Bi teneva un buon ritmo ar-
rivando al primo giro in 58.3, men-
tre il chilometro se ne andò sul pie-
de dell’1.12.9. La corsa tornò ad in-
fiammarsi ai 600 metri conclusivi
con il calo (comprensibile visto
l’avverso svolgimento tattico) di
Zlatan e Zaccaria Bar. Si arrivò co-
sì all’ultima piegata con la figlia di
Equinox Bi che provò un allungo
nel tentativo di liberarsi dagli av-
versari, ma Zefir Gar non demor-
deva anticipando Zaire Wise AS,
giunti rispettivamente al secondo e
terzo posto ad una lunghezza dalla
vincitrice. Chiudeva in scioltezza
Zaniah Bi (ultimi 400 in 29.8), dan-
do la netta sensazione che Zacon
Gio a parte, sia ampiamente com-
petitiva anche contro i maschi. Da
sottolineare infine l’eccellente rag-
guaglio cronometrico fatto regi-
strare dalla portacolori di casa Bia-
suzzi, 1.12.5 la media al chilome-
tro. Si tratta di una delle edizioni
più veloci della classica bolognese
degli ultimi anni.

L’edizione rosa
Il Continentale Filly, prova riser-

vata alle sole femmine della gene-
razione 2015, ha avuto un esito
inaspettato. A vincere è stata Zoe
AMG. La figlia di Nad Al Sheba for-
te del suo momento di forma, ha
colto il primo successo classico del-
la carriera trottando i 1660 metri
dell’Arcoveggio in 1.12.3 e conclu-
dendo davanti a Zanzibar Wise AS
e Zara. 

Nella medesima giornata il Continentale Filly è di Zoe Amg che va a precedere in 1.12.3
Zanzibar Wise AS e Zara

Altra immagine del Continentale per Zaniah Bi che tornerà ad imporsi anche a Treviso nel
Memorial Giuseppe Biasuzzi

La vincitrice nel dopo corsa felsineo
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O
ggi, in pista come nella
vita, molto spesso si fa
fatica a stabilire chi sia
più forte tra maschi e
femmine. Nell’ippica,

però, le puledre godono di attenzio-
ni particolari, esplicitate in una sor-
ta di “calendario parallelo”. Chiaro,
se ti chiami Unicka (sigh) puoi af-
frontare i maschi e dargliene di
santa ragione, ma in caso contrario
puoi sempre contare sulle prove
Filly di tutti i Gran Premi. Ne abbia-
mo scelti cinque da raccontare, e in
quattro casi la reginetta è sempre
stata la stessa, Audrey Effe, alfiere
dell’Allevamento Gardesana che in
fatto di femmine (ricordate Fiaccola
Effe, per citarne una sola?) ha una
tradizione eccezionale.

Ma torniamo alle prove riserva-
te alle puledre. La prima delle cin-
que prese in esame è andata in
scena il 25 aprile: Ippodromo La

Maura, Milano, Nazionale Filly.
Audrey Effe Parte in schiena ad
Ambra Grif, che è lenta ma poi
sbaglia sulla prima curva e lei si ri-

trova quarta in corda. Mentre in
testa Atene Trebì detta i tempi, An-
drea Farolfi (che ha sempre fatto
coppia fissa con la figlia di Up and
Quick e Simphony Effe) la sposta
gradatamente al largo, va in quar-
ta pariglia e poi, all’imbocco della
retta di fronte, lancia lo spunto, ri-
fà il gruppo in 200 metri, all’in-
gresso in retta d’arrivo passa e tie-
ne a debita distanza A Sexygirl Par
e Alouette.

Altro giro, altro assolo. Il 18
maggio, a Modena, c’è il Cacciari,
versione femminile del Giovanardi.
Nel pantano del Saliceta, Audrey
Effe tiene fede al ruolo di favorita
che le attribuiscono gli scommetti-
tori: scatta al comando dal 5, snoc-
ciola parziali di tutto rispetto (28”
a partire, 27”4 ad arrivare su quel
terreno sono uno sproposito) e vin-
ce indisturbata alla media di
1’13”8 davanti ad Ambra Grif e la
“solita” Alouette.Affermazione di Audrey Effe nel Nazionale filly

di Marco Montanari

Femmine contro maschi
LA STAGIONE FILLY

Cinque prove, due dominatrici: Audrey Effe e Arnas Cam

Audrey Effe nel Cacciari
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Il 30 giugno, nel Filly del Città di
Napoli, Audrey Effe va ancora una
volta al comando, ancora una volta
in dibattito aperto con il cronome-
tro, ancora una volta è prima sul
palo resistendo all’estremo tentati-
vo della generosa Alouette, che la
segue tutta strada e cerca di bef-
farla (senza riuscirci) sul palo.
L’unica novità è il ragguaglio chilo-
metrico: 1’12”3 sul miglio, il suo
nuovo record (il precedente era
1’13”).

Nella giornata del Derby, il 22
settembre, ci sono le Oaks. Dopo
aver dominato la batteria a Capan-
nelle, Audrey va ad Agnano a pren-
dersi pure quelle. Nessuno può
contenerla in partenza, così si in-
stalla alla corda precedendo Alo-
uette e ottiene facilmente l’undice-
sima vittoria (su tredici uscite…)
davanti alla stessa allieva di Edoar-
do Baldi, Alcatraz Stecca e Arnas
Cam.

Il primo novembre, a Torino, c’è
il Filly del Mangelli, non c’è Au-
drey Effe e questa, per le altre pu-
ledre, è una gran bella notizia.
Erik Bondo affida la sua Arnas

Cam al reuccio di Vinovo, Santo
Mollo, e viene ripagato in moneta
sonante: il Piranha, terzo in corda
al via, sposta dopo 400 metri e
prende la scia dell’arrembante
Amber Prad, protesa all’assalto
della battistrada Jonah Vredebest.
Quando Gocciadoro perfeziona la
demolizione dell’olandese, all’in-
gresso in retta d’arrivo, ecco spun-

tare dalla sua scia il musetto grigio
di Arnas Cam, che in breve prende
la meglio e si aggiudica il primo
Gruppo II della carriera. Se sei fi-
glia di Ready Cash e nipote di Va-
renne, prima o poi doveva succe-
dere… Maschi contro femmine,
femmine contro maschi: sempre e
comunque, grandi cavalli da corsa.
È l’allevamento italiano, bellezza…

Arnas Cam s’impone nell’Orsi Mangelli

Per Audrey Effe le Oaks a Napoli
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È
tempo di bilanci, la fi-
ne dell’anno si avvici-
na e inevitabilmente si
tirano le somme dei
mesi passati. Non può

lamentarsi Renè Legati, protagoni-
sta di un 2019 a dir poco strepito-
so. In primis la nascita di Tomma-
so poi le quattro vittorie classiche a
completare l’elenco dei momenti
da incorniciare. Dal Giorgio Jegher
di fine marzo al capolavoro nel Re-
gione Sicilia, nel mezzo passa l’al-
fabeto del grande trotto italiano.
Renè Legati ha tanto da racconta-
re, le sue parole composte e preci-
se riportano ai dettami del vero
proprietario che alla fine perdona
anche qualche debacle. In realtà
non ricordiamo poi così tante delu-
sioni vero Renè? “Qualcosa che ri-

mane in sospeso c’è sempre, per
andare avanti bisogna guardare
gli obiettivi raggiunti”. Nella lista
c’è un successo inseguito per fin
troppo tempo, sto parlando di Ua
Huka e la sua strepitosa vittoria nel
Regione Sicilia. A sei anni l’inarre-
stabile figlia di Muscles Yankee fe-
steggia il primo alloro classico: “Ua
è una cavalla cresciuta lontano dai
riflettori. Un percorso lineare sen-
za troppi azzardi fino allo scorso
quando siamo arrivati a frequen-
tare con discreto successo le prime
categorie. In autunno nel classico
resoconto periodico ci siamo resi
conto che la cavalla viaggiava con
report cronometrici importanti co-
sì a dicembre abbiamo tentato il
salto di qualità nel Gran Premio
Duomo a Firenze”. Un debutto con

i fiocchi, Ua Huka al Visarno firma
un bel quarto posto in un edizione
di lusso. E’ l’anno di Urlo Dei Venti
che macina parziali imbarazzanti e
chiude la partita in 1.10.5, nuovo
record della corsa e della pista. Ua
regge il confronto e torna a casa
con un rispettabilissimo 10.9, nuo-
vo record personale sul miglio. Il
Gp Duomo ha condizionato la pro-
grammazione? “Alla fine sono
sempre i cavalli a scegliere la stra-
da da percorrere. Con quella pre-
stazione la cavalla ha dimostrato
di voler andare avanti e di averne
le capacità. A marzo c’è stato un
bel secondo posto a Cagnes Sur
Mer nel Prix de Pise una prova per
sole femmine dove abbiamo viag-
giato ancora una volta sotto il mu-
ro dell’1.11. Ad aprile abbiamo vin-

E venne il giorno
di UA HUKA

di Martina Nerli

Firenze, 2/12/18. La pupilla di casa Legati è quarta nel Gp Duomo (Foto Rosellini)
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to batteria e race-off del Tropeo
Campili a Napoli, corsa scelta co-
me preparazione al Lotteria”. Se-
conda in batteria dietro a Vi truvio e
quarta in finale, una scelta appa-
rentemente azzardata invece pos-
siamo dire che la conca flegrea di
Agnano non ha assolutamente
mortificato la reginetta allevata da
Marco Folli. La scalata verso il suc-
cesso prosegue con l’ambiziosa tra-
sferta a Stoccolma per disputare la
Sweden Cup, poi il classico iter Eu-
ropeo e Nazioni. Scorrendo l’album
siamo arrivati al giorno più impor-
tante di tutta la carriera. Il Regione
Sicilia disputato eccezionalmente
all’ippodromo del Mediterraneo in
attesa della riapertura dello storico
impianto palermitano pur non ri-
trovando in pista i migliori anziani
del panorama nazionale ha saputo
mantenere il giusto appeal. Dopo il
ritiro di Sonia è passata favorita
l’inossidabile Tina Turner tattica-
mente sostenuta dal numero uno di
partenza. Ad andare al comando è
Vaniti Bar con Mario Minopoli Jr, la
favorita si presenta dopo 400 mt e
passa in testa. Errore fatale di Ga-
spare Lo Verde che sceglie di corre-

re davanti anche se ultimamente la
sua allieva in retta di arrivo cede
vertiginosamente.

Per Ua Huka che in partenza non
riesce a scavalcare Tina Turner la
corsa sembra mettersi male, resta
di fuori scoperta dal primo all’ulti-
mo metro ma Renè non si perde
d’animo e nella lunghissima retta
del Mediterraneo accade l’impossi-
bile. Tina inizia a perdere terreno
mentre Ua ha ancora la forza nelle
gambe per allungare il passo fino al
traguardo. Al secondo posto un
am mirevole Trillo Park si lancia in
mezzo alla pista mentre al terzo
l’ormai stanca Tina Turner. Guida-
re un cavallo di proprietà non è
semplice, da una parte sai che
quando scendi dal sulky nessuno
brontola per qualche errore, dal-
l’altra c’è il coinvolgimento emoti-
vo che rischia di appannare il risul-
tato. Riesci sempre ad interpretare
i tuoi pupilli con la massima lucidi-
tà, anche in questo caso non ti sei
fatto prendere dalla fretta ed hai
saputo aspettare il momento giu-
sto: “Huka in corsa ti aiuta molto.
Un andatura semplice e una gran-
de testa. Dopo la strappo iniziale

che poi è risultato inutile ha girato
partenza e arrivo di fuori c’è poco
da commentare”. Il 1 dicembre si
torna al punto di partenza, Huka è
di nuovo al via nel Gp Duomo, que-
sta volta cedi le guide a Manuele
Matteini: “Ho scelto di guidare
Pantera perché è la sua ultima cor-
sa”. Torniamo a Ua, il tempo passa
per tutti ma a sei anni e con questa
forma la tentazione di provare a

Napoli, 1/5/19. Finale 70° Gran Premio
Lotteria. Ua Huka finisce quarta in 12.1 sui
1600 mt

UA HUKA 1.10.5 - € 142.883
Femmina baio nata il 14/05/2013
Allevatore: ALLEV. FOLLI SRL
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8 VALLEY VICTORY (USA)

1.55.3 - $ 485.307

MAIDEN YANKEE (USA)
1.59.4 - $ 188.722

TOSS OUT (USA)
1.11 - $ 409.828

VASIRIA BI (ITA)
1.17.5 - € 10.440

BALTIC SPEED (USA)
1.56 - $ 1.271.764

VALLEY VICTORIA (USA)
2.00.3 - $ 6.719

SPEEDY CROWN (USA)
1.57.1 - $ 545.495

WISTFUL YANKEE (USA)

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

FOREIGN WATERS (USA)

VALLEY BOSS BI (USA)
1.56.3 - $ 163.122

ASTURA BI (ITA)

SPEEDY SOMOLLI (USA)

SUGAR FROSTING (USA)

BONEFISH 

VICTORIOUS LOU 

SPEEDY SCOT 

MISSILE TOE 

NOBLE VICTORY 

BRAZEN YANKEE 

SUPER BOWL 

WINKY'S GILL 

HOMESICK 

REEL FISH 

BALTIC SPEED 

VALLEY VICTORIA 

BOURBON 

FASHION
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fermarlo è ancora più forte: “In pi-
sta per un paio di anni e poi torna
a fare la mamma da Folli, mi sem-
bra un buon compromesso. Marco
ha fortemente voluto la cavalla a
fine carriera del resto la genealo-
gia è piuttosto interessante. Quali-
tativamente tra i figli della prima
madre (Fancy Bi) Huka è la miglio-
re ma scorrendo tra i prodotti del-
la seconda madre (Vasiria Bi)tro-
viamo Edison Bi (m 2001 da Toss
Out) e Lord Dag Nor (m 2005 da
Daguet Rapide) mentre scendendo
alla terza madre (Astura Bi 1978
da Bourbon e Fashion) compare
Esquire Bi (m 1982 da Sharif Di Je-
solo), Pretty Bi (f 1990 da Sharif di
Jesolo) vincitrice delle Oaks del
Trotto nel 1993, Tudor Bi (m 1993
da Contingent Fee) e Abacus Bi (m
1997 da Valley Boss Bi)”. Fino a
qualche anno fa il driver delle fem-
mine era Alessandro Gocciadoro,
parliamo dei tempi di Linda di Ca-
sei e Nephenta Lux. Frequentando
la portentosa giubba gialla hai ere-
ditato il feeling con l’ippica rosa,
nel 2019 quattro vittorie in corse di
gruppo con quattro femmine diver-
se rigorosamente Scuderia Indal:
“Vero, i migliori risultati li ho avu-
ti con le femmine. Pantera del Pino
(Turbo Sund e Desire’ del Pino) è la
mia cavalla del cuore, a dieci anni
è un esplosione di muscoli e simpa-
tia. Zalie Gar (Varenne e First La-
dy Gar) a fine maggio mi ha rega-
lato un successo da brividi, vince-
re a Stoccolma un gruppo II è una
bella avventura. Infine Sonia (Do-
nato Hanover e Ele Code) che rie-
sce sempre a conquistare un posto
al sole nei salotti buoni dell’ippica.
Appassionante a Taranto nel Due
Mari. Ma le emozioni non sempre
viaggiano in parallelo ai gran pre-
mi, nel mio harem ci sono cavalle
come Vesna, Zealand As, Ze Maria
e la giovanissima Betta Indal che
ritengo speciali. Diciamo che con
così tante femmine non possiamo
trovare scuse, parlo al plurale per-
ché tiro in mezzo anche papà Re-
nato. In casa Legati ci sarà sempre
un puledro per riavvolgere il na-
stro”. Calvino diceva che la vita è
un insieme di avvenimenti dove
l’ultimo può cambiare il senso di
tutto.

Siracusa, 2/11/19. Foto di gruppo per la premiazione del Gran Premio Regione Sicilia.

Siracusa, il giorno prima dell’impresa. La splendida figlia di Musles Yankee in pieno relax al
mare

Stoccolma, 25/5/19. Dopo un bel terzo in batteria Renè affronta a testa alta la finalissima
della Sweden Cup. Ua Huka stabilisce il record personale sul miglio di 1.10.5
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D
a quando sono partite nel 1984 (con le
prove per i 2 e i 3 anni), le Breeders Crown
hanno assunto una valenza sempre più
importante nelle valutazioni della stagio-
ne e quindi anche nell’assegnazione dei

Dan Patch Awards, i titoli di “Horse of the Year”.
Quest’anno, però, le finali disputate il 25 e 26 otto-

bre al Woodbine Mohawk Park (pista da 7/8 di miglio
a Campbellville, Ontario), la nuova denominazione del
ristrutturato Mohawk Racetrack dopo la cessazione
dell’attività per gli Standardbreds al Woodbine Race-
track, hanno più rimescolato le carte che contribuito a
chiarire definitivamente le idee.

2 ANNI: VERDETTI APERTI
Venerdì 25 ottobre sono scesi in pista i 2 anni. Nel-

la Breeders Crown - Final - 2 Year Old Fillies ($
600.000), si è imposta a sorpresa Ramona Hill, allie-
va di Tony Alagna guidata da Andrew McCarthy, a se-
gno nettamente in 1.53.2 (1.10.5) davanti a Sister
Sledge (Pennsylvania Sire Stakes Final) e alla favorita
Hypnotic Am (James Doherty Memorial, New York Si-
re Stakes Final), che con il secondo posto in un’elimi-

natoria aveva subito la prima sconfitta dopo 7 vittorie.
Per la vincitrice, che pure aveva perso l’imbattibilità in
un’eliminatoria (terza), è stato il sesto successo in 7
corse, tra cui quelli in una divisione della Blue grass
Series e dell’International Stallion Stakes.

Nella Breeders Crown - Final - 2 Year Old Colts &
Geldings ($ 600.000), Amigo Volo, controfavorito con
il neozelandese Dexter Dunn per Richard Nifty Nor-
man, ha pure vinto largamente in 1.54.3 (1.11.2) su
Rome Pays Off e Chestnut Hill. Solo quarto il favorito
Real Cool Sam (Peter Haughton Memorial, Pennsylva-
nia Sire Stakes Championship, divisione International
Stallion Stakes), alla prima battuta d’arresto dopo 9
vittorie. Il vincitore si è poi confermato vincendo le
Matron Stakes in 1.52.4 (1.10.1) il 7 novembre sulla
pista da 5/8 di miglio di Dover Downs.

3 ANNI: L’ANNATA DI MELANDER
Pur essendogli sfuggito l’Hambletonian, vinto a sor-

presa da Forbidden Trade, resta da incorniciare l’an-
nata dello svedese Marcus Melander, il 27enne nipote
di Stefan, che con i suoi tre big ha fatto incetta di vit-
torie importanti: Dr. Harry M. Zweig Memorial 

NORD AMERICA: 
i trainer svedesi lasciano il segno

e i cavalli europei bastonano i Free For All
di Ettore Barbetta

La vittoria di Greenshoe nel Kentucky Futurity
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($ 330.000), Kentucky Sire Stakes Final ($ 250.000) e
Kentucky Futurity ($ 450.000) con Greenshoe, secon-
do nell’Hambletonian e sindacato per $ 14.400.000
dall’Hanover Shoe Farms dove funzionerà dal 2020;
Yonkers Trot ($ 500.000), New York Sire Stakes Final
($ 225.000), Breeders Crown ($ 500.000) con Gim-
panzee (terzo nell’Hambletonian e nel Kentucky Futu-
rity), vittorioso in 1.52.3 (1.10), in sulky David Miller,
davanti al compagno di training Greenshoe e poi con-

fermatosi nelle Matron Stakes ($ 208.300); Canadian
Trotting Classic ($ 453.750)  con lo svedese Green Ma-
nalishi.

Più fluida la situazione tra le femmine. When Dove-
scry ha vinto le Hambletonian Oaks ($ 500.000) e le
Matron Stakes ($ 176.150); Evident Beauty l’Elegan-
timage ($ 282.000); Beautiful Sin il Kentucky Futuri-
ty Filly ($ 267.000); Winndevie, in 1.53 (1.10.2) con
Brian Sears per Trond Smedshammer, la Breeders
Crown ($ 500.000) su When Dovescry e The Ice Dut-
chess.

FREE FOR ALL: LA STANGATA EUROPEA
Nella Breeders Crown Open Trot ($ 500.000), il fran-

cese Bold Eagle ha assestato ai Free For All nordameri-
cani un secondo KO dopo quello inflitto dall’italiano Za-
con Gio nell’International Trot ($ 1.000.000). In 1.52
(1.09.6) su pista allentata, l’allievo di Sébastien Guarato
affidato a Brian Sears, favorito, ha preceduto i 4 anni Six
Pack (Allerage Farms Open in 1.49.2, primato mondiale
dei 4 anni) e Atlanta (Graduate Series Final, Charlie Hill
Memorial), che ha riscattato la molto deludente presta-
zione nell’International Trot. Guardian Angel As è sta-
to il più continuo e ricco Aged nella stagione con le vitto-
rie in Maxie Lee Invitational ($ 100.000), Cleveland Trot-
ting Classic ($ 175.000), Spirit of Massachusetts 
($ 250.000) e Maple Leaf Trot ($ 450.000).

Tra le femmine la vera protagonista è stata un’altra 4

Manchego ha vinto l'Allerage Fillies & Mares Open a Lexington in 1.49, record mondiale per le femmine

Marcus Melander, grande protagonista della stagione 2019 con i
suoi 3 anni (melanderstable.com)
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2 ANNI PER VINCITE NEL 2019 (al 31/10)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

AMIGO VOLO c Father Patrick-Margarita Momma (Yankee Glide) 10 5 2 0 514.696 1.52.3m
REAL COOL SAM c Muscle Hill-Cooler Schooner (Broadway Hall) 10 9 0 0 497.774 1.52.1m
HYPNOTIC AM f Chapter Seven-Daydream Am (Muscle Hill) 9 7 1 1 457.506 1.53.0m
SISTER SLEDGE f Father Patrick-Behindclosedoors (Andover Hall) 11 8 2 1 440.102 1.53.1s
RAMONA HILL f Muscle Hill-Lock Down Lindy (Lucky Chucky) 7 6 0 1 405.400 1.52.2m
ROCK SWAN f Swan For All-Jolly Jessica (Keep It A Secret) 11 9 2 0 392.981 1.55.4s
ROME PAYS OFF m Muscle Hill-Order By Wish (Cantab Hall) 11 3 3 3 315.494 1.55.0f
T J’S TOP PICK c Swan For All-J A’s Ayd (Broadway Hall) 10 8 0 0 302.871 1.53.3s
SHERRY LYNS LADY f Father Patrick-Demoiselle Hanover (Muscle Hill) 11 3 5 1 300.554 1.54.1m
SHISHITO f Father Patrick-Yoga (Muscles Yankee) 11 4 2 3 240.512 1.53.0m

2 ANNI PER RECORD NEL 2019 (al 31/10)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

KING ALPHONSO m Muscle Hill-Amour Heiress (Cantab Hall) 7 2 2 1 128.395 1.52.0m
VIOLET STRIDE f Trixton-Sterling Volo (Donato Hanover) 11 3 0 0 104.790 1.52.0m
BIG OIL m Father Patrick-Cee Bee Yes (Muscles Yankee) 8 2 3 1 103.117 1.52.1m
REAL COOL SAM c Muscle Hill-Cooler Schooner (Broadway Hall) 10 9 0 0 497.774 1.52.1m
EL IDEAL m Muscle Hill-Courtney Hall (Garland Lobell) 8 2 3 2 150.707 1.52.2m
LOVE A GOOD STORY f Chapter Seven-Celebrity Lovin (Andover Hall) 10 7 2 0 234.137 1.52.2m
RAMONA HILL f Muscle Hill-Lock Down Lindy (Lucky Chucky) 7 6 0 1 405.400 1.52.2m
AMIGO VOLO c Father Patrick-Margarita Momma (Yankee Glide) 10 5 2 0 514.696 1.52.3m
GANGSTER HANOVER m Father Patrick-Global Destre (Yankee Glide) 6 3 0 0 119.127 1.52.3m
MAESTERAEMON m Andover Hall-Angel Pie (Muscles Yankee) 8 4 1 0 36.308 1.52.4m
MS SAVANNAH BELLE f Nuscle Hill-Stubborn Belle (Taurus Dream) 9 4 2 1 218.908 1.52.4m

3 ANNI PER VINCITE NEL 2019 (al 31/10)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

GREENSHOE m Father Patrick-Designed To Be (Donato Hanover) 13 10 3 0 1.277.049 1.49.4m
GIMPANZEE m Chapter Seven-Steamy Windows (Muscle Massive) 12 7 1 2 997.163 1.52.3s
FORBIDDEN TRADE m Kadabra-Pure Ivory (Striking Sahbra) 14 8 3 1 968.922 1.51.0m
GREEN MANALISHI (SE) m Muscle Hill-Naga Morich (Enjoy Lavec) 13 6 2 2 646.838 1.50.3m
WINNDEVIE f Credit Winner-Vida De Vie (Muscles Yankee) 14 6 4 3 559.804 1.53.0s
WHEN DOVESCRY f Muscle Hill-Cedar Dove (Andover Hall) 11 4 4 3 556.305 1.50.1m
MILLIES POSSESION f Possess The Will-Fashion Athena (Broadway Hall) 14 11 1 1 501.037 1.51.1m
EVIDENT BEAUTY f Trixton-Struck By Lindy (Explosive Matter) 14 7 2 2 500.436 1.52.3m
QUINCY BLUE CHIP f Chapter Seven-Sirenuse (Cantab Hall) 15 8 4 0 493.468 1.53.2f
MARSEILLE m Muscle Hill-Order By Wish (Cantab Hall) 13 3 2 3 455.858 1.51.4m

NORD AMERICA

anni. Manchego, che aveva colto il primo successo del-
la stagione nel Dr. John R. Steele Memorial ($ 186.000)
al Meadowlands il giorno dell’Hambletonian, dopo il set-
timo posto nel Maple Leaf Trot ha collezionato sei vitto-
rie nelle ultime sei corse (sulla prima è in corso una pro-
cedura per doping con relativo appello), tra le quali quel-
le in Dayton Trotting Derby ($ 171.250), Allerage Fillies
& Mares Open ($ 69.500) il 6 ottobre a Lexington in 1.49
(1.07.7), record mondiale per le femmine e vertice sta-
gionale (migliorato l’1.49.1 di Atlanta, realizzato il 6 lu-
glio al Meadow lands nella finale della Graduate Series),
eliminatoria e finale ($ 325.000) della Breeders Crown
Open Mare, con Dexter Dunn lasciando a distacco. in
1.51 (1.09), Emoticon Hanover (vincitrice delle due pre-
cedenti edizioni) e la coetanea Plunge Blue Chip, allun-

gando la serie l’8 novembre al Meadowlands in un Pre-
ferred Handicap.

Sia Guardian Angel As che Manchego sono allenati
da svedesi figlie d’arte: il maschio da Anette Loren-
tzon, figlia di John-Erik “Goya” Magnusson, il mana-
ger che portò Mack Lobell in Europa, scomparso l’an-
no scorso in un incidente sul lavoro nella sua farm in
Kentucky; la femmina da Nancy Johansson, la figlia
maggiore di Jimmy Takter che ha rilevato il padre nel-
la conduzione di parte del materiale di scuderia dopo
la decisione del popolare trainer di ritirarsi (anche se
ogni tanto continua a cimentarsi in sulky e segue l’at-
tività dei suoi “sostituti”).

N.B.: tutti i premi sono indicati in US$
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3 ANNI PER RECORD NEL 2019 (al 31/10)

CAVALLO S Genealogia Corse 1 2 3 Vincite $ Record

GREENSHOE m Father Patrick-Designed To Be (Donato Hanover) 13 10 3 0 1.277.049 1.49.4m 

BEAUTIFUL SIN f Muscle Hill-Sina (Cantab Hall) 10 2 2 1 230.199 1.50.1m

WHEN DOVESCRY f Muscle Hill-Cedar Dove (Andover Hall) 11 4 4 3 556.305 1.50.1m

DON’T LET’EM m Muscle Hill-Passageway (Angus Hall) 12 3 4 0 221.350 1.50.2m

GREEN MANALISHI (SE) m Muscle Hill-Naga Morich (Enjoy Lavec) 13 6 2 2 646.838 1.50.3m

ASIAGO f Muscle Hill-Platinum T (Credit Winner) 18 6 3 2 322.276 1.50.4m

FORBIDDEN TRADE m Kadabra-Pure Ivory (Striking Sahbra) 14 8 3 1 968.922 1.51.0m

MILLIES POSSESION f Possess The Will-Fashion Athena (Broadway Hall) 14 11 1 1 501.037 1.51.1m

THE ICE DUTCHESS f Muscle Hill-The Ice Queen (Conway Hall) 15 5 2 4 289.489 1.51.1m

SWANDRE THE GIANT m Swan For All-Adagio (Valley Victor) 15 6 4 1 400.188 1.51.3m

4 ANNI E OLTRE PER VINCITE NEL 2019 (al 31/10)

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

GUARDIAN ANGEL AS 5 m Archangel-Provide As (Allstar Hall) 14 7 1 1 749.634 1.50.4s

ATLANTA 4 f Chapter Seven-Hemi Blue Chip (Cantab Hall) 13 7 3 1 711.200  1.49.1m

ZACON GIO (IT) 4 m Ruty Grif-May Glade Font Sm (Yankee Glide) 1 1 0 0 500.000 -

MANCHEGO 4 f Muscle Hill-Secret Magic (Cantab Hall) 15 7 0 0 485.038 1.49.0m

CRYSTAL FASHION 4 c Cantab Hall-Window Willow (Tagliabue) 12 5 1 1 478.175  1.50.0m

SIX PACK 4 m Muscle Mass-Pleasing Lady (Cantab Hall) 11 3 3 4 409.814 1.49.2m

MISSION ACCEPTED 4 m Manofmanymissions-Witty Girl (S J’s Photo) 21 5 5 3 405.445 1.50.2m

CUSTOM CANTAB 4 f Mr Cantab-Custom Model (Tagliabue) 17 3 1 7 272.897 1.52.0f

RICH AND MISERABLE 4 c Explosive Matter-Wishful Me (Yankee Glide) 17 11 3 1 263.500 1.51.0m

EYE OF A TIGER ÅS (SE) 5 c Chapter Seven-Cascade Ås (Mack Lobell) 28 9 6 1 260.710 1.53.4h

4 ANNI E OLTRE PER RECORD NEL 2019 (al 31/10)

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

MANCHEGO 4 f Muscle Hill-Secret Magic (Cantab Hall) 15 7 0 0 485.038 1.49.0m

ATLANTA 4 f Chapter Seven-Hemi Blue Chip (Cantab Hall) 13 7 3 1 711.200  1.49.1m

SIX PACK 4 m Muscle Mass-Pleasing Lady (Cantab Hall) 11 3 3 4 409.814 1.49.2m

DARLING MEARAS (SE) 6 f Cantab Hall-Khao Manee (Muscles Yankee) 10 3 1 1 86.334 1.49.4m

CRYSTAL FASHION 4 c Cantab Hall-Window Willow (Tagliabue) 12 5 1 1 478.175  1.50.0m

EUROBOND 4 m Love You-True Diva (Valley Victory) 13 6 0 2 77.060 1.50.1m

SOUTHWIND CHROME 4 m Chapter Seven-Counter Pointe (Striking Sahbra) 18 8 1 1 81.398 1.50.1m

FIFTYDALLARBILL 4 m Swan For All-CR Dixie Chick (Royal Troubador) 19 3 4 2 196.390 1.50.2m

HANNELORE HANOVER 7 f Swan For All-High Sobriety (Dream Vacation) 14 4 3 0 213.469 1.50.2m

MISSION ACCEPTED 4 m Manofmanymissions-Witty Girl (S J’s Photo) 21 5 5 3 405.445 1.50.2m

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 2019 (al 31/10)

STALLONE (posiz. 2018) Anno/Paternità In corsa Vincite $

MUSCLE HILL (1) 2006 Muscles Yankee 217 10.680.306
CANTAB HALL (2) 2001 Self Possessed 245 7.330.270
CHAPTER SEVEN (4) 2008 Windsong’s Legacy 147 7.254.976
KADABRA (5) 1999 Primrose Lane 210 6.827.919
MUSCLE MASS (3) 2005 Muscles Yankee 215 6.007.313
SWAN FOR HALL (9) 2006 Andover Hall 167 5.750.895
EXPLOSIVE MATTER (7) 2006 Cantab Hall 222 5.611.691
FATHER PATRICK (-) 2011 Cantab Hall 97 5.517.847
CREDIT WINNER (6) 1997 American Winner 183 5.275.396
DONATO HANOVER (8) 2004 Andover Hall 208 3.969.423

Muscle Hill conduce sempre su Cantab Hall,
con Capter Seven al terzo posto in una classifi-
ca che ricalca quella dell’anno scorso a parte
l’ingresso dell’emergente Father Patrick (due
sole annate di produzione in pista). Anche fra i
padri di 3 anni sul podio, nell’ordine, Muscle
Hill, Chapter Seven e Cantab Hall. Tra quelli di
2 anni, sempre leader Muscle Hill davanti a
Father Patrick e a Chapter Seven.
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O
ggi vogliamo raccontar-
vi una bella pagina di
ippica, fatta di tanto af-
fetto e rispetto per i no-
stri “amici”. Metti un

cavallo che da subito si è presenta-
to con una faccia interessante e un
proprietario tanto appassionato
con un briciolo di sana pazzia.  Do-
po la quarta uscita, terza se consi-
deriamo che in mezzo c’è stata una
caduta, ha scodellato ben 17 vitto-
rie a seguire negli Ippodromi di Pa-
dova, Treviso e Bologna. Avete let-
to bene, 17 vittorie su 20 uscite per
un tre anni, possiamo consideralo
un record E’stato sempre un vin-

cente, anche al termine nel suo pal-
mares si può leggere, 69 corse, 35
successi e 23 piazzamenti, dimo-
strando un’estrema continuità e
grande attitudine allo spunto con-
clusivo. Ma il gusto di vincere a ri-
petizione, era il suo pane, ed allora
dopo breve tempo, arrivano altre
sei su sette. Immediatamente è
considerato un soggetto in diveni-
re. Tante vittorie in buoni centrali
di categoria A-B, e il primo gran
premio che arriva però solo nel
2010 , nel Lotteria del 2010 dietro
ad Ilaria Jet, ha avuto purtroppo
poca fortuna nella finale, complice
uno svolgimento non favorevole.

Nello stesso anno però, vince 4 cor-
se in Francia, che al termine della
sua carriera saranno 7. Ricordia-
mo tutti l’arrivo a bomba nel Città
di Treviso, dove dalle retrovie con
un magico Roberto Vecchione in
strettissima fotografia, non riusci-
va a battere il battistrada Gustav
Diamant. Finali devastanti impres-
si nella mente. Purtroppo è manca-
ta la ciliegina della vittoria in un
gruppo 1. Tre chiodi ed un gamba-
letto di gesso applicati all’anteriore
sinistro a causa del cedimento del-
la prima falange lo hanno costretto
a terminare la carriera a Vinovo,
nel Gran Premio Società Campo di

LEBEN RL
una carriera spezzata troppo presto

di Elisabetta Busso

Leben Rl vincente in terra transalpina
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Mirafiori . Per l’incidente non c’è
un preciso perché; spiega Santino
Mollo che lo interpretava;

“All’imbocco della curva la gam-
ba ha ceduto improvvisamente e
Leben è stato bravo a riuscire a
spostarsi verso l’esterno a piccoli
passi, dimostrando un gran cuore,
è vi giuro che in quel momento a
vedere cosa stava facendo mi sono
emozionato”.

Per un rapidissimo intervento su
Leben era stato contattato inizial-
mente il dottor Corazzini, che però
era fuori Torino. Così è stato il dot-
tor Galizio, della cinica del castello
di Ternavasso, ad intervenire nella
notte di domenica. La lesione, sot-
to l’articolazione dello stinco, è sta-
ta ristrutturata con l’inserimento di
tre chiodi e l’arto è stato poi inges-
sato. La convalescenza di Leben RL
è proseguita a Parma, nella clinica
del professor Orsi. 

Questa è la sua storia agonistica,
ma quella che vogliamo raccontar-
vi parte dal cuore, la storia di un
proprietario che per nessun motivo
ha voluto “abbandonare” al suo de-
stino il proprio cavallo.

Leopoldo Canton.
“Ho acquistato Leben quando

aveva solo un mese ed era in alle-
vamento da Rigon, in provincia di
Padova. Mi piaceva da morire la
sua genealogia, da Supergill e Ne-
ris Chic, linea Sharif Di Jesolo, e
non volevo farmelo scappare. Ve-
derlo è stato in un certo senso quel
classico colpo di fulmine di cui tut-
ti parlano. È un cavallo con un’in-
telligenza fuori dal comune, dimo-
strata anche in occasione del suo
infortunio, quando ha avuto la
spontaneità di spostarsi al largo di
tutti. Un cavallo che hanno amato
tutti quelli che ci hanno avuto a che
fare. Adorabile, tranquillo, buono,
affettuoso, passerebbe le ore con la
testa sulle spalle a farsi accarezza-
re.  Mi ha regalato delle soddisfa-
zioni che io non avevo mai avuto,
attimi indimenticabili, unici. Non
capita spesso d vincere così tante
volte in Francia, ormai anche per
loro era diventato un beniamino.
Per questo quando si è fatto male,
non ho esitato neanche un secondo
a chiedere di salvarmelo ad ogni
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costo, nonostante il veterinario fos-
se in un certo senso contrario, era
troppo grave l’infortunio, gli era
esploso il pastorale, ed era molto
difficile riportarlo ad una vita nor-
male.  Purtroppo per motivi lavora-
tivi non ero a Torino, ma chiamavo
ogni mezz’ora per sapere come sta-
va, come procedeva. Leben per me
è come un figlio e gli sarò per sem-
pre riconoscente, non m’importava
quanto sarebbe costato, era assicu-
rato quindi in caso di eutanasia per
motivi umanitari, avrei anche inta-

scato dei soldini, ma non m’impor-
tava, volevo solo salvargli la vita, il
resto non contava.  Ha combattuto
come un leone, anche quando dopo
tre mesi di clinica a Torino è appro-
dato a Parma dal dott. Orsi. Alter-
nava delle giornate tranquille a
giornate infermali per il dolore che
aveva. Devo ringraziare la dotto-
ressa Francesca, che l’ha accudito
con tanto amore e pazienza, inna-
morandosene anche lei. Una man-
na dal cielo era la terapia in acqua,
quella che pian piano lo ha riporta-

to ad una situazione stabile.
In seguito è arrivato nell’alle-
vamento Toniatti per la car-
riera stalloniera. Erano pas-
sati circa due anni dall’inci-
dente, avevamo vinto la cor-
sa più importante….quella
della Vita! Altro che gruppo
1. Ora è un cavallo felice, che
vive tranquillo in paddock in
allevamento a Bibione. Pur-
troppo sino ad ora come stal-
lone non è stato molto consi-
derato, anche perché con
l’apertura del mercato per i
cavalli come lui, anche se il
costo della monta è esiguo, è
diventato tutto molto compli-

cato,  spero ad ogni modo che qual-
cuno si ricreda ed inizi ad investire
su di un cavallo con una genealogia
regale.”

Perché un allevatore do-
vrebbe dare ad una sua
fattrice Leben Rl ?

“Anzitutto per la sua linea ge-
nealogica, chi è del settore non ha
bisogno che glielo spieghi io. Uno
degli ultimi figli di Supergill, nel
suo incrocio troviamo mostri sacri
come Sharif e Oriolo, nonché la
Zeffirella Rl, primo prodotto della
mamma,  che è stata la prima fem-
mina a vincere a Vincennes il Pr.
Ellen Johansson, gruppo 2 per le
femmine,  e fratello di Doctor Sugar
Rl, che era mio  Un soggetto dutti-
le, adattabile a qualunque schema
e distanza. Bello morfologicamente
e come detto molto buono. Sono
certo che i suoi prodotti se incro-
ciati con mamme di un certo livel-
lo, non potranno che dare buoni ri-
sultati. Ad un prezzo agile a tutti,
non vedo perché si debba andare
sempre su stalloni stranieri, quan-
do anche noi qui abbiamo cavalli
che con un po’ di fiducia, possono
senz’altro dare buoni prodotti.”
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C
on la stagione nel Nord
America ormai in via di
archiviazione dopo la
disputa delle Breeders
Crown, in attesa dei giu-

dizi finali per gli “Horses of the Ye-
ar”, e il meeting d’hiver di Vincen-
nes che ha preso da poco l’avvio (il
30 ottobre), è curioso trovare un
punto di contatto fra queste realtà
così distanti, non solo geografica-
mente, anche se sempre più “avvi-
cinate” dai successi europei nel
Nord America, come quelli recenti
di Zacon Gio nell’International
Trot e di Bold Eagle nella Breeders
Crown.

Ebbene questo punto di contatto
c’è: parliamo di Walter Dear, l’uni-
co campione capace di vincere sia
l’Hambletonian, a 3 anni nel 1929,
che il Prix d’Amérique,  a 8 nel
1934. 

Nato nel 1926 da The Laurel Hall
(stallone poi importato in Italia nel
1934 dal Conte Paolo Orsi Mangel-
li, cui diede tra gli altri i primaserie
Filibustiere, Floridoro e Inverno) e
da Blitzie (Walnut Hall), allevato e
in proprietà di William H. Cane
(Good Time Stable), il patron del
Good Time Park di Goshen (che
ospitò l’Hambletonian dal 1930 al
1942 e dal 1944 al 1956), poi di-

ventato Historic Track, Walter De-
ar arrivò all’Hambletonian, per la
seconda volta in tre anni posticipa-
to a causa del maltempo e spostato
da Syracuse a  Lexington, imbattu-
to nelle sei corse disputate nella
stagione. Una settimana prima,
aveva vinto, sempre al Red Mile, il
Kentucky Futurity in due heats.

Quel martedì 8 ottobre 1929
(mai più la corsa fu disputata così
tardi), tre settimane prima del
“Martedì nero” di Wall Street, era-
no ben quattro i cavalli allenati da
Walter Cox (1868-1941), uno dei
migliori professionisti dell’epoca,
fra gli otto al via nell’Hambleto-

Walter Dear unico laureato
di Hambletonian e Amérique

Il Ricercatore

Walter Dear negli Stati Uniti...
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nian, anche se per il regolamento
vigente in quel meeting correvano
slegati da rapporto di scuderia agli
effetti delle scommesse e con i gui-
datori degli altri designati dai giu-
dici di gara: fu però chiaro che tut-
ti continuavano ad essere allenati e
gestiti da Cox. E i quattro occupa-
rono i primi quattro posti nell’ordi-
ne d’arrivo, risultato ineguagliato:
Walter Dear vinse entrambi gli he-
ats in 2.02¾, eguagliando il pro-
prio record, e nella classifica finale
precedette Volomite (2-2), Sir Guy
Mac (3-7) e Miss Woerner (8-3), al-
tra portacolori di Mr. Cane.

Fu l’ultima corsa negli Stati Uni-
ti per Walter Dear. Circa due mesi
dopo, infatti, William Cane vendet-
te il cavallo per 25.000 Dollari, il
prezzo più alto fino ad allora mai
pagato da un trainer europeo per
acquistare un trottatore america-
no, a Charlie Mills (1888-1972),
che lo acquistò per conto del tede-
sco Bruno Cassirer, grande appas-
sionato d’arte e di letteratura, gal-
lerista e poi editore, nonché uno
dei più importanti proprietari e di-
rigenti ippici in Germania, nazione
dov’era nato e in cui aveva scude-
ria l’allenatore di nazionalità irlan-
dese (che sempre conservò), perso-
naggio la cui vita sembra uscita
dalle pagine di un romanzo. Il pre-
mio dell’Hambletonian 1929 era di

$ 60.309 e la quota del primo por-
tò le vincite di Walter Dear a
65.508. 

Trasferito in Europa, Walter De-
ar vinse quasi tutte le principali cor-
se nel Vecchio Continente, tra cui
Matadoren-Rennen (1931-1932-
1933) a Berlino, abbassando il pri-
mato europeo prima a 1.18.2 e poi
a 1.17.2, Graf Kálmán Hunyady-
Gedenkrennen (1931) e Preis der
Stadt Wien (1931) a Vienna, Inter-
nationalt Mesterskab (1931-1932),
l’antenato della Copenhagen Cup, a
Charlottenlund, Championship von
Bahrenfeld (1930-1932-1933) e
Großer Preis von Deutschland
(1931-1933) ad Amburgo.

Nel 1934, al culmine di una gran-
de carriera, Walter Dear corse per
la prima e unica volta il Prix d’Amé-
rique, vinto a media di 1.26.3 sui
2600 respingendo l’attacco finale
dell’11enne connazionale Hazle-
ton, di Daniele Palazzoli, il vincito-
re delle edizioni 1931 e 1932 che
gli rendeva 25 metri. Quel 21 gen-
naio 1934, l’8 anni disputò la sua
ultima corsa. In Europa, dove ave-
va esordito il 20 aprile 1930 a Ber-
lino-Mariendorf con un terzo po-
sto, era sceso in pista 56 volte, con
46 vittorie e 8 secondi. In Italia cor-
se solo il Premio d’Inverno 1933 a
San Siro, venendo squalifica to
per rottura traguardo.

Per Charlie Mills, pure al suo de-
butto sulle piste francesi, fu il pri-
mo di tre successi nell’Amérique
come guidatore (lo vinse poi con la
mitica Gélinotte nel 1956 e nel
1957) e di quattro come allenatore
(Fortunato II era andato a segno
nel 1955 davanti alla stessa Géli-
notte).

In razza (fu stallone capolista in
Germania dal 1939 al 1943), il mi-
glior prodotto di Walter Dear è sta-
to Probst  1.17.4, Derbywinner 1935
e secondo nel Prix d’Amérique
1939 vinto dal nerogranata De So-
ta. Walter Dear produsse poi altri
quattro vincitori consecutivi del
Deutsches Traber-Derby dal 1939
al 1942: Dachs, Adriatica, Alwa e
Missouri, il primo e l’ultimo con in
sulky Charlie Mills, le altre due gui-
date da Hans Frömming.

Mentre Bruno Cassirer, di ori-
gine ebraica, era stato ad un cer-
to punto costretto ad emigrare in
Inghilterra (dove sarebbe morto
nel 1941) per l’intensificarsi delle
persecuzioni naziste, Charlie Mills,
con passaporto irlandese e quindi
neutrale, continuò a lavorare in
Germania, portando avanti anche
l’attività ippica del suo proprieta-
rio espatriato, e a mietere vittorie.
Con l’avanzata vittoriosa delle
truppe sovietiche, però, la situa-
zione si complicò e a un certo
punto Walter Dear sparì dalla te-
nuta-centro di allenamento con
castello del trainer e dello stallone
si perse ogni traccia. Molte le ipo-
tesi, nessuna però suffragata da
prove o documenti. Per alcuni ser-
vì a sfamare qualcuno dei tantis-
simi profughi e soldati alla conti-
nua e disperata ricerca di cibo.
Per altri fu razziato dalle truppe
dell’Armata Rossa, forse impiega-
to al pari di tanti altri cavalli come
animale da lavoro o forse ricono-
sciuto e trasferito in Unione So-
vietica negli allevamenti naziona-
li a funzionare come riproduttore
sotto falso nome. Infine qualcuno
sostiene che venne invece nasco-
sto dai suoi e morì durante la “la-
titanza”. 

Di certo c’è che Walter Dear è
l’unico tra i vincitori dell’Hamble-
tonian di cui non si conoscono né il
luogo né la data della morte....e in Europa con Charlie Mills



36

V
igone terra di cavalli,
terra dove la storia ci
insegna sono nati e
cresciuti grandi cam-
pioni, un paese tradi-

zionalmente legato ai cavalli da
trotto, galoppo e sella. Dei terreni
perfetti sia per l’allevamento, tan-
to quanto per  l’allenamento. È
storia recente la vittoria di Alrajah
One nel Derby di quest’anno. Ca-
vallo di proprietà del signor Vin-
cenzo Izzo, allenato da Claus Hol-
lman, guidato dal Re delle redini
lunghe Enrico Bellei, e allevato da
Sara Bacchi, che è la mamma di
Silvia De Andrea la proprietaria di
Mariù, e Luca Crosetti. Una storia
che sembra una favola, primo pro-

dotto di una cavalla fortemente
voluta da Silvia, che l’ha presa tra
le mani sin dalla doma, con la
quale da sempre c’è stato un lega-
me fortissimo, e Alrajah sembra
quasi il regalo per tutti i sacrifici
fatti, l’ennesima favola nata a Vi-
gone, ma più precisamente al
Rondello, allevamento della fami-
glia Lardone dove dal 2012 è su-
bentrato anche Marco Smorgon.

40 ettari di terreno, 25 di pad-
docks e 15 di foraggio, 30 pad-
dock, 2 sale parto, stazione di
monta e laboratorio, ne fanno cer-
tamente un allevamento totalmen-
te autonomo. La location è da favo-
la, arrivandovi alla vostra sinistra
si può ammirare la distesa dove le

fattrici riposano tranquille con i lo-
ro puledrini, un’accuratezza parti-
colare nella rotazione mensile dei
paddocks,  in modo di dare il tem-
po all’erba di crescere. Nulla qui
viene fatto a caso. 

Siamo andati a trovarli per farci
raccontare da Marco e Luca la loro
idea di allevamento.

Partiamo da Luca, che per
tanti anni ha lavorato da
Smorgon, scendendo an-
che in pista come allievo.
Luca come nasce questa
storia?

“Cascina Rondello, appartiene
alla mia famiglia da quattro gene-
razioni, dal 1850. Prima era pret-

CASCINA RONDELLO,
allevamento da sogno

di Elisabetta Busso



tamente una cascina agricola, in
seguito negli anni novanta da una
collaborazione con l’allevamento
Le Fontanette, che allora era di
Mario Forrestiero e Francesco
Cerrato, che avevano bisogno di
ampliarsi. Si rivolsero così a mio
papà e a mio zio per portare da
noi gli stalloni e degli effettivi.
Una collaborazione bella che è
durata sino al 2011, quando poi,

complice un cambio amministra-
tivo ed una riduzione del parco ,
non avendo più necessità di tre
siti, riportarono tutti gli stalloni e
le fattrici nel loro allevamento.
Tempo dopo, nel 2012, proposi a
Marco l’esclusiva di  uno spazio
tutto suo per le sue fattrici, che
all’epoca erano sei.  Marco ci
pensò un po’ e poi accettò l’offer-
ta, da li nacque una sinergia, che

in seguito causa un grave inci-
dente occorso a mio papà, mi in-
dusse a lasciare la scuderia di
Marco, per dedicarmi esclusiva-
mente all’allevamento. Ci tengo a
sottolineare che la nostra è una
gestione totalmente familiare,
mio zio si occupa insieme a Ma-
ria, la moglie di Smorgon, della
parte amministrativa, mio padre
di tutto quello che riguarda la
parte agricola, io invece seguo i
cavalli. L’unica persona esterna è
la dottoressa Elisa Guastalli. Ov-
viamente la maggioranza alleva-
toria è di Marco, di mia proprietà
ho sempre solo 4 o 5 cavalle “

Marco, da dove parte la
storia del tuo allevamen-
to?

“Dalla passione per il mio lavo-
ro, dalla voglia di mettermi in gio-
co, dal sogno di creare qualcosa
di tutto mio, magari un campione
fatto in casa, padre, madre e pule-
dro, una cosa ambiziosa che fa
parte del mio carattere. Sono una
persona che mi piace guardare
avanti, mai indietro. Ho avuto la
fortuna di iniziare con due cavalle
come Lady Abb e Vogue Donlisa,
che hanno dato un seguito impor-
tante dando tanti buoni cavalli.
Donlisa, purtroppo, è morta gio-
vane, ma si sarebbe certamente
distinta, Guantanamera a sua vol-
ta ha poi dato Oreade. Ho allevato
cavalli come Romanesque. Ma-
dras, Narrazione, Pepevita, caval-
le che ora sono in razza insieme a
Reine Du Zack, per il ricambio ge-
nerazionale. Ho scelto una strada
difficile, ho investito molto in
quello che definisco il mio “hob-
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SOC. AGR. RONDELLO PARCO fATTRICI
fattrice Anno/naz. genealogia record vincite in foal 2019

EChALOTE 2001 (Ita) Ganymede - Susy Di Jesolo (Gator Bowl) 1.13.2 €  109.876 Napoleon Bar

IRINA DOmAR 2004 (Ita) Buvetier D’Aunou - Venusia Domar (Enguerillero) 1.11.8 €    78.852

LOVELY bI 2005 (Ita) Pine Chip - Meadowbranch Emily (Prakas) 1.12.3 €  107.036

mARASquE 2006 (Ita) Daguet Rapide - Rafale (Mon Tourbillon) 1.14.2 €    18.330 Love You

muSCOVITE 2005 (Usa) Muscles Yankee - Armbro Vitality (Pine Chip) 1.56.4 dl. 305.133 Manofmanymissions

SOC. AGR. RONDELLO

GENERAZIONE 2019

F 09.02 IRINA DOMAR (OROPURO BAR)

M 24.04 ECHALOTE (ROBERT BI)

M 25.05 LOVELY BI (MAHARAJAH)

ALLEVAmENTO SmORGON

GENERAZIONE 2019

F 05.02 STIRLING COLLEEN (WALNER)

F 05.04 MARIAS (VIVID WISE AS)

F 27.05 NINFEA TURBAR (VARENNE)

F 04.06 STELLA POWER (VARENNE)

F 25.06 IMBIMBA (VARENNE)

M 26.04 REMEMBER DANY (VIVID WISE AS)

M 25.05 INIZIALE (VOLTIGEUR DE MYRT)
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by”, così mi piace definirlo. Da
quando mi sono sposato per me le
cose sono ben chiare, ci sono la
famiglia e i cavalli, l’allevamento
per me è un modo per rilassarmi,
vedendo i piccoli, e soprattutto so-
gnando, perché se si smette di so-
gnare allora è tutto inutile, e solo
con i puledri si può sperare di tro-
vare il campione, come accaduto
ora a Silvia e Luca Crosetti con Al-
rajah One. Ho fatto un investi-
mento importante, rischiando del
denaro anche perché per scelta
non ho mai voluto prendere fattri-
ci di altre persone, eccetto per
Mariù e Ilaria Jet, cavalle di ami-
ci;  tenere 15 fattrici ti garantisco

che ha un costo non indifferente.
Da noi ogni fattrice ha a disposi-
zione circa un ettaro a testa, che
sarebbe quello che da antologia si
predica. Ho preso i rischi, ho
messo i soldi nel mio lavoro cre-
dendoci ho un allevamento che
regge la squadra corse,  sono
sempre stato un imprenditore di
me stesso, non so quanto ho fatto
bene perché la fine di questa crisi
non si vede mai, però nonostante
tutto in questi tempi sono riuscito
a rimanere vivo anche grazie alla
passione all’allevamento e alle
vendite, se un giorno finirà questa
crisi io almeno avrò qualcosa in
mano.”

Una grande passione per
gli incroci francesi 

“Si, grazie all’amicizia con Allai-
re e Dubois che ogni tanto mi dan-
no una mano importante  con gli
incroci , essendo dei grandi esperti
sulle genealogie francesi, come ho
fatto ad esempio per la scelta dello
stallone di Reine Du Zack , dando-
gli uno stallone inedito,  figlio di
Ready Cash.”

Possiamo dire che come
allevatore sei partito alla
grande  a l le  As te  de l
2017, aggiudicandoti il
Top Price Zinzan Cash (€
180mila) e Zodiac Ale,
l’ottavo miglior prezzo,
entrambi venduti in Sve-
zia.

“Si, è stata una bella esperienza,
Zinzan era il sogno, poi ha avuto
qualche problema fisico, che ora
hanno risolto e so che sta facendo
bene, sta venendo avanti, si è ag-
giudicato una serie di vittorie a se-
guire ed ha un buon riferimento
sui 3.000 metri.”

Come mai in seguito non
sei più andato alle Aste?

“ Maggiormente perché preferi-
sco tenermeli, come ti ho detto pri-
ma mi piace fare il cambio genera-
zionale delle fattrici, per cui in par-
ticolare le femmine preferisco te-
nerle. Riandrò alle Aste quando
avrò almeno una decina di prodot-
ti da poter presentare, quest’anno
ho 11 fattrici gravide, vedremo
magari il prossimo anno”

Come nasce un campio-
ne?

“Da un buon incrocio, da una
mamma ben curata, che abbia fat-
to una buona  gravidanza man-
giando bene, della buona erba ric-
ca di vitamine che abbia un buon
latte ed ovviamente una buona do-
se di fortuna “

La famiglia Lardone, non ha mai
cambiato nome alla Cascina, la-
sciando Rondello che è stato uno
dei primi grandi campioni del trot-
to nel 1800, nella speranza che
possa essere di buon auspicio e
chissà che prima o poi la storia
non possa ripetersi.

Veduta aerea dell’Allev. Rondello

Scorcio dell’Allev. Rondello
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9
novembre 1989 – 9 no-
vembre 2019: trent’anni
esatti sono trascorsi dalla
caduta del Muro di Berli-
no e dal definitivo abbat-

timento quindi di quella cortina di
ferro che, per oltre quarant’anni,
dalla fine del secondo conflitto
mondiale, ha tagliato in due l’Euro-
pa. Da una parte la libertà e la de-
mocrazia e dall’altra, invece, la du-
ra repressione del dissenso e la dit-
tatura del regime comunista che,
piegato dal peso di irrisolvibili apo-
rie, di speranze tradite e di prote-
ste popolari impossibili da conte-
nere, giunse a diventare così debo-
le e vulnerabile da accartocciarsi
su stesso, in modo scomposto e fra-
goroso, per una semplice incom-
prensione. Sì, certo, quella del mal-
destro Guenter Schabowski, porta-
voce del governo di Berlino Est che,
nel male interpretare appunto le
intenzioni riformatrici del leader
Egon Krenz, annunciò con scon-
certo e sorpresa dell’intera comu-
nità internazionale, secondo la più
classica delle fughe in avanti,
l’apertura delle frontiere tra Berli-
no Est e Berlino Ovest e ovviamen-
te anche tra le due Germanie. Pochi
minuti dopo quest’annuncio, uffi-
cializzato nel corso di una confe-
renza stampa, migliaia di cittadini

oppressi da lunghi anni di regime,
avevano finalmente la possibilità di
espatriare e di muoversi libera-
mente verso ovest e la Repubblica
Federale Tedesca, senza dover più
transitare necessariamente per
l’Ungheria che, all’esito della sua
transizione democratica, già nel-
l’agosto precedente aveva aperto le
sue frontiere con l’Austria. 

Sulle condizioni di vita Oltrecor-
tina, sebbene siano trascorsi solo
trent’anni dalla caduta del Muro e
molto naturalmente sia ancora da
scoprire, studiare e approfondire,
gli storici sono già riusciti a scrive-
re pagine importanti e soprattutto

illuminanti. Poco o nulla, al di là del
brillante articolo sul trotto in Unio-
ne Sovietica, meritoriamente pub-
blicato nel 1986 sulle pagine della
nostra gloriosa rivista, è stato inve-
ce finora raccontato delle vicende
riguardanti l’ippica, e il trotto in
particolare, dei paesi socialisti,
malgrado la loro grande tradizione
equestre e la conoscenza più o me-
no diffusa della loro produzione al-
levatoriale. Il trentennale del crollo
del Muro di Berlino appare quindi
l’occasione utile per provare, in
punta di piedi e senza alcuna pre-
tesa di esaurire il tema, ad affron-
tare la ricognizione di questo mon-
do decisamente poco noto, offren-
do agli appassionati alcuni spunti
più o meno interessanti e curiosi su
alcuni paesi in particolare della ga-
lassia comunista e collegando, ove
possibile, la storia all’attualità.

Questo viaggio non può allora
che iniziare dalla “grande madre
Russia”, l’ingombrante nume tute-
lare di decine di popoli diversi che,
anche sul fronte ippico, ha natural-
mente rappresentato un importan-
te punto di riferimento in Europa,
sul duplice fronte tecnico e alleva-
toriale. Merito ovviamente dell’in-
discusso valore della razza Orlov e

Il trotto Oltrecortina
di Enrico Landoni

Il mitico Trabrennbahn Karlshorst a Berlino Est

Ci spostiamo in Romania con uno scorcio dell’Ippodromo di Ploeiesti
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della straordinaria perizia di intere
generazioni di maestri d’alta scuo-
la, di cavalieri e soprattutto di
un’indimenticabile scuola di alle-
natori, da cui proveniva non a caso
un asso delle redini lunghe, desti-
nato a furoreggiare in Italia e a in-
trodurvi la dura legge del dio Kro-
nos, leggasi cronometro, come l’in-
dimenticato Alexander Finn. Ma
non può certo essere trascurata
l’importanza dei luoghi, dei teatri
cioè dello spettacolo ippico. E a me-
ritare tra questi una fondamentale
citazione è senza dubbio l’ippodro-
mo centrale di Mosca, inaugurato a
metà degli anni Trenta dell’Otto-
cento e dotato, già nel lontano
1876, di un avanzato totalizzatore,
che il regime comunista avrebbe
poi tollerato. Solo tre sono state in-
fatti, da allora, le interruzioni for-
zate della sua operatività: durante
la seconda guerra mondiale, nel
1949 e poi nel 2008. 

Per la verità l’ultima interruzio-
ne è durata piuttosto a lungo, visto
che il suo ripristino ufficiale è avve-
nuto solo nel alla fine del 2011,
mentre all’anno successivo risalgo-
no gli accordi raggiunti tra la socie-
tà pubblica, “Gli ippodromi russi”,
e l’operatore Sportbet per l’imple-
mentazione del volume e della rete
del gioco, essenziali per la ricosti-
tuzione, dopo lunghi anni di so-
stanziale inattività, del comparto
allevatoriale e sportivo. 

Fortemente radicata anche in Li-
tuania è la passione per le corse al

trotto, dove l’allevamento e il cir-
cuito ippico sono andati consoli-
dandosi a partire dalla fine dell’Ot-
tocento. Dal 1905 poi ogni anno il
lago Sartai è teatro di appassionan-
ti prove sulla neve e sul ghiaccio,
che contribuiscono così a rendere
ancora più interessante e partico-
lare la fiera invernale, regolarmen-
te organizzata nella contea di Ute-
na, tra febbraio e marzo. 

A tutt’altra latitudine, poi, in Ro-
mania, l’unico trotter ufficialmente
autorizzato dal regime era quello di
Ploiesti, che nel 1961 prese il posto
di quello di Bucarest, dismesso nel
1960, e che ancora oggi, dopo un
lungo lavoro di ristrutturazione du-
rato oltre tre anni, rappresenta il
fondamentale punto di riferimento
per il settore. Al 1970 risale la sta-
gione di massima popolarità e dei
record, per l’impianto che, proprio
in quell’anno, in occasione del Der-
by vinto da Talion, in coppia con
Gic� Tanase, arrivò a ospitare
11.000 persone. 

Per trovare la storia obiettiva-
mente più interessante è però ne-
cessario spostarsi nella capitale
dell’ex Repubblica Democratica
Tedesca, Berlino Est, dove ancora
oggi, per la gioia degli appassiona-
ti e di molti abitanti del quartiere di
Lichtenberg, è in attività il mitico
Trabrennbahn Karlshorst. Inaugu-
rato nel 1884, fino alla caduta del
Muro questo è stato l’unico trotter
della DDR, ampliato e valorizzato,
subito dopo la fine della seconda

guerra mondiale, dal primo gover-
natore sovietico della città, l’appas-
sionato Nikolai Berzarin, alla cui
memoria era infatti intitolata, non
a caso, la corsa più importante del-
l’anno. 

Con il crollo del regime e le pri-
vatizzazioni piuttosto selvagge che
ne seguirono, l’impianto conobbe
una stagione di forte declino e ri-
schiò addirittura la definitiva di-
smissione, scongiurata per fortuna
dall’intervento del nuovo gestore,
la Berlin-Karlshorst e.V., e dal po-
sitivo esito di ambiziosi programmi
di riqualificazione, che vent’anni fa
contribuirono a ridisegnare il volto
di Lichtenberg e a ricreare un soli-
do legame tra il trotter e la comuni-
tà locale, tuttora presente. Lo colti-
vano non solo o tanto le giornate di
corse, 16 secondo la programma-
zione del calendario 2019, quanto
piuttosto le diverse attività che
pressoché quotidianamente tengo-
no vivo e aperto l’ippodromo: feste
di compleanno, sagre, proiezioni
cinematografiche e mostre. 

In tempi di crisi e di disarticola-
zione dei rapporti sociali e della vi-
ta di comunità, tutto questo non è
affatto irrilevante e il trotter di Kar-
lshorst, che fu rivitalizzato dagli oc-
cupanti russi subito dopo il crollo
del nazismo, resta così, a differen-
za di altre aberranti innovazioni
tentate, specie sul fronte politico-
sociale, dal cosiddetto socialismo
reale, un esperimento positivo, in-
teressante e attuale. 

Dettaglio del muro di Berlino

L’ippodromo centrale di Mosca
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In questo numero abbiamo intervistato la scrit-
trice Mathilde Bonetti che ha al suo attivo di-
versi volumi per ragazzi dedicati ai cavalli, fra

questi “Cavalcando un sogno”, uscito qualche anno
fa con Piemme - Il Battello a Vapore e tre ripubbli-
cati da poco in una nuova veste da Mondadori di
Stella Bianca rispettivamente: “La ragazza che par-
la ai cavalli”, “Puledri baci e gelosie”, “La stagione
degli amori”.

“Cavalcando un sogno” romanzo teen è stato il se-
condo classificato al Premio Arcobaleno. 
In edicola narra di cavalli anche con Mondadori

ne “L’Irresistibile”, romance storico di Mathilde Bo-
netti firmato con lo pseudonimo di Mathilda Blake.

Da dove trai ispirazione per i tuoi libri sui ca-
valli?
È davvero una lunga storia! Ho iniziato la mia av-

ventura equestre a quattro anni e mi sono subito in-
namorata. Ho cavalcato tutta la mia vita, anche se
non ho mai fatto né concorsi, né gare. Sono solo
una che ama i cavalli. L’ispirazione per i miei ro-
manzi nasce proprio da questi miei momenti in
compagnia di questi splendidi animali e dal mio vis-
suto equestre.

Il cavallo in libreria e al cinema
di Barbara Sarri

I CAVALLI DI MATHILDE

41



Hai un cavallo preferito?
Tre razze: lo Shire, che fra l’al-

tro è il protagonista di Stella
Bianca; il Quarter horse che ho
avuto modo di conoscere da vici-
no in America e il Gipsy Vanner
per il suo aspetto da cavallo del-
le favole, oltre che per il caratte-
re dolcissimo.

Hai progetti per il futuro legati
alla tematica equina?
L’Irresistibile, uno dei mei ro-

mance storici che firmo con il mio
pseudonimo Mathilda Blake, sem-
pre per Mondadori, ha appena
avuto per protagonista un Frisone
e ho in animo un’altra storia di
cavalli da proporre che vedremo
se si concretizzerà. Ma i cavalli
sono un amore intramontabile
per me, quindi in un modo o nel-
l’altro, prima o poi, tornano sem-
pre nei miei libri!  

La tua esperienza con questo
animale, raccontaci un episo-
dio che ti ha ispirato. 
Oh, c’è Cherie. Era la cavalla

pazza del maneggio. Nessuno vo-
leva montarla, perché era lunati-

ca e imprevedibile. Le mamme dei
ragazzini che facevano lezione di
equitazione con me dicevano che
non la volevano per i loro figli…
Così, un giorno, me la sono ritro-
vata io, che ero arrivata da poco.
Mi sono detta “Che sarà mai?” e
sono salita, ma dopo pochi minu-
ti era la lotta. Cherie mi ha but-
tato giù con una sgroppata a ini-
zio lezione e io mi sono sentita
una stupida. Ma pur di non la-
mentarmi, sono risalita in sella e
ho pensato “dobbiamo diventare
una squadra”. Non so come ci sia
riuscita… forse la sensibilità che
si ha da ragazzini, forse un po’ di

fortuna, ma a un tratto, Cherie ed
io andavamo d’amore e d’accordo.
Ricordo che nei giorni successivi
chiedevo sempre e solo lei e or-
mai era diventata “la mia caval-
la”. Mi faceva anche tenerezza
perché tutti ne parlavano male.
Un giorno, mentre galoppavo

nel rettangolo, un cane è entrato
in pista inaspettatamente e Che-
rie lo ha saltato per non travol-
gerlo. Era un danese, quindi un
cane alto e io… che non avevo
ancora nemmeno fatto mai le bar-
riere a terra, sono volata scorti-
candomi mezza faccia sul terreno.
Tutti hanno cominciato a dare

addosso a Cherie protestando con
l’istruttore perché non era la ca-
valla adatta e io, che avevo 8, 9
anni, ricordo di essermi rialzata
dal terreno esclamando: “Ora ba-
sta!”. Nonostante il dolore alla
guancia, nonostante tremassi,
sono corsa da Cherie ad abbrac-
ciarla ringraziandola per non ave-
re ucciso quel cane, poi sono vo-
luta risalire in sella e per molti
anni è stato come avere un caval-
lo in affidamento perché monta-
vo solo lei.
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“Un cavallo un po’ matto” è un film bril-
lante ambientato nel mondo degli ip-
podromi, perfetto per trascorrere

qualche ora in serenità. 
Carrie Ortiz ama i cavalli coltiva questa passione

ereditata dal padre che ha perso la vita in un inci-
dente. La protagonista riesce a parlare con i caval-
li e si ritrova ad essere allenatrice di Thunder Jam
bellissimo cavallo spaventato dalle corse. 
Ma un cavallo da corsa che al via non esce dalla

gabbia è sempre un problema così la ragazza per
merito di un fantino un po’ sopra le righe, saprà
convincerlo a lanciarsi in pista e il cavallo inizierà
a correre a ritmi... sfrenati!

Titolo originale: Ready to Run
Data di uscita: 17 Giugno 2006 (Italia), 14 Luglio
2000 (USA)

Genere: Ragazzi
Anno: 2000
Regia: Duwayne Dunham
Attori: Krissy Perez, Jason Dohring, Lillian Hurst,
Jon Brazier

Un film:
UN CAVALLO

UN PO’ MATTO

Rubrica a cura di
Barbara Sarri

http://barbarasarri.blogspot.com


