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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


