
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
Maharajah ben presentato da
Claus Hollman e perfettamente in-
terpretato da Enrico Bellei, mise
cosi a segno la sua prima vittoria
classica di una carriera agonistica
finora breve, ma impreziosita già
nell’estate di quest’anno da alcuni
valorosi 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
Milano. 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.
Seguirono due piazzamenti nelle
altrettante corse disputate sul fi-
nire del 2018. Anno nuovo e mi-
glioramenti 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 fi-
no a quel momento fu il suo nuo-
vo limite sulla breve distanza. Da
sud a nord, Alrajah One continuò
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a girare l’Italia confrontandosi
con alcuni coetanei di buona cate-
goria tralasciando il circuito clas-
sico. 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
Montecatini 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 Napoli in 1.13.1 sempre
sulla lunga distanza. Consolidate

le doti di Alrajah One su tutte le
piste e soprattutto su tutte le di-
stanze, il cavallo venne ripresen-
tato il 30 giugno a Napoli per
prendere parte al Gran Premio
Città di Napoli. Arrivò in questa
occasione un valido terzo posto,
primo piazzamento classico della

carriera. La strada verso le corse
importanti era ormai spianata
tanto che solo quindici giorni do-
po, Alrajah One conseguì un altro
importante piazzamento in una
corsa di gruppo: secondo nel
Società Terme di Montecatini in
1.14.4 sui 2040 metri. Seguì un
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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.



ottavo posto a fine luglio nel G.P
Avv. Carlo Marangoni prima di
tentare un altro grande salto.

IL DERBY
Giunto terzo nella batteria di

qualificazione disputata a fine
agosto a Roma, il 22 settembre
Alrajah 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.  
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Il dopocorsa del derbywinner 2019 con al sediolo Enrico Bellei
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