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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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BUVETIER D'AUNOU (FRA)
1.14.4 - € 77.034

UDAMES (FRA)

TOSS OUT (USA)
1.11 - $ 409.828

MISS BALTIC (USA)
1.12.7 - $ 409.694

ROYAL PRESTIGE (USA)

NESMILE (FRA)

QUIOCO (FRA)
1.16,3

GADAMES (FRA)

SUPERGILL (USA)
1.53.3 - $ 664.194

FOREIGN WATERS (USA)

BALTIC SPEED (USA)
1.56 - $ 1.271.764

MAIDEN AUNT (USA)

SPEEDY CROWN 

ROSEMARY

CAPRIOR 

AMOUR DU MESNIL 

VERMONT

BEATRIX II  

KERJACQUES 

JABEL 

SUPER BOWL 

WINKY'S GILL 

HOMESICK 

REEL FISH 

SPEEDY SOMOLLI 

SUGAR FROSTING 

SPEEDY CROWN 

PRIORESS
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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)



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
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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)



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

Dopocorsa della prova femminile con Ferrero e Gragnaniello (foto Marcello Perrucci)


