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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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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


