
I
l trottatore deriva da un mix
di razze e questo è probabil-
mente uno dei motivi della
sua ecletticità. Sono parec-
chi, ad esempio, i cavalli da

equitazione che lo hanno nel pedi-
gree: il caso più famoso è quello di
Jappeloup de Luze, con Pierre Du-
rand medaglia d’oro nel concorso
individuale all’Olimpiade di Seul
1988, che era figlio di Tyrol II, un
Trotteur Français con Kairos come
nonno paterno.

Nella sua ascendenza c’è anche
il Purosangue Inglese e in passato
si è a volte cercato di ravvivare
questa linea: esempi noti sono
quelli del fuoriclasse francese Ja-
min, la cui nonna era una puro-
sangue e, in Italia, di Gibson, che
ne aveva una come terza madre.

Alle origini del trotto, questi in-
croci erano assai frequenti, ma an-
che senza risalire così lontano se
ne possono trovare, specialmente
in Francia. È il caso del protagoni-
sta della nostra storia, Assur V, in
alcune fonti menzionato come
Azur V. Nato nel 1922 nell’alleva-
mento di Hervé Céran-Maillard,

continuatore di una delle famiglie
più antiche del trotto francese, era
figlio di Virois (cui è dovuta la V nel
nome, che molti possono pensare
fosse un numero romano), e di
Quadrature, una purosangue da
Saint-Cloud. Il padre (nato nel
1899), nipote in linea maschile di
Phaëton (a sua volta dal PSI The
Heir of Linne), uno dei capirazza
dell’allevamento francese, e con
madre una fattrice di sangue Or-
lov, nel 1905 aveva realizzato il
primato di Francia al monté
(1.29.2) e in razza aveva già pro-
dotto Reynolds V (1917), vincitore

per i colori di Hervé Céran-Mail-
lard del Prix d’Amérique 1922, af-
fidato a Marcel Gougeon, il padre
di Jean-René e del recentemente
scomparso Michel-Marcel “Mi-
nou”. 

E Marcel Gougeon, il primo gui-
datore di riferimento del grande al-
levatore-proprietario-allenatore, fu
interprete in corsa anche di Assur
V, che concluse la sua carriera con
28 vittorie e un record di 1.25. Ma
c’è un particolare importante: di
queste 28 vittorie, 20 furono otte-
nute al trotto montato, 8 in corse di
galoppo, 3 in piano e 5 in ostacoli,
anche ad Auteuil, il tempio del-
l’ostacolismo francese. Hervé Cé-
ran-Maillard (nonno materno di
Dominique de Bellaigue, presiden-
te di LeTROT, la società madre del
trotto francese), eccellente cavalie-
re lui stesso, vincitore in entrambe
le specialità, era infatti solito far
correre i suoi cavalli non solo al
trotto, ma anche al galoppo, e que-
sto fu il caso pure di Assur V. L’eco
dell’exploit del cavallo nelle tre di-
scipline attraversò addirittura
l’Atlantico e gli americani gli attri-
buirono l’appellativo “The Pheno-
menal Horse”.

Al termine della carriera di cor-
se, Azur fu acquistato come stallo-
ne dagli Haras Nationaux, ma si ri-
velò poi un riproduttore modesto. 
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