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N
omen omen è una locu-
zione latina che, tra-
dotta letteralmente, si-
gnifica “il nome è un
presagio”. Logico, allo-

ra, che un puledro battezzato Axl
Rose, pseudonimo di William Bru-
ce Rose Jr, cantautore e polistru-
mentista statunitense, universal-

mente noto come frontman dei
Guns N’ Roses, le “cantasse” a tut-
ti i  coetanei… Axl Rose, primo pro-
dotto di Linda di Casei (il padre è
Love You), vincitore dell’Orsi Man-
gelli 2019, è stato allevato dallo
svedese J.C. Sjöstrand, ma è stato
registrato all’anagrafe ippica italia-
na e difende i colori dell’italianissi-

ma famiglia Alessandri, alla quale
pare sia stato segnalato da uno che
di “crack” a quattro zampe se ne
intende, Giampaolo Minnucci.
Quindi i natali sono regali, il desti-
no è nel nome e la carriera una se-
quenza di successi da raccontare.

Il debutto avviene a Cesena il 4
settembre 2018, nella settimana

Axl Rose vince il Nazionale su Al Capone Stecca e Aladin Effe

di Marco Montanari

Il campione
che le canta a tutti

AXL ROSE

Battezzato con il soprannome del frontman dei Guns N’ Roses, 
ha stregato gli avversari con i suoi acuti in pista
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del Campionato Europeo. Nono-
stante il 12 di partenza, Vupì Del-
l’Annunziata (a cui l’ha affidato
Umberto Todisco, che all’epoca lo
allena) lo guida con grande fiducia
e lo porta subito all’assalto del bat-
tistrada Atlantide, che dopo 500
metri è costretto a lasciarlo passa-

re. Il più sembra fatto, per il caval-
lo che gli scommettitori hanno elet-
to a favorito in virtù delle buone vo-
ci che circolano, ma dopo un chilo-
metro arriva a fare pressione Ares
del Ronco e all’imbocco della retta
d’arrivo il figlio di Love You alza
bandiera bianca: sarà solo settimo,

sul traguardo. Troppo brutto per
essere vero.

E infatti undici giorni dopo, a Ca-
pannelle, il copione cambia: Todi-
sco ingaggia Enrico Bellei, il Figlio
del Vento scatta al comando, distri-
buisce bene i parziali e alla fine,
pur non brillantissimo negli ultimi
metri, arriva la prima vittoria in
1’16”3. Il 30 settembre si torna in
pista piccola, questa volta a Bolo-
gna. Axl non teme le curve dell’Ar-
coveggio, parte col piglio del favo-
rito, va in testa e lì rimane fin sul
palo, lasciando a debita distanza la
compagnia.

Il 2 novembre, ad Agnano, cam-
bia l’allenatore (da Todisco al Te-
am Gocciadoro), cambia il guidato-
re (in sulky sale appunto Alex Goc-
ciadoro), cambia la distanza (dal
miglio si passa ai 2.100), ma non
cambia il risultato finale: Axl si la-
scia scavalcare al via da Anvedi Jet,
lo rileva al comando dopo 300 me-
tri e a quel punto deve solo aspetta-
re che si concluda la formalità: pri-
mo in 1’15”6 e il secondo - Achille
Blv – a guardargli la coda da una
ventina di metri. Ancora Napoli, il

G.P. ALLEVATORI

(gruppo 1) - m. 2100  - € 187.000

1° ZLATAN (Giampaolo Minnucci) 1.15.1; 

2° ZIOSAURO JET (V. D’Alessandro. jr.) 1.15.4;

3° ZEN BI (E. Bellei) 1.15.6;

4° ZARENNE FAS (F. Minopoli) 1.15.7; 

5° ZEPHYRUS BAR (M. Barbini) 1.15.7

AXL ROSE 1.11.3 - € 487.969
Maschio baio nato il 05/05/2016

Allevatore: SJOESTRAND JOHAN CHARLIE  
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77 COKTAIL JET (FRA)
1.10 - € 58.876

GUILTY OF LOVE (FRA)
1.17.1 - € 54.058

URONOMETRO (ITA)
1.13 - € 869.247

COMTESSE FERM (ITA)
1.17.2 - € 22.378

QUOUKY WILLIAMS (FRA)
1.59.2 - $ 162.876

ARMBRO GLAMOUR (CAN)

AND ARIFANT (FRA)
1.15 - € 244.452

AMOUR D'AUNOU (FRA)
1.15.3 - € 62.108

LEMON DRA (ITA)
1.14.1 - € 555.289

QUEEN OF THE SEA (USA)
1.58.2 - $ 3.872

DIAMOND WAY (GER)
1.14.5

SUSY D'HILLY (ITA)
1.15.9 - € 71.081

FAKIR DU VIVIER 

DOLLY WILLIAMS 

SUPER BOWL 

SPEEDY SUG 

SHARIF DI IESOLO 

INFANTE D'AUNOU 

SPEEDY SOMOLLI 

NESMILE 

SHARIF DI IESOLO 

DANEA

SPEEDY CROWN 

SPEED FISH 

SUPER WAY 

KONIGSKRONE 

ARMBRO GOAL 

LOVE'S ENCORE 

Il vittorioso Orsi Mangelli: Axl Rose va a precedere Amon You Sm 
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25 novembre, per la batteria del
Premio MIPAAFT Allevamento.
Ancora una volta Gocciadoro si la-
scia scavalcare da un carneade,
Aurt Mede Sm, subito dopo chiede
e ottiene strada, rintuzza gli attac-
chi di Antony Leone e se ne va per
la sua strada, verso la quarta vitto-
ria consecutiva.

Visto che c’è, il 9 dicembre spa-
droneggia pure nella finale del
Gran Premio Mipaaft. Stavolta
Gocciadoro lo riaffida a Dell’An-
nunziata e sale in sulky ad Accia-
io, che scatta al comando allo stac-
co e ci resta fino all’imbocco in
retta d’arrivo. Axl, accucciato in
quarta posizione, sposta a 700
metri dal palo, stana il francese
Granon Vedaquais, gli si mette in
schiena per poi travolgerlo ai 200
finale, vincendo e limando il suo
record sul doppio chilometro
(1’15” secco). Dopo la meritata so-
sta invernale, si torna in pista il 12
aprile di quest’anno alla Maura,
quando è in programma una cor-
sa di preparazione in vista del Na-
zionale. Partenza prudente dal 7,
poi Gocciadoro va a chiedere stra-
da ad Ares Caf e la ottiene in 700
metri, dopodiché inizia la corsa
contro il tempo: primo in 1’13” sui
2.250 metri…

Dopo l’antipasto, ecco il piatto
forte: 25 aprile, il Gran Premio Na-
zionale sembra avere un sicuro
trionfatore e in effetti dopo 300 me-
tri, quando Axl passa su Ayrton
Treb, l’attenzione di tutti si sposta
dalla pista al cronometro. E la cu-
riosità degli appassionati viene
premiata, perché la vittoria del-
l’erede di Love You (la settima con-
secutiva) porta al ragguaglio di
1’12”3 sui 2.250 metri che – ne
converrete – è un bell’andare…
Vinto il Nazionale, è quasi automa-
tico fare un tentativo… internazio-
nale. Il viaggio in Svezia, a Stoccol-
ma, per l’Hakan Wallner Memo-
rial, non dà però i frutti sperati:
Gocciadoro e il suo allievo devono
cedere il passo ad Aetos Kronos e al
compagno d’allenamento Acciaio,
finendo solo terzi sul palo.

Tanto vale, allora, tornare in pa-
tria il 30 giugno, per il Gran Premio
Città di Napoli ad Agnano: 500 me-
tri per vincere la resistenza di Ayr-

ton Treb e poi una bella corsa di te-
sta coronata da vittoria in 1’13”9
sui 2.100 metri, rintuzzando gli as-
salti del generoso Al Capone Stec-
ca. Riannodato il filo con la vittoria,
il 28 luglio è tempo di Marangoni a
Torino. Axl è come sempre favori-
tissimo, ma questa volta trova sul-
la sua strada un avversario per
niente accondiscendente: quando
Gocciadoro va a chiedere strada,
Alrajah One ed Enrico Bellei ri-
spondono picche, costringendolo a
ripiegare secondo. Un “affronto”
che pagheranno caro: dopo un mi-
glio all’avanguardia, Alrajah One
alza bandiera bianca (sul palo sarà
ottavo), mentre Axl Rose va a stra-
vincere in 1’12”8. Così, tanto per
chiarire il concetto…

L’estate è agli sgoccioli, si avvici-
na il Derby e il 31 agosto si corro-
no le batterie a Capannelle. In testa
ci va ancora una volta Ayrton Treb,
che ancora una volta gli concede
strada all’uscita dalla prima curva.
Sembra l’ennesima passerella per
Axl, che in effetti vince ma regalan-
do un brivido: in retta d’arrivo ap-
pesantisce l’azione e deve impe-
gnarsi per non farsi sopraffare da
Antony Leone, che finisce secondo
a un baffo. Un campanello d’allar-
me? Quando, il 22 settembre,
Agnano accende i riflettori per la
disputa del Derby, la risposta è af-
fermativa. Axl sfila in testa in 500

metri, imposta la corsa come prefe-
risce, ma a mezzo miglio dal palo,
prima ancora che qualcuno osi at-
taccarlo, sbotta di galoppo e finisce
squalificato. Non va meglio il 19 ot-
tobre a Torino, quando in una cor-
sa apparentemente senza storia
lui, pur partendo con molta pru-
denza, si getta di galoppo all’im-
bocco della prima curva incorren-
do nei rigori della giuria.

Che ne è dello splendido puledro
che non lasciava scampo agli av-
versari? Il primo novembre, anco-
ra a Torino, lui e Gocciadoro devo-
no rispondere al quesito nel giorno
dell’Orsi Mangelli. In batteria, dopo
600 metri va ai fianchi del batti-
strada, il tedesco Velten von Flevo,
lo attacca, ne demolisce la resisten-
za, passa all’imbocco in retta e si
accontenta del secondo posto alle
spalle di Amon You Sm. Poi, in fi-
nale, sfila sullo stesso Amon You
Sm in 500 metri e lì rimane fin sul
palo, cogliendo il prestigioso tra-
guardo alla media di 1’11”3.

Una sola macchia, quella del
Derby, in un curriculum che parla
di 16 corse disputate, 11 vittorie e
2 piazzamenti, record di 1’11”3 sul
miglio e 1’12”2 sul doppio chilome-
tro, per un totale di 570.935,00 eu-
ro incassati. Gli antichi avevano ra-
gione: il nome è un presagio. E Axl
Rose ancora una volta le ha canta-
te a tutti…

La premiazione dell’Orsi Mangelli


