
C
on la stagione nel Nord
America ormai in via di
archiviazione dopo la
disputa delle Breeders
Crown, in attesa dei giu-

dizi finali per gli “Horses of the Ye-
ar”, e il meeting d’hiver di Vincen-
nes che ha preso da poco l’avvio (il
30 ottobre), è curioso trovare un
punto di contatto fra queste realtà
così distanti, non solo geografica-
mente, anche se sempre più “avvi-
cinate” dai successi europei nel
Nord America, come quelli recenti
di Zacon Gio nell’International
Trot e di Bold Eagle nella Breeders
Crown.

Ebbene questo punto di contatto
c’è: parliamo di Walter Dear, l’uni-
co campione capace di vincere sia
l’Hambletonian, a 3 anni nel 1929,
che il Prix d’Amérique,  a 8 nel
1934. 
Nato nel 1926 da The Laurel Hall

(stallone poi importato in Italia nel
1934 dal Conte Paolo Orsi Mangel-
li, cui diede tra gli altri i primaserie
Filibustiere, Floridoro e Inverno) e
da Blitzie (Walnut Hall), allevato e
in proprietà di William H. Cane
(Good Time Stable), il patron del
Good Time Park di Goshen (che
ospitò l’Hambletonian dal 1930 al
1942 e dal 1944 al 1956), poi di-

ventato Historic Track, Walter De-
ar arrivò all’Hambletonian, per la
seconda volta in tre anni posticipa-
to a causa del maltempo e spostato
da Syracuse a  Lexington, imbattu-
to nelle sei corse disputate nella
stagione. Una settimana prima,
aveva vinto, sempre al Red Mile, il
Kentucky Futurity in due heats.
Quel martedì 8 ottobre 1929

(mai più la corsa fu disputata così
tardi), tre settimane prima del
“Martedì nero” di Wall Street, era-
no ben quattro i cavalli allenati da
Walter Cox (1868-1941), uno dei
migliori professionisti dell’epoca,
fra gli otto al via nell’Hambleto-
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nian, anche se per il regolamento
vigente in quel meeting correvano
slegati da rapporto di scuderia agli
effetti delle scommesse e con i gui-
datori degli altri designati dai giu-
dici di gara: fu però chiaro che tut-
ti continuavano ad essere allenati e
gestiti da Cox. E i quattro occupa-
rono i primi quattro posti nell’ordi-
ne d’arrivo, risultato ineguagliato:
Walter Dear vinse entrambi gli he-
ats in 2.02¾, eguagliando il pro-
prio record, e nella classifica finale
precedette Volomite (2-2), Sir Guy
Mac (3-7) e Miss Woerner (8-3), al-
tra portacolori di Mr. Cane.
Fu l’ultima corsa negli Stati Uni-

ti per Walter Dear. Circa due mesi
dopo, infatti, William Cane vendet-
te il cavallo per 25.000 Dollari, il
prezzo più alto fino ad allora mai
pagato da un trainer europeo per
acquistare un trottatore america-
no, a Charlie Mills (1888-1972),
che lo acquistò per conto del tede-
sco Bruno Cassirer, grande appas-
sionato d’arte e di letteratura, gal-
lerista e poi editore, nonché uno
dei più importanti proprietari e di-
rigenti ippici in Germania, nazione
dov’era nato e in cui aveva scude-
ria l’allenatore di nazionalità irlan-
dese (che sempre conservò), perso-
naggio la cui vita sembra uscita
dalle pagine di un romanzo. Il pre-
mio dell’Hambletonian 1929 era di

$ 60.309 e la quota del primo por-
tò le vincite di Walter Dear a
65.508. 
Trasferito in Europa, Walter De-

ar vinse quasi tutte le principali cor-
se nel Vecchio Continente, tra cui
Matadoren-Rennen (1931-1932-
1933) a Berlino, abbassando il pri-
mato europeo prima a 1.18.2 e poi
a 1.17.2, Graf Kálmán Hunyady-
Gedenkrennen (1931) e Preis der
Stadt Wien (1931) a Vienna, Inter-
nationalt Mesterskab (1931-1932),
l’antenato della Copenhagen Cup, a
Charlottenlund, Championship von
Bahrenfeld (1930-1932-1933) e
Großer Preis von Deutschland
(1931-1933) ad Amburgo.
Nel 1934, al culmine di una gran-

de carriera, Walter Dear corse per
la prima e unica volta il Prix d’Amé-
rique, vinto a media di 1.26.3 sui
2600 respingendo l’attacco finale
dell’11enne connazionale Hazle-
ton, di Daniele Palazzoli, il vincito-
re delle edizioni 1931 e 1932 che
gli rendeva 25 metri. Quel 21 gen-
naio 1934, l’8 anni disputò la sua
ultima corsa. In Europa, dove ave-
va esordito il 20 aprile 1930 a Ber-
lino-Mariendorf con un terzo po-
sto, era sceso in pista 56 volte, con
46 vittorie e 8 secondi. In Italia cor-
se solo il Premio d’Inverno 1933 a
San Siro, venendo squalifica to
per rottura traguardo.

Per Charlie Mills, pure al suo de-
butto sulle piste francesi, fu il pri-
mo di tre successi nell’Amérique
come guidatore (lo vinse poi con la
mitica Gélinotte nel 1956 e nel
1957) e di quattro come allenatore
(Fortunato II era andato a segno
nel 1955 davanti alla stessa Géli-
notte).
In razza (fu stallone capolista in

Germania dal 1939 al 1943), il mi-
glior prodotto di Walter Dear è sta-
to Probst  1.17.4, Derbywinner 1935
e secondo nel Prix d’Amérique
1939 vinto dal nerogranata De So-
ta. Walter Dear produsse poi altri
quattro vincitori consecutivi del
Deutsches Traber-Derby dal 1939
al 1942: Dachs, Adriatica, Alwa e
Missouri, il primo e l’ultimo con in
sulky Charlie Mills, le altre due gui-
date da Hans Frömming.
Mentre Bruno Cassirer, di ori-

gine ebraica, era stato ad un cer-
to punto costretto ad emigrare in
Inghilterra (dove sarebbe morto
nel 1941) per l’intensificarsi delle
persecuzioni naziste, Charlie Mills,
con passaporto irlandese e quindi
neutrale, continuò a lavorare in
Germania, portando avanti anche
l’attività ippica del suo proprieta-
rio espatriato, e a mietere vittorie.
Con l’avanzata vittoriosa delle
truppe sovietiche, però, la situa-
zione si complicò e a un certo
punto Walter Dear sparì dalla te-
nuta-centro di allenamento con
castello del trainer e dello stallone
si perse ogni traccia. Molte le ipo-
tesi, nessuna però suffragata da
prove o documenti. Per alcuni ser-
vì a sfamare qualcuno dei tantis-
simi profughi e soldati alla conti-
nua e disperata ricerca di cibo.
Per altri fu razziato dalle truppe
dell’Armata Rossa, forse impiega-
to al pari di tanti altri cavalli come
animale da lavoro o forse ricono-
sciuto e trasferito in Unione So-
vietica negli allevamenti naziona-
li a funzionare come riproduttore
sotto falso nome. Infine qualcuno
sostiene che venne invece nasco-
sto dai suoi e morì durante la “la-
titanza”. 
Di certo c’è che Walter Dear è

l’unico tra i vincitori dell’Hamble-
tonian di cui non si conoscono né il
luogo né la data della morte.
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...e in Europa con Charlie Mills


