
C’
era una volta l’America, lontana, leg-
gendaria e irraggiungibile. E c’erano
una volta i cavalli americani, veloci, vin-
centi e superiori. Il trotto a stelle e stri-
sce è sempre stato un punto di riferi-

mento per l’Europa, e in particolare per noi italiani,
che guardavamo oltre oceano  per attingere a quel
sangue pregiato, e per imparare nuove tecniche di al-
lenamento.  C’era una volta anche l’International Trot,
che per fortuna c’è ancora, anche se è cambiato di luo-
go e di stile.  Ed è proprio l’International 2019 che ha
sancito ufficialmente il sorpasso tra i cavalli  anziani
italiani e gli americani, per merito di un piccolo capo-
lavoro chiamato Zacon Gio, il cavallo che allo Yonkers
Raceway ha colorato l’ippica mondiale di tricolore. 

Zacon Gio il sogno americano diventato 
realta’

La vittoria di Delfo fu e rimarrà sempre epica, intri-
sa di una dose  massiccia di mistero,  dovuto ai tempi,
quando per sapere il risultato bisognava aspettare il
giorno dopo, o fare le ore piccole con l’orecchio incol-
lato alla radio. I ricordi  in bianco e nero sbiaditi, di un
Sergio Brighenti  raggiante che alza la frusta nella not-
te del Roosevelt, del pubblico di italo americani assie-
pato sullo steccato delle tribune che gli tributano l’ap-
plauso più caloroso possibile… insomma  qualcosa  di
irripetibile.  La vittoria di Twister Bi è stata esaltante,
ma non appieno italiana, in quanto il cavallo allevato
da Biasuzzi e di proprietà dei Ciccarelli e dei Villani
era allora allenato in Svezia dall’americano Jerry Rior-
dan, e guidato da uno svedese. Il successo di Zacon Gio
è stato invece un brivido di orgoglio. La storia del ca-
vallino di provincia, dalla genealogia normale, acqui-
stato per pochi euro, che in un pomeriggio americano
fa capire al mondo intero di essere il più forte, d’esse-
re un cavallo International.
Partito con i favori del pronostico, Roberto Vecchio-

ne si è accontentato di  aspettare in schiena, e pure
mentre davanti Atlanta e Usa Josselyn andavano pia-
no a braccetto, ha pazientato fino ai 500 finali. Quan-
do poi ha deciso di andare, Zacon Gio ha sparato un

parziale mai visto prima su una pista da 800 metri,
spaziando a piacimento nel finale.  E proprio nelle di-
mensioni del successo, e nella distanza tra l’italiano e
gli americani che sta la cifra di quanto oggi i nostri in-
digeni siano superiori agli yankee. Prendiamo ad
esempio Atlanta, cavalla stimata come la migliore fem-
mina al mondo, vincitrice di tutto quello che c’era da
vincere in America, e prendiamo Guardian Angel As,
che nella seconda parte del 2019 è arrivato ad essere
considerato ancor più forte della rivale, per averla bat-
tuta a ripetizione.  Eppure questi due super cavalli ri-
spetto a Zacon Gio sono scomparsi, come se fossero di
un paio di categorie inferiori. Una grande dose di dif-
ferenza a favore di Zacon Gio l’ha fatta certamente la
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distanza lunga, poco gradita e poco
frequentata dagli americani, e pure
la pista da mezzo miglio,  con cur-
ve stette, praticamente il contrario
dei tracciati di velocità pura, dove
si svolge il circuito dei free for all.
Ma non si può partire dai demeriti
altrui per giudicare un’impresa co-
sì, sarebbe ingeneroso verso un ca-

vallo che ha forza innata, come se
volesse liberare nell’azione l’ener-
gia di cui dispone.  La facilità mec-
canica, e la resistenza aerobica so-
no talenti che madre natura ha da-
to a Zacon, il mestiere invece ce l’-
ha messo tutto Holger Ehlert, trai-
ner che in Italia è un riferimento
per tutti. E poi la guida, quel Rober-

to Vecchione, che ha iniziato da
scugnizzo a Napoli, si è affinato a
Trieste e Padova, ed è diventato
driver internazionale da quando
collabora con l’allenatore tedesco.
La famiglia Franco, proprietari ap-
passionatissimi di lungo corso, ha
contribuito  poi ad alimentare la
fantasia, non precludendosi obiet-

Il trionfo allo Yonkers

ZACON GIO 1.11.0 - € 825.669
M. B. nato il 25/04/2015
Allevatore: BIVANS SRL  
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VARENNE (ITA)
1.09.1- € 6.038.411

CORRER BY PASS (ITA)

YANKEE GLIDE (USA)
1.55.1 - $ 506.904

KIMS DIAMOND CHIP
(USA)

1.59.3 - $ 6.131

WAIKIKI BEACH (USA)
1.56.1 - $ 344.004

IALMAZ (ITA)
1.16.6 - € 61.789

DONERAIL (USA)
1.55.4 - $ 703.049

INTENSE IMAGE (USA)
1.57.2 - $ 22.716

VALLEY VICTORY (USA)
1.55.3 - $ 485.307

GRATIS YANKEE (USA)

PINE CHIP (USA)
1.52.3 - $ 1.727.303

ANOTHER TIFFANY (USA)
1.58.4 - $ 50.605

SPEEDY SOMOLLI

HULA LOBELL

ZEBU

BAREE

VALLEY VICTORY

BEDELL

BALANCED IMAGE

KEYSTONE LUANNE

BALTIC SPEED

VALLEY VICTORIA

SPEEDY CROWN

YANKEE FLIGHT

ARNDON

PINE SPEED

ARNIE ALMAHURST

SUPER DAME



tivi con il loro pupillo, avallando il
viaggio negli States con Zacon Gio,
che è diventato quindi  il primo ca-
vallo di quattro anni ad aver vinto
l’International Trot.

Una genealogia da inten-
ditori targata Bivans

Il bello, anzi il patrimonio  dello

stud book italiano è la varietà nel-
la qualità. E questa qualità così
diffusa coinvolge anche la genea-
logia di Zacon Gio. Partiamo dal
padre, quel Ruty Grif che ha in-
nanzitutto una garanzia di riusci-
ta perché figlio di Varenne, stallo-
ne infinito che trasmette i geni di
riproduttore ai suoi figli illustri.

Ruty Grif ha poi un incrocio inte-
ressante con una mamma molto
americana, Correr By Pass che ri-
sale attraverso Donerail a Valley
Victory. Quel Valley Victory che
mette lo zampino anche nella ma-
dre di Zacon, ovvero May Glade
Font Sm, che è una figlia di Yan-
kee Glide, incrociata benissimo
con una Pine Chip.  Zacon Gio è
cresciuto inoltre sui prati del Ga-
rigliano, luogo meraviglioso per
allevare campioni, ed è prodotto
dell’investimento di un uomo co-
raggioso come Antonio Somma,
che proprio ora sta raccogliendo
i frutti sia come allevatore,che
come proprietario a livello mon-
diale.
Zacon Gio quindi non è altro che

un estratto dell’Italia trottistica
dei giorni nostri. Un misto di fol-
lia, passione, lavoro, dedizione e
talento. Un tesoro che per fortuna
abbiamo conservato e che ci augu-
riamo non possa disperdersi mai.
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International Trot

2019: LA STRAORDINARIA SERIE 

DI VITTORIE DI ZACON GIO

Zacon Gio in allenamento con Ehlert


