
13

O
ggi, in pista come nella
vita, molto spesso si fa
fatica a stabilire chi sia
più forte tra maschi e
femmine. Nell’ippica,

però, le puledre godono di attenzio-
ni particolari, esplicitate in una sor-
ta di “calendario parallelo”. Chiaro,
se ti chiami Unicka (sigh) puoi af-
frontare i maschi e dargliene di
santa ragione, ma in caso contrario
puoi sempre contare sulle prove
Filly di tutti i Gran Premi. Ne abbia-
mo scelti cinque da raccontare, e in
quattro casi la reginetta è sempre
stata la stessa, Audrey Effe, alfiere
dell’Allevamento Gardesana che in
fatto di femmine (ricordate Fiaccola
Effe, per citarne una sola?) ha una
tradizione eccezionale.

Ma torniamo alle prove riserva-
te alle puledre. La prima delle cin-
que prese in esame è andata in
scena il 25 aprile: Ippodromo La

Maura, Milano, Nazionale Filly.
Audrey Effe Parte in schiena ad
Ambra Grif, che è lenta ma poi
sbaglia sulla prima curva e lei si ri-

trova quarta in corda. Mentre in
testa Atene Trebì detta i tempi, An-
drea Farolfi (che ha sempre fatto
coppia fissa con la figlia di Up and
Quick e Simphony Effe) la sposta
gradatamente al largo, va in quar-
ta pariglia e poi, all’imbocco della
retta di fronte, lancia lo spunto, ri-
fà il gruppo in 200 metri, all’in-
gresso in retta d’arrivo passa e tie-
ne a debita distanza A Sexygirl Par
e Alouette.

Altro giro, altro assolo. Il 18
maggio, a Modena, c’è il Cacciari,
versione femminile del Giovanardi.
Nel pantano del Saliceta, Audrey
Effe tiene fede al ruolo di favorita
che le attribuiscono gli scommetti-
tori: scatta al comando dal 5, snoc-
ciola parziali di tutto rispetto (28”
a partire, 27”4 ad arrivare su quel
terreno sono uno sproposito) e vin-
ce indisturbata alla media di
1’13”8 davanti ad Ambra Grif e la
“solita” Alouette.Affermazione di Audrey Effe nel Nazionale filly
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Femmine contro maschi
I RISULTATI DEI FILLY

Cinque prove, due dominatrici: Audrey Effe e Arnas Cam

Audrey Effe nel Cacciari
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Il 30 giugno, nel Filly del Città di
Napoli, Audrey Effe va ancora una
volta al comando, ancora una volta
in dibattito aperto con il cronome-
tro, ancora una volta è prima sul
palo resistendo all’estremo tentati-
vo della generosa Alouette, che la
segue tutta strada e cerca di bef-
farla (senza riuscirci) sul palo.
L’unica novità è il ragguaglio chilo-
metrico: 1’12”3 sul miglio, il suo
nuovo record (il precedente era
1’13”).

Nella giornata del Derby, il 22
settembre, ci sono le Oaks. Dopo
aver dominato la batteria a Capan-
nelle, Audrey va ad Agnano a pren-
dersi pure quelle. Nessuno può
contenerla in partenza, così si in-
stalla alla corda precedendo Alo-
uette e ottiene facilmente l’undice-
sima vittoria (su tredici uscite…)
davanti alla stessa allieva di Edoar-
do Baldi, Alcatraz Stecca e Arnas
Cam.

Il primo novembre, a Torino, c’è
il Filly del Mangelli, non c’è Au-
drey Effe e questa, per le altre pu-
ledre, è una gran bella notizia.
Erik Bondo affida la sua Arnas

Cam al reuccio di Vinovo, Santo
Mollo, e viene ripagato in moneta
sonante: il Piranha, terzo in corda
al via, sposta dopo 400 metri e
prende la scia dell’arrembante
Amber Prad, protesa all’assalto
della battistrada Jonah Vredebest.
Quando Gocciadoro perfeziona la
demolizione dell’olandese, all’in-
gresso in retta d’arrivo, ecco spun-

tare dalla sua scia il musetto grigio
di Arnas Cam, che in breve prende
la meglio e si aggiudica il primo
Gruppo II della carriera. Se sei fi-
glia di Ready Cash e nipote di Va-
renne, prima o poi doveva succe-
dere… Maschi contro femmine,
femmine contro maschi: sempre e
comunque, grandi cavalli da corsa.
È l’allevamento italiano, bellezza…

Arnas Cam s’impone nell’Orsi Mangelli

Per Audrey Effe le Oaks a Napoli


