NESTA EFFE

TASSO DI MONTA DA CONCORDARE

Record 6, 1.10.5 (1609 mt.) – 6, 1.12.2 (2100 mt.)
Sauro nato in ITAlIA nel 2007

VINCITE € 1.080.233
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CARRIERA AGONISTICA
Nesta Effe è senza alcun dubbio uno dei più
forti indigeni dell’ultimo decennio con una
carriera giovanile di assoluta qualità e
un’esperienza internazionale anch’essa di primissimo livello. Dopo aver mosso i primi passi
sulla pista palermitana della Favorita, Nesta
ha esordito presto nella migliore categoria,
con un quarto posto nel Maschio Angioino, ad
Agnano. Dopo il trasferimento in Toscana ha
trovato il primo risultato di vertice proprio nel
Premo Mediterraneo sulla pista, che l’aveva visto muovere i primi passi. Dopo il successo di
Palermo è arrivato un successo in Francia, ad
Enghien, nel Prix Henri Cravoisier. Molto intensa la sua stagione dei tre anni. Quarto nel
Marangoni e messosi d’ambio nell’eliminatoria
del Derby, Nesta ha preso egualmente comunque parte alla finale del Derby chiuso al secondo posto, appena dietro a Nadir Lb. Poche settimane dopo partecipava all’Orsi Mangelli: si
qualificava per la finale con il secondo posto,
andando a centrare in finale il primo posto assoluto in 1.12.8 precedendo nell’ordine il favorito norvegese Muscles Viking B.R., Nuage
En Ciel e l’americano Formula One che lo aveva
battuto nell’eliminatoria.
Nella stagione successiva (a 4 anni) Nesta Effe
a 4 anni ha confermato il suo livello di prima
serie vincendo Città di Follonica, Nello Bellei e
Gran Premio Continentale (a Bologna sull’americano Wishing Stone) per concludere la stagione con il terzo posto, contro i maggiori età,
nel Gaetano Turilli. Nel suo primo anno da anziano, perturbato da qualche problema di salute, ha comunque centrato il successo nel Cam-
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1.12.1
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pionato Europeo dei 5 Anni, il secondo posto
nella finale del Lotteria di Agnano dietro Mack
Grace Sm e il quinto nel Freccia d’Europa.
Il suo 2013 è iniziato con il secondo posto nel
Premio Encat ed una breve campagna a Vincennes nella quale ha raccolto un quarto posto nel
Prix du Plateau de Gravelle, affinando la condizione per una lunga e produttiva trasferta nel
nord Europa, nella quale Nesta Effe ha vinto due
corse di Gruppo I (Prix Etain Royal e Finlandia
Ajo) e la batteria dell’Elitlopp, piazzandosi secondo nell’Oslo Grand Prix dietro a Sebastian K,
ma finendo davanti a Marahajah.
Nel 2014 ha subito ottenuto il primo posto nel
Premio Locatelli, cui hanno fatto seguito una
quarta piazza in Finlandia nel Prix Etain Royal ed
una quinta a Bologna nel Premio della Repubblica. Dopo una sosta di vari mesi il cavallo si è ripresentato nel 2015 con la forma di un tempo
andando a vincere il Premio Jegher cui ha fatto
seguito una brillante vittoria nella batteria del
Lotteria con quinto posto nella finale. A consuntivo di un’eccezionale carriera possiamo contare
per Neste Effe ben 23 vittorie in 69 uscite (aggiungendovi anche 19 piazzamenti).

PRODUZIONE
Nesta Effe ha esordito in razza ufficialmente nel
2016, accompagnato dal ricordo di una carriera
formidabile e dal favore degli allevatori, cui si
unisce la soddisfazione dei proprietari per la
morfologia dei puledri. I primi attesissimi debutti sono previsti per il 2019. C’è peraltro già in
pista il solo puledro nato nel 2016, Antares Leone che da poco tempo ha sostenuto la prova di
qualifica ed è pronto al debutto in pista.

IL VIDEO DI NESTA EFFE
E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU
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LINEA MASCHILE
Plurivincitore classico sulle piste europee, il padre Naglo si è imposto in 4 corse
di Gruppo I: Breeders Crown svedese,
Grand Prix de l’Uet e due volte il Prix de
France. Naglo è frutto di un incrocio perfetto: ¼ francese, ¾ americano. Nella
storia del trotto italiano ci sono significativi esempi di come il sangue francese,
in moderate e giuste dosi, abbia migliorato la nostra razza. Il padre di Naglo è lo
stallone top Coktail Jet (vincitore di
Amerique e di Elitlopp) che ha prodotto
altri razzatori di assoluto vertice quali
Love You (capolista europeo, padre della
derbywinner Unicka), Look de Star (padre
di Sceicco, vincitore di Gran Criterium,
Allevatori, Città di Napoli e Marangoni),
In Love With You, Kiwi, Nice Love, Jeanbat du Vivier, Lucky d’Hilly.
LINEA FEMMINILE
Nesta Effe è fratello uterino di Oibambam
Effe 1.11.8, vincitrice del Continentale
Filly, terza nella finale del Lotteria 2013
(con batteria vinta) e pluripiazzata. La
madre Etna Sec (che ha dato anche Sydney Effe 1.12.4, 4° Europa Filly, Zanzibar
Effe 1.14.5, Ancelotti Effe 1.17.4) è invece sorella piena dell’ottimo Imeros Sec
1.12.9, terzo nel Marangoni e finalista del
Derby 2007. Tra i suoi parenti più prossimi
figurano anche Pirate Copy, terzo nel Kriterium svedese, i norvegesi Express Sund,
vincitore della Norskt Masterskap e Star’s
Ride, secondo nel Kriterium norvegese,
nonché Dream Of Goldman, terzo in quello
finlandese. L’ava Honey Flower è sorella di
Florican e mamma di Matastar.
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