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SCEICCO
VINCITE € 467.978

CARRIERA AGONISTICA
Il debutto di Sceicco avviene nell’estate dei 2 anni a
Torino con Andrea Guzzinati che è stato suo trainer e
driver per tutta la carriera italiana. Dopo alcuni buoni
piazzamenti, inizia la sua ascesa ai piani alti della
generazione con un successo a fine Ottobre in 1.17.6
sui 2060 mt, cui segue la prima apparizione classica
nella Eliminatoria torinese del Gran Criterium (Gr.
1) in cui giunge secondo in 1.14.9, seguita poi
dal successo in Finale a Treviso in 1.13.5 sui 1609
mt. A fine dicembre fa il bis nell’altra prova basilare
dei 2 anni vincendo anche il G.P. Allevatori (Gr. 1)
a Roma in 1.15.3 sui 2100 mt.
A 3 anni riprende il cammino classico di successo
imponendosi nel suo terzo Gr.1, il G.P. Città di
Napoli in 1.14.3 sui 2100 mt, per poi intraprendere
la sua prima trasferta all’estero coronata con un ot-
timo secondo posto (dietro a Brillantissime, ora
ottimo stallone da Ready Cash) a Enghien nel Prix
H.Cravoisier in 1.11.8 sui 1609 mt. Il ritorno alla
sua Vinovo coincide col quarto successo in Gr.1 nel
G.P. Marangoni in 1.14.9 sui 2100 mt. 
E’ giunto il momento chiave della stagione: a Ottobre,
dopo aver vinto la sua Eliminatoria del Derby in
1.13.8 sui 2100 mt, giunge terzo con lo stesso
tempo nella Finale (Gr. 1), preceduto da Sugar Rey
(suo mezzo fratello in quanto anche lui figlio dello
stallone francese Look de Star) e da Sansone Bar.
Sceicco chiude l’annata classica nell’internazionale
G.P. Orsi Mangelli (Gr. 1), nel 2014 disputato a
Torino in prova unica sui 2100 mt, in cui giunge
ancora terzo in 1.14.3, preceduto dal finlandese
Jontte Boy (altro suo “parente”, da Love You, con
cui quindi condivide il nonno paterno Coktail Jet) e
da Sansone Bar, concludendo in tal modo l’annata
dei 3 anni come capolista della generazione per
somme vinte.
A 4 anni purtroppo iniziano le sue traversie fisiche
che lo tengono lontano dalle corse per parecchi
mesi del 2015, ma non gli impediscono di conse-
guire un altro importante piazzamento classico, col
terzo posto nel G.P: D’Europa (Gr. 1), quell’anno
posticipato a Novembre, in 1.14 sui 2250 mt, tro-
vando nuovamente sulla propria strada un “brillante”
vincitore nel francese Brillantissime.

sterbo HighFlyer 1.09.5 e 5.106.00 Kr (vincitore
di Gr.2 e secondo di Aby Stora Pris Gr.1) e Star Ad-
visor Joli 1.10.7 e 3.280.000 Kr, il tedesco Flyer
Boshoeve 1.11.7 e il promettente indigeno Bo-
ston Luis 1.13.0, recente 3° nel GP Inverno.
Fatto forse ancor più importante da sottolineare
è che Look de Star si è già dimostrato continua-
tore della linea maschile e padre di stalloni di
successo come dimostrano: Uniclove (6000€
tasso di monta 2020) che ha dato Falcao de
Lourma (uno dei pochi cavalli capaci di battere
Face Time Bourbon, nel Prix de Tonnac-Villeneuve)
vincitore del Criterium des 4ans (Gr.1) e Roc Me-
slois (4500€ tasso di monta 2020) che ha prodotto
Cocktail Meslois vincitore del Prix des Elites Gr. 1. 

LINEA FEMMINILE
I primi due aspetti da sottolineare della linea fem-
minile di Sceicco sono il marchio di garanzia Loui-
siana e la presenza di due riferimenti genealogici
basilari: il campione indigeno e indimenticato Viking
Kronos e Florida Pro, il più importante continuatore
della linea maschile Speedy Scot-Arnie Almahurst.
La mamma di Sceicco è Iuta (da Viking Kronos)
1.13.8, che ha prodotto anche la piazzata clas-
sica Zanella 1.11.3 (terza nel Città di Follonica
e quinta nell’Unione Europea Filly) e il promet-
tente Cechov 2, 1.16.4 e vincitore in 1.17.8 sui
2250 mt.
La seconda madre Tirade (da Florida Pro) 1.14.2 e
154.000€, ha dato anche Elzeviro 1.12.1, Lusinga
1.13.5 (madre di 3 prodotti in 1.15 e del promet-
tente Cocktail Bar 2, 1.16.4) e Guiana, madre di 4
prodotti in 1.15 tra cui Orchestra 1.13.2 (quinta
nel Pr. Marche).
La terza madre Babanusa è bisnonna (tramite Ma-
damacristina-Dalmazia) del campione e stallone af-
fermato Napoleon Bar e la quarta madre Krakatoa
ha dato i vincitori classici Melody d’Assia e Nepal
d’Assia.
La linea femminile di Sceicco, giunta in Italia tramite
l’importata Mary’s Brewest, è una delle linee fonda-
mentali del trotto USA, condivisa con un numero
impressionante di campioni e grandi stalloni, tra
cui vale la pena ricordare il basilare Valley Victory.

Record 1.10.8 (1640 mt.) - 1.13.6 (2140 mt.) 

Sauro nato in ITALIA nel 2011

Le successive annate 2016 e 2017 sono fortemente
condizionate dai problemi fisici, per poi registrare
un ultimo tentativo di recupero in Svezia nel 2018
dove, pur non imponendosi in confronti classici,
Sceicco consegue i propri primati in carriera
con 1.10.8 sui 1640 mt a Eskilstuna e 1.13.6
sui 2140 mt a Romme.
Sceicco ha concluso la carriera con 4 vittorie e
3 terzi posti in Gruppo 1, 7 successi e 25 piaz-
zamenti in 42 corse disputate, per un totale di
467.978 Euro di somme vinte.

PRODUZIONE
I primi prodotti di Sceicco sono nati nel 2020
(lettera E): un maschio da Mindy Belle (Lindy
Lane) 1.13.4 e due femmine, da Maidiremai Barb
(Ganymede) 1.13.4 e da Valentina Vezzali (Urono-
metro) 1.14.7.

LINEA MASCHILE
In razza Sceicco ha il potenziale di proseguire
(tramite il padre Look de Star) il successo della
linea maschile di Coktail Jet (illustrata anche
dagli stalloni Love You, Saxo de Vandel, The Best
Madrik, ecc) che, assieme a quella di Ready Cash,
rappresenta una delle due linee maschili francesi
dominanti in Europa.
Il padre Look de Star 1.12.7 sui 2175 mt, vinci-
tore classico in Francia del Criterium des Jeunes
(Gr. 1), si è poi dimostrato stallone di grande
successo sin dalla prima annata di produzione
in patria e in Europa, e ancora nel 2020 (a 21
anni) montava al tasso di 8000€.
Tra i suoi figli più famosi in Francia ricordiamo i
tanti vincitori classici: Roc Meslois, Talent Meslois,
Ustinof du Vivier, Uniclove, Anzi des Liards, Bi-
looka du Boscail, Cirrus Atout, Diego Sautonne,
Espoir Wic, Flambeau Royal. Ma anche i molti cam-
pioni in Europa: primo tra tutti il Derbywinner in-
digeno Sugar Rey, poi il norvegese Lionel 1.09.5
e 17.297.00 Kr (vincitore tra l’altro di Olym-
piatravet Gr.1 in Svezia e dei Prix de Paris, Tenor
de Baume e Atlantique in Francia), gli svedesi Va-
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