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Nad al Sheba e Davide Nutl solitari sul traguardo del Nazionale di San Siro: a 20 metrt Il gruppo, guidato da Nando Font e Nadal di Jesolo DE NARDIN 

Nad il missile di San Siro 
Dettori, ora tocca·a te 
Il favorito domina il Nazionale al record (1'12111) della corsa: nona 
vittoria in dieci uscite. Oggi Frankie cerca il tris nel· GP di Milano 
MATTEO PIERELLI 
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MILANO O Poca gente, clima sur-
reale per il futuro del settore e 
tanta afa. San Siro trotto si pre-
senta così per il Gran Premio Na-
zionale, appuntamento faro del-
la stagione e corsa che per un 
tre anni è seconda sola al Der-
by. La decisione (ancor più scel-
lerata perché avvenuta a stagio-

..ne in corso) di anticiparla a me-
tà giugno, tra l'altro nel primo 
week-end di chiusura delle 
scuole, quello in cui Milano 
si spopola, non è stata cer-
tamente· azzeccata. 

Record Peccato, per-
ché le corse erano 
molto belle e soprattutto per-
ché San Siro ha visto la consa-
crazione di una vera stella. Si 
chiamaNad al Sheba, è allenato 
da Mauro Baroncini e, con in 
sulky Davide Nuti, ha letteral-
mente dominato la· corsa in Ùno 
strabiliante 1.12.1 sul doppio 
chilometro, migliorando addi-

Medium e il Giovanardi e con 
questo successo arriva a nove 
vittorie e 1,1n secondo posto (nel 
Premio Veneto) in dieci uscite. 
Uno score degno di un grande 
campione, che ieri non ha lascia-
to nessuna· speranza ai coeta-
tlei, alla fine capeggiati da Nan-
do Font, ottimo secondo dopo 

rittura, .di un seeondo il-prece- Jf_· J' 
dentè record ·stabilito da Falie-
ro As (altro. cavallo .di Baronci-
ni) nel 2005 .- Nad-al·Sheba, fi- Dettor1 .., 
glio del campione americano ' dopo la '" "" •, . Windsong's Legacy (prematura- vittoria 
mente scomparso nel 2007) , nel 2007 
aveva già conquistato l'Elwood con Sudan 

percorso manovrato, mentre 
Nadal di Jesolo (con il sulky 
Giancarlo Baldi al posto di Lo-
renzo, alle prese col mal di 
schiena) è finito terzo, pagando 
la lentezza iniziale. 
Tutto il contrariò di Nad a1 She-
ba, un missile al via e primo a 
presentarsi su Nordhal. Dopo 
200 metri la corsa era già finita. 
Il leader si è progressivamente 
staccato dagli avversari e nel fi-
nale (Nordhal ha ceduto ai 600 
finali) Davide Nuti ha avuto tut-
to il tempo di gustarsi la prima 
vittoria in questa classica. «Nad 
al Sheba -ha detto Baroncini -è 
davvero speciale e migliora di 
corsa in corsa. Ora il nostro 
grande obiettivo è il Derby di 
metà ottobre». 

Arriva Frankle Oggi l'attenzio-
ne si sposta dall'altro lato di 
Pia 
r 

r e nato 
, ha gi vmto ue 

volte (Shantou 1 ud 
2007) e per far 
GoclolphinC .Av-
versari i tedeschi Getaway (plu-
rivincitore di gruppi 1 e quarto 
nell'Arc 2007) e il bi-campione 
in carica Quijano e il nostro Voi-
la Ici. 
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LA GUIDA 
Fllly a Naltrastorla 
MILANO - Il Nazionale fllly gran 
finale di Naltrastorla Rex. Rompe 
al via la favorita Nolita Ur. 
GP Nazionale Flllv - ._ 46.000 m 
1600: 1 Na\trastor\a Rex \M. O\ 
Nicola) 1.13.7; 2 Noblesse Roc; 3 
Naomi; Tot.: 15.00; 3,24. 10,08. 
2.13 (226.92) Trio: 14.948.70. 
GP Nazionale - € 161.000 m 
2100: 1 Nad al Sheba (D. Nutl) 
1.12.1; 2 Nando Font; 3 Nadal di 
Jesolo; 4 Narrazione; 5 New York 
Real: Tot. : 2,45; 1.40. 2.04. 1,60 

~ 4.44). Tris lnt.: € 54.49 alla 
m -2. 

IN DIECI OGGI NEL MILANO 
Cosl in pista oggi à San Siro (inizio 
convegno alle 15) · 
611 corsa -18- GP MIiano -
(gr .1) - € 297 .000 m 2400: 1 
Campanologist (L. Dettorl): 2 
Estejo (D. Porcu); 3 Getaway (A. 
De Vries); 4 Heedas (C. Demuro); 
5 Jakkalberry (F. Branca): 6 
Permesso (G. Marcelll); 7 Quijano 
(A. Starke): 8 Santantonlo (U. 
Rlspoli); 9 Seul Blue (L. Manlezzl); 
10 Volla lei (M. Demuro). 
0P A NAPOLI Oggi ad Agnano c"è 
Il Regione Campania (ore 20.50. 
m 2100) per I quattro anni: favoriti 
MlrtillQ Rossg e Merckx Ok. 
SI CORRE ANCHE Merano 
(15.30). Livorno (19). Torino 
(15.50). Firenze (16.25). Ravenna 
(16.05) e Corridonia (11 .30). 
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