
domenic~ alle Mulina nella classica sull~ breve per gli anziani. Certo le attua ' · · e soprat-incertezze della nostra ippica 

PREMIO DUOMO· EURO 66,000 METRI 1660 

Chejf 
·n Gatt 

ANO e in alto INDY KRONOS carte Bellei nel Duomo 

tutto il basso montepremi non potevan~ aiutare. Campo sgombro cosl per! no~tn, 
tra i quali saranno però ass~nti lrv!n~ Rivarco Lisa America e Ilaria Jet !m pegnatl sabato in Finlandia, oltre a Gt:uaccio del Nord, vincitore a Bologna,_ che 
quindi non concederà rivincita a ltaha~~-
11 laureato del Lotteria diventa cosi '! favorito insieme a. lndy Kronos, entram~, training Bellei, con di rincalzo i tre made m Ehlert•, c!oé Light Kronos, irina e !rambo. 

È un fiume 
diploma di 
parla dell'in 
Nazionale e 
percorso al 
prospettive 
Porzio e sig 
«È un Pine < 
questo stall< 
bravissimo. I 
mastino nap 
campionati e 
dell'ippica, ui 
non ha umili, 
Te l'aspettavi 
Lucio - ma eh 
questo sì. Mi ! 
Follonica di fi i 
e tornò secon 
pensai di ave, 
vittoria di Tor, 

===- PRIMA DI LUI SOLO ATOLLO E VIKING KRONOS A SEGNO IN ELWOOD, GIOVANARDI E NAZIONALE • • 
• • ••• :idente a Legnani: 

avrà per tre mesi 
tta caduta domenica 
tina per Matteo L-egnani. 
)rando un cavallo è 
) d'un tratto sbalzato 
;ulky e cadendo ha 
tato la rottura del 
J sinistro con frattura 
1posta dello scafoide. 
:eo, che sarà operato . 
xossimi giorni, ne avrà 
tre mesi e salterà tutta 
,gione di Cesena. Al 
, professionista 
1nese il nostro augurio 
nta guarigione. GL 

i partenti 
:truria e del Filly · 
10 dichiarati questa 
1, entro le 9,30, i 
:i all'Etruria (euro 
metri 1660) e 

·ia Filly (euro 33.000, 
660) entrambi in 
nma a Firenze 
~dì 23 giugno. 
erano i.confermati: 
: 1 Nando Font; 2 
Ans; 3 Norton Jet; 4 
Winner Sm; 5 
6 Newyork Newyork; 
z; 8 Nakitast; 9 
Wind; 1 O Nuvolor. 
Filly: 1 Nestella 
Nina di Azzurra; 3 
le Pin; 4 Never; 5 
:; 6 Novella di Jesolo; 
Ur; 8 Nada Mas; 9 
h Effe; 1 O Notte di 
I New Ginevra Bar; 
lia; 13 Nelly Sas. 

· Nad Al · Sheba quasi stor1co · 
Ezto C1P01.AT 

Nad Al Sheba è il terzç> trot
tatore ad· essere riuscito a vin
· cere Èlwood Medium, .Giova
.nardi e Nazionale, nei 78 anni 

. •comuni" tra questi tre appun-
tamenti classici, che. pur pre
·sentando tipologie diverse (pi
sta piccola e miglio per la prova 
padovana, tracciato da chilo
metro ma sulla breve dal 1960 al 
1998 per il test del Saliceta poi 
doppio ch~ometro, pista grande 
e media distanza, tranne che nel 
1959, per la corsa di Milano) 
sono sempre state considerate 
tappe fondamentali nell'iter di NAD AL 5HEBA·UNICA·TRIPLETTA DEGLI ULTIMI ANNI selezione dei 3 anni italiani. 
Prima del figlio di Windsong's 1m M4M!ff\:1•illi . Legacy di Antonio Astrubali, la ,lffi';J.· :,z;:m.~SJOO'[#f110;/:{·1 ZINW'.IJ!l~[M'fil~mKQ.K.:i{ :'.~. ! "tripleta• era riuscita ad Atollo, 2000 AMITY Le : : ·, · . _ ALMAHURST · · ~Mrrv Le ' nel 1976, e da Viking Kronos, nel 2Ò.O} \Vt Bil'i~llY~"f-½'.;/ BoSSOÌ ]Ef fÀln:~tJ QJ< '., >;,:.,,'ti 1998, l'ultimo anno del Gio- 2002 . CIAC MAT . (ORTEZ GAR .: ·-. , ~~, ç_HEROKEE CHIEF 
vanardi sul miglio, ed era stata sfiorata da Buganda (stagione. f~ i'wFÙffliài:eìì.l"·~~r,piì.~~-. :~:e"mi~ J 1975, con la nero-granata scon- 2004 EL PAso 81 ·. · ELLYMAY - • ~. ox 81 fitta nel Nazioni solo da Scel- 2005. f'.-11E01,te,rft~.MQ!fflfi1pv,,;.lf AUER8-Atf' ~ - UERO ~ \. ·t~21.H lino), Saputo (che nel 1979 la- 2006- GioRov 8, GRUCCIONE JET '· -;• GIULIA GRIF . · ~~~.a~! 1~~~n~e~!~;n;:~~~ Iò01l'.1,i~fi '.iit0&f#lPilofAì:E\Lù!~f;;,,~~lifill1.~ 11i@l{fl om, seconda di Feystongal a 2008 LEONiD," GRIF LANA DEL Ria , LANA DEL Rio . Modena nel 1986. ·2m;Jj~;}).1flftfC::.1 'Mììm1(Q;ij~~;M~j~W Unaumedaglia• inpiù,dunque, 2910 .. NADÀLSHÈBA NAoAL_~HEBA -~- NADALSHÈBA · per Nad Al Sheba, che in due 

. , , mesi e mezzo è passato con la 
,. massima disinvoltura dal mezzo dia le per , i · 3' anni in pista da m~_•prlmat.o della corsa e della .miglio del Breda alla media di- chilometro sui 2000 metri ., gen~r<\Zien~ sulla me~ia. · stanza del Ghirlandina e di Mi- (1.12.1 , uri decimo : in meno di Vale la pen,a notare che se non ci lano, con trittico aperto e chiuso quanto realizzato da Going Kro- ~os~,ro Sf:!ti, lgq~ Fòr;it (1 .12 nelda due vertici: res;ord de!la ç_orsa nos il prfmo l~~lio 2006 a Far- I E1.1ropa 2008) e i due straore della leva in pista piccola a jesta~ n(llla finale della E3) a San din~ri expÌoit di Lisq America Padova (1.13.2 la media), mon-. Siro, che natural,tnente vale co- 1 (1.11 .1' nell'Europa 2009 e 1.11.3 I, • 

' • 
' ,· ~l' 

VtNCENNES 

NAD AL SHEBA nella foto 
è il terzo. ad aver centrato 
Elwood Medium Giovanardi e 
Nazionale. La tabella riporta i 
vincitori delle prove in esame 
da quando il Giovariardi si 
disputa sul _doppio chilometro 

Quindi, sono : 
Indù Jet,· Ùltirr nel Premio Encat 2010) il témpo linea femmini milanese di Nad Al Sheba sa- i colori di Ors rebbe un assoluto delle piste Nazionale 19 italiane sulla media distanza; mi- còrso, molto gliorando 1'1 .12.3 di Crowning Sicilia. Poi all Classic nel Nazioni i 996 (una motivazioni? rilisura allora di livello i-non- - · non il mJglic dia°le)'. Ma questo, owiamente, è · ahni, però, s un ragionamento ipotetico... ' hanno cond Nòn è ipotetico, invece, ·notare Antoni110 Pc che . sia l'american'o' (tornato in · mandarmele evidenza, ma coml!'sire, proprio. Mori, a Migli sabato - scors6 a; San Siro con pista dritta e Naltrastoria Rex, a seg~o nel -può desideré Nazionale Filly), sia Nad Al Sheba · a inizi6 lebb1 sono ,allievi èli Mauro Baroncini; ,, . conto di ave, . già a segno (anche come driver) superò ogni ! nel Giovanardi è nel Nazionale --piscina; e um con Faliero As nel 2005. il maniscalco Un doppio che, dé!- sabato, è attutisce la bé riuscitq a 26 soggetti, 5_ (Daguet . ha-corso scalz Rapide, Faliero As, Lana del-Rio, suq problema Mirtillo Rosso e appunto Nad Al da-campione. Sheba) nelle u~ime 12 'edizioni; chiedi, lui lo fc da quando qùesfrd~ue' cçrftonti piacere, due p hanno analoga tipologia. E f1egli_"-- merito dei sue ultimi" tre anni il cavallo clÌ e ·ha uno che, se· ne vinto il'. Giovanardi è anche an- : tutto per diver dato a segno nel Nazionale. Me- !> E ora.? «Un pai, n~ usuale il doppio Elwood- éen questi sùé:, Giovanardi (realizzato ~ volte) e con un soggetl Elwood-Nazionale (riuscito in 11 una palla con i occasioni). spaventano,.ur 

···abbiamo già fa 
· viene fatta ogn 
qui con la 'prog 

· 1unùs; Libéccio1 e ··Etli~se Altri italiani 
iscritti al Ba,!li~_re; · · · ', .. _nel mega pomeriggio 

potrebbe essere 
prima o dopo ci 
qualità>>. 

Questa mattìna·forf, ,t ~el~ Prix -~~~ Ballière. _ : ,lul_ius-~e~ ~o~co ed Eclisse Domar risultano (Euro 2,00.000, metri_;? 1 OQ1 autos,.ta,tt), corsa anche 1scn~1, sempre nel conve_gno di , 

Ma~a OR 
~urecord 

PROPlUE'l'ARl TROTTO 
LOMBAiUJIA 

• ~i Gruppo.!" interr;iazio~_al~-in PT.EQramma domenica a Vincennes, nel Prix de Grosbois dpmenJca ai,V_incenn!!.s, alla qu~lf risultano (Euro 80.000, metri 2850) , insieme a iscritti·33'<:avalli, t ra i,q1-1ali gli ' itaÌfani luliu~ , · l=ihr,n • ~ · ,J n ,_ . • • 

Lunedl a Roma, ~ 
colto la aodicesin 

. lei. il '.ri:>r,...,~ ,J: .. ,. 


