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ITALIA 

Stabile, Filly, 
Presidente 
e Repubblica: 
i numeri 
Questi i sorteggi relativi al 
Premio Gaetano Stabile 
(Euro 66.000, metri 1660), al 
Premio Getano Stabile Filly 
(Euro 33.000, metri 1660); 
entrambi in programma ad 
Aversa sabato 29 maggio, al 
Premio Presidente della 
Repubblica (Euro 66.000, 
metri 1660), in programma 
a Trieste domenica 30 
maggio, e al Premio della 
Repubblica (Euro 66.000, 
metri 1660), in programma 
a Bologna mercoledl 2 
giugno: 
Gaetano Stabile: 1. Nisio 
Mrs, 2. Nisio Oelle, 3. 
Nordhal, 4. Nieves VI, 5. 
Narrazione, 6. Noak Lb, 7. 
Nemon Winner Sm, 8. Nesta 
Effe, 9. No/ila Ur, 10. 
Napoleon, 11. Nolimits di 
Pippo, 12 Noriana Rosso, 
13. No nonsense Lf, 14. 
Number One Italia, 15. 
Novella di Jesolo, 16. Nadir 
Kronos, 17. Newton Baby, 
18. Nuvolor, 19. Nelson, 20. 
Newyork Newyork, 21. New 
York Real, 22 Neruda Rab, 
23. Nadal Wf, 24. Nobelio, 
25. Nembo Kid Grif, 26. 
Naama Bay, 27. Nicodemo, 
]&, l'!erdso <;ri!, 29. 
Notorius. 
Gaetano Stabile Filly: 1. 
Nada Mas, 2. Nolita Ur, 3. 
Natascia Kg, 4. Naama Bay, 
5. Nestella Guai, 6. Novella 
di Jesolo, 7. Natalia, 8. Nera 
Azzurra, 9. Noriana Rosso, 
10. Nieves VI, 11. 
Narrazione, 12. Notte di 
Note, 13. Nikita Night, 14. 
Nadir Gar, 15. Nota 
d'Accordo, 16. Nazione As, 
17. Never, 18. Nice Dream 
grif, 19. Nereidess, 20. 
Noemi Group, 21. No More 
Lf, 22. Nuits. 
l'rèidente Repubblica: 1. 
Mistral Bi, 2. Mania, 3. Moses 
Rob, 4. Madras, 5. Mustang 
Gr~. 6. Musa del Ronco, 7. 
Mirtillo Rosso, 8. Mario 
Tommaseo, 9. Merclo, Ok, 
10. Mineiro As, 11. Maddy 
Laser, 12. Macl< Grace Sm, 
13. Melania 5f, 14. Marimari, . 
15. Monsur Mack, 16. 
Morales, 17. Mister Baby, 18. 
Mazurka Vita, 19. Mistero 
Lux, 20. Million Flying. 
Repubblica: 1. Rlipp Roc, 2. 
Ghiaccio del Nord, 3. 
Italiano, 4. Lorenz del 
Ronco, 5. Gomiz, 6. Geox, 7. 
Ught Kronos, 8. Linda di 
Casei, 9. lulius del Ronco, 
10. !rambo Jet, 11 . Leroy 
Giò, 12. Illinois, 13. 
Gelsomina, 14. Lex di Jesolo, 
1S. Guida ltal, 16. Gregomar, 

• 17. Levriero Rivarco, 18. 
Miao Mesh, 19. Fusetta, 20. 
Edisse Domar, 21. Orlando 
Karsk, 22. l.1venza, 23. Lndy 
Kronos, 24. Luper Cosm Sm, 
25, lllusion Dany, 26. 
Corleone, 27. Leben RI, 28. 
Granito, 29. lmmanuel Kant, 
30. lany Bird, 
Per tutte e quattro le corse 
le confel)lle dovranno 
essere inoltrate entro le o?é 
1 di domani. Per le prove 
d1 Aversa e Trieste la 
dichiarazione dei partenti è 
prevista per le ore 930 di 
luned) 24 maggio, per 
quella di Bologna, invece, i 
partenti saranno dichiarati 
alle ore 930 di mercoledl 26 
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TROTTO ATTUALITA' 

Mamma 
con doppio 

ritorno 

NOBLE GAL La celebre ex primatista del mondo, 
nonché prima fattrice ad aver prodotto sette in 2 
minuti, compare due volte nel quadro genealogico 
di Divina Dei, mamma di Nad Al Sheba 

TANTI SPUNTI NEL PEDIGREE DI NAD AL SHEBA 

Genealogia Divina 
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primatista del mondo delle 3 
anni che è poi diventata una 
delle migliori fattrici dell'intera 
storia del trotto. È stata infatti la 
prima a produrre sette figli in 2 
minuti (Noxie, Neil, Nanuet, No-
bleboy, Nobie, Nowak e New' 
tutti targati Hanover), più Su· 
per Way, che è il padre di 
Oiamond Way, e altre cittime 
femmine che hanno portato 
avanti la sua linea. Sono in-
numerevoli i soggetti di pri-
missimo livello che provengo-
no da questa famiglia (che ha 
agganci anche con quella "bia-
su12.iana" di Jean Bi e quella 
che porta alla fuoriclasse Mani 
Maker), tra i quali è doveroso 
ricordare almeno i fratelli 
Going, Lantem e Moonlight 
Kronos; i primi due sono il 
maschio e la femmina più ve-
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Ora Pronobis, da Pine Chip, 
fratello uterino di Nad Al Sheba 
è da tempo già in training a 
Divignano, dove fra qualche 
mese sarà raggiunto da Palle 
Spirit, che del vincitore del-
l'E/wood Medium e del Gio-
vanardi oltre ad aver la stessa 
madre ha anche lo stesso pa-
dre, lo scomparso Windsong's 
legacy. Antonio Asdrubalì se li 
tiene ben stretti questi due 
puledri, dopo aver "rischiato" di 
perdere l'attuale leader dei no-
stri 3 anni. 
Nad Al Sheba, infatti, fu pre-
sentato nel settembre di due 
anni fa all'Asta ITS (numero 67 
di catalogo), ricevendo un'of-
ferta massima di 18 mila euro, 2 
mila in meno rispetto alla ri-
serva fissata dall'allevatore. Lo 
yearling tornò a Seniga, sui 
prati (40 ettari) che Alberto 
lreves h;3, messo,a disposizione 
di Giacomo Bruno per .iStituii'e 
la dependance della sua Azien-
da Agricola Bi.Gi, che ha sede a 
Castrezzato, sempre nel bre-
sciano, dove Nad Al Shelia è 
nato il 28 aprile del 2007. 

Lotteria di Agnana. 
E Nad Al Sheba, dopo avei 
superato qualche piccolo in-
conveniente fisico che ha con-
sigliato una certa prudenza, è 
sbocciato tra le mani del suo 
allenatore con la naturalezza 
del predestinato e può ora già 
vantare otto successi (due dei 
quali a livello di vertice) e un 
secondo posto (nel Premio Ve-
neto) nelle nove uscite in car· 
riera, tutte effettuate_ quest'an-
no, un record di 1.13.2 sul mez-
zo miglio di Padova che vale 
come nuovo vertice dell'El-
wood Medium, e un conto in 
banca già sostanzioso di oltre 
177 mila euro, una cifra che gli 
permette di essere, al momen-
to, il più ricco della genera-
zione. 
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Un bel colpo, anche per uno-
che si ritiene fortunato con i 
cavalli. In effetti Antonio Asdru-
bali da quando è nell'ambiente 
ha sbagliato poco. Hanno corso 
con i suoi colori (alcuni in so-
cietà con Claudio Brugnatelli) 
soggetti del calibro di Diste-
fano Bigi, 8ombolotta Caf, e la 
stessa Divina Dei, mamma di 
Nad Al Sheba, è stata una più 

NOIWSl HANOVER 
3,m.04 

che valida cavalla da coisa e al 
momento può contare anche 
su Maccabeo di Palle, sempre 
da Divina, che dopo un inizio 
carriera un po' incerto si è 
messo ad andare forte dopo la 
castrazione, arrivando ad at-
tingere un record di 1.14.1. 

iniziata sotto i migliori auspici 
anche l'awentura allevatoria 
del proprietario pavese, che 
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oltre a Divina Dei ha al mo-
mento in razza un'altra sola 
fattrice, Fata dei Bessi che po-
chi giorni fa ha dato alla luce il 
suo secondo prodotto, un· ma-
schio da Conway Hall, mentre 
la madre di Nad Al è in attesa di 
un figlio da SJ's Photo. 

loce di sempre tra i nostri 3 
anni: Going a media di 1.10.4 a 
Gav\e in Svezia, Lantern con 
l'1.52.3 (1.10) conseguito a Du 
Quoin nel settembre del 2008 
andando a segno nella finale 
delle Bluegrass. 

Nad Al Sheba ha come padre 
Windsong's Legacy, il vincitore 
della Triple CrQWn 2004 scom-
parso in America dopo sole tre 
stagioni di monta pru uno scor-
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gola per fare breccia nel dif l nel ristorante 
ficile mercatÒ stalloniero inter-
nazionale. Lo confermano i più Le Padovanelle 
che lusinghieri risultati conse- Il ristorante ·Le 
guiti dai suoi primi prodotti in Padovane/le", storica 
pista. Lo scorso anno si sono struttura ricettiva 
messi in mostra sulle piste dell'ippodromo Breda, 
americane le femmine Win- gravemente danneggiata 
dsong Soprano, Yursa Hanover, da un incendio nel 
Southwind Wasami, Big Bikkies dicembre 2008, tornerà 
e Duded Up (ora nel nord Eu- presto in attività. Questa la 
ropa), nonché il più giovane notizia che trapela dalla 
Lucky Chucky, tutti ai vertici Società e che spiega il 
della loro generazione. ' tennento nel cantiere 
Ma, a nostro avviso, un impulso aperto da qualche 
altrettanto determinante nella settimana nella zona della 
riuscita di Nad Al Sheba viene retta opposta alle tribune 
da mamma Divina Dei, che ha del circuito padovano. La 
la particolarità di presentare un ristrutturazione, che 

Il destino ha fatto in modo che 
Nad restasse al suo allevatore e 
che poi fosse indiriZZato verso 
Divignano, il centro di allena-
mento di Mauro Baroncini, sul-
le cui piste l'allenatore aveva 
già plasmato tre fratelli della 
madre Divina Dei: Ares, Cas-
sandra e Forbante, tutti più che 
validi, in special modo que-
st'ultimo che da anziano ha 
frequentato i migliori, arrivan-
do a partecipare alla finale del DIVINA DEI, la madre di Nad Al Sheba, a Castrezzato nell'allevamento Bi.Gi 3x3 sulla famosa Noble Gal, ex proseguirà per tutta l'estate 

e si concluderà in autunno, 
è stata affidata alla ditta 
Top House di Belluno, IERI A CAEN BUONA TERZA ILARIA JET 

Oyonnax vero Due 
Andando a segno ieri a Caen nel Ducs de 
Normandie (Euro 150.000, metri 2450, alla pari 
ma con i nastri) Oyonnax ha cpnfermato che la 
vittoria conseguita a fine gennaio nell'Amérique 
non era stata ottenuta per caso, per puro colpo 
di fortuna. li figlio di In Love With You ha infatti 
risolto a suo favore questo appuntamento di 
rilievo con brio e facilità, al record della corsa di 
1 .11.7, un decimo in meno di Nimrod Borealis 
due anni fa. 

(1.11.9) su Roc Meslois (1.12). Non ha corso Nuit 
Torride, costretta in box · da un lieve con-
trattempo. 

Favorito a 2,20, Oyonnax l'ha fatta da padrone 
avanzando ad assumere l'iniziativa sulla prima 
~urva, rilevando il "contro" Quaker Jet che a sua 
volta aveva sostituito in avanti la più veloce tra 
i nastri, Ilaria Jet. Una volta al comando 1'8 anni 

.. guidato da Sébastien Emault ha controUato con 
autorevolezza lungo tutto il percorso. P1tt Cade 
ha provato a costruire al suo e~erno, m.a. si è 
estromesso in errore sul penultimo rett1hneo: 
Quaker lo ha sostituito al largo consentendo a 
Ilaria Jet di serrare sotto guadagnando su Roc 
Meslois, all'esterno del quale ha provato Nouba 
du Saptel che però si è gettata d1 g~_loppo. 
In retta d'arrivo Quaker ha cercato d1 impegnare 
Oyonnax che l'ho ha controllato senza mai 
allungare per non fare sgabbiare Ilaria Jet. 
Ernault non ha avuto bisogno di com~ndare_a 
fondo l'allievo di Vincent Brazon che è rimasto m 
evidenza su Quaker Jet e_lla'.ia Je~- 1;)_1,:B__PLe! 

Dopo Ourasi (1987) e Abo Volo (1997) Oyonnax 
è pertanto diventato il terzo vincitore del-
1' Amérique a essere andato a segno nello stesso 
anno in questo tradizionale appuntamento pro-
posto dal principale ippodromo della Norman-
dia. Un successo che non ha certo sorpreso 
Vincent Brazon. «Sapevo che il mio era extra. 
Cos\, sferrato e su una pista in condizioni· 
perfette, il cavallo ha potuto correre all'avan-
guardia dimostrando una bella superiorità•. 
Resta. ora aperta la questione Elitlopp... ,lo 
andrei a Solvalla, Il fatto è che quest'anno gli 
organizzatori non mettono a disposizione l'ae-
reo dalla Francia, perciò ... ». Manuel Ahres, il 
proprietario del figlio di In Love With You, ha 
però tenuto a rassicurare il trainer e tutti i fans 
del suo campione. «Se non ci sarà l'aereo, 
vedremo di trovarne uno ... ». 
Caen ha proposto anche due confronti di vertice 
al montato, uno addirittura di Gruppo I, il ~aint-
Léger des Trotteurs (Euro 150.000, metri 2450) 
riservato al 3 anni. Ritirato sul c~mpo il favo.[ito 
Thorens Védaquais, imbattuto nella specialitiÌin 
cinque uscite, il testimone è passato a Trqphy 
Charm (da Modem Jazz), con Eric Raffin, 1. f4.B 
su li Punch Rivere Talina madrikl. Nel Prix Hegri• 
Ballèere (Euro 110.000, metri 2450) scolftlìto, 
successo di Surabaya Jiel (da Goetmals WS°od) 
1 1,1 C rnn tii,'3tth io 11 ll.h,.;.,.,,,.,.I ' 

LmERE AL DIRETTORE 

Meli, risposta a Bellei 
Caro direttore, 
se mi è concesso, vorrei esprimere alcune considerazioni 
sulle dichiarazioni di Enrico Bellei nel dopocorsa del Premio 
Regione Sicilia dello scorso sabato 15 maggio. 
Non è mia usanza intervenire, ma essendo stato citato 
specificatamente il mio nome, non posso ignorare il fatto. 
Premetto che non ero a Palermo, poiché maggiormente 
impegnato nell'inaugurazione di un grande complessO 
religioso realizzato dalla mia società di costruzioni (questo 
è il mio lavoro). 
Dopo aver letto l'articolo, mi sono documentato e dai 
filmati, come tutti possono verificare, è fuori da ogni dubbio 
che Enrico Bellei ha comandato con continuità ed energia 
per tutta la retta d'arrivo fino a dopo il traguardo il suo 
levriero Rivarco. 
Non so come siano andati esattamente i fatti dopo la corsa, 
ma il giornale riporta tra virgolette la seguente frase 
rilasciata da Bellei: •e mai successo che retrocedano un 
cavallo di Cesare Meli". 
Posso capire lo stato d'animo di chi perde (succede a tutti, 
anche a quelli abituati a vincere), ma insinuare che Illinois, 
In quanto di mia proprietà, posSa essere stata favorita dalla 
Giuria, non lo ammetto e la qichiarazione, resa pub-
blicamente, sarebbe già di per sé oggetto di ricorso agli 
organi di disciplÌna. 
Enrico Bellei è evidentemente abituato a gestire un sistema 
che spesso aiuta la sua capacità e bravtira a vincere le corse 
(allenatori del team, scuderie in corsa, guidatori amici, 
provvedimenti non scontati, ecc.) e quando le cose Jnon 
vanno per il verso desiderato, non gradisce. 
Colgo l'occasione per ringraziare tutte le Giurie d'Italia, che 
sono e rimangono l'unico baluardo integro e inattaccabile 
per la regolari!~ delle corse, anche se troppo spesso lasciate 
sole. 

CHareMtll 

specializzata nella 
realizzazione di costruzioni 
a risparmio energetico, e 
restituirà a Padova uno dei 
suoi salotti migliori. 
Aperto a metà degli Anni 
'60, ,fino all'inizio degli Anni 
'90 tra i tavoli della grande 
sala erano di casa • 
praticamente tutti gli 
esponenti di spicco della 
borghesia e 
dell'imprenditoria veneta, 
oltre ai tanti nomi noti 
dello sport e dello 
spettacolo che di passaggio 
abitualmente prenotavano 
alle Padovanelle. I.a 
struttura è stata diretta da 
professionisti del calibro di 
Erminio Alajmo, capostipite 
della nota famiglia di 
ristoratori che proprio 
durante questa esperienza 
guadagnò la sua prima 
stella Michelin, e fino alla 
chiusura il ristorante 
dell'ippodromo è rimasto la 
sede conviviale di 
importanti associazioni 
cittadine come il Rotary 
Club e il Lions Club. 
Ritornare agli antichi fasti 
non sarà un'impresa facile, 
ma è un obiettivo che la 
Società Le Padovanelle 
sembra voler perseguire 
con determinazione. GAC 


