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NadAI Sheba 
un po' Boss 

e un po' Faliero 

CARATTERISTICHE IN COMUNE Secondo 
Baroncini II suo nuovo campioncino ha la duttilità 
di Boss di Jesolo e Il motore di Fallero ·As, due del 
.suol altri vincitori del Gruppo I di Modena 

MAUR_O E IL GIOVANARDI: UNA STORIA VINCENTE 

Un Poker da Barone 
Mauro Baroncini, con il successo 
di domenica di Nad Al Sheba, ha 
portato a quattro I suol Glo-
vanardl, diventando il trainer più 
vittorioso In questa basilare tap- · 
pa del cammino di selezione del 
nostri 3 anni tra gli allenatori 
ancora in attività. Davanti a lu~ al 
momento inavvicinabile, William 
casou, a segno 7 volte, l'altro 
•nero-granata• Vincenzo Anto-
nellini e Il team Giuseppe e 
Vittorio Guzzi.nati a quota 5 (due 
traguardi ciascuno, più uno di 
Arialdo C.ttaneo). 
L'uomo di Divignano (tra un 
mese e mezzo, terminata l'av-
ventura con i Biasuzzi, tornerà ad 
essèrlo {'lel vero senso della pa-
rola) ha sbancato per la prima 
volta Modena quindici anni fa, 
nel 1995, con Sofocle Egral, ha 
poi replicato nel 2001 con Boss 
di Jesolo e ha completato la 
tripletta come guidatore quattro 
anni dopo con Faliero As, senza 
dimenticare che nella classica 
del Saliceta ha da mettere sul 
piatto anche due posti d'onore, 

- .... quelli con Natura Ferm nel 1991 
e con Zenor lb nel 1999. 

"....,_ A Mauro abbiamo chiesto un 
ricordo dei suoi tre primaserie a 
segno a Modena (che nel com-

plesso gfl hanno pe~sso dl 
firmare fa bellezza di 1tS gt'l!lndl 
premi) e se Nad Al Sheba può in 
qualche modo assomig\\are a 
qualcuno di essi. 
<Sofocle Egral, come molti figli di 
Argo Ve, aveva un carattere ir-
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I palmares 
dei tre 
predecessori 
SOFOCLE EGRAL 171 
Cupolone 
Tito Glov;an•rdl 
Etrurf• 
Società Terme 
Regione Autonoma 
Firenze 
Città di Cesena 
Note: tra i suoi piazzamenti, 
2° Allevatori, 2° Derby 

BOSS DI JESOLO 161 
Italia 
Tito Giovanardi 
Presidente Repubblica 
Ponte Vecchio 
Vittoria 

NADALSHEIA 
con il suo 

team 
in premiazione 

d o po/I 

nel Gi;~:~~~df 
Sotto 

la rena 
d'arrivo 

del Gruppo I 
modenese 

vinto 
dal 3 anni 

allenato 
da Baroncini 

e guidato 
da Davide Nuti 

DENARDIN 

consono alle sue possibilità, svol-
gendo una più che buona car-
riera». 
E il momento di Faliero As. «E 
forse il più grande rammarico 
della mia carriera: aveva mezzi 
eccezionali, ma ha dovuto con-
vivere con del problemi respi-
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protagonista a Modena 
Più a sinistra 
FAUUO As sul traguardo 
del Giovanardl 2005 
con Mauro Baroncini 
esultante In sulky 

ratori che lo hanno seriamente 
condizionato. l 'ho awto giusto 
soltanto in quattro occasioni: nel 
Giovanardi, nel Nazionale nel 
quale trottò al mondiale di 1.13.1 
sulla media distanza, ad Enghien 
nel Prix de Milan e a Vincennes 
'lel Critérium Continental, vinto 

DlNARDIN 

da Offshore Dream che un mese 
dopo andò a segno ne\l'A.m@-
rique. I problemi di resp\ra?ione 
ml costrinsero a Interrompere 
prematuramente la sua carriera 
per metterlo In razza. Puruoppo 
la sfortuna non lo ha rlspann\ato 
neppure da stallone: dopo due 
sole stagioni di monta una colica 
lo ha stroncato. Peccato, perché 
a mio awiso poteva essere il 
vero continuatore di Lemon Ora, 
al quale · tra l'altro assomigliava 
molto, sia nel fisico sia nelle 
caratteristiche». 
Nad Al Sheba chi può ricordare? 
•Ha la duttilità di Boss di Jesolo. 
Una caratteristica che quando si 
sale di categoria diventa basilare. 
E come motore adesso mi ver-
rebbe da dire che assomiglia a 
Faliero As. Nel senso che il ca-
vallo mi sta migliorando tra le 
mani, progredisce giorno dopo 
giorno, senza mai fare vedere 
quali siano i suoi limiti. Poi Nad in 
lavoro è uno che si risparmia, 
perciò non ti fa mai capire nulla. 
E questo a lungo andare è un 
pregio più che un difetto. Non è 
ancora il momento di sbilan-
ciarsi, pero è un cavallo mo\to 
interes-.amee_s\uzzk:a.ffib. • 
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IL 2!1 MAGlilO AD AVERSA 

Stabile 
e Filly: 
gli iscritti 
Questa la lista degli 
iscritti al Premio Gaetano 
Stabile (Euro 66.000, 
metri 1660) e al Premio 

"- ruento, però era anche molto 
regolare. la sua sfortuna è stata 
quella di doversela vedere con 
un campione come Sec Mo, che 
era decisamente più forte. An-
che a Modena, il mio vinse sol-
tanto grazie all'errore di Sec, 
dietro il quale conduse secondo 
nel Derby. Sofocle è rimasto tra i 
buoni della generazione sino alla 
fine dei 4 anni». 

Golfo 
Note: tra i suoi piazzamenti, 
oltre la vittoria netta qua-
lificazione del Derby con il 
posto d'onore in finale, 2° 
Costa Azzurra, 3° Marango-
ni 

Il 3 ANNI DI BARONCINI CONFERMA I PROGRESSI E GUARDA AL NAZIONALE Gaetano Stabile Filly 
(Euro 33.000, metri 1660), 

Passiamo Boss di Jesolo. «Era 
soprattutto in possesso di una 
grande duttilità. Purtroppo pro-
prio dopo la vittoria nel Gio-
vanardl accusò dei problemi fi . 
sid, non articolari, dai quali non 
si riprese mai del tutto. Fu co- FALIERO AS 13) 
stretto a saltare il Nazionale e Tito Giovanardi 
anche al Derby non arrivò al top · Nazionale 
della condizione, riuscendo co- Prix de Milan (Enghien) 
munque a piazzarsi secondo alle Note: 2° Europa, 2° Prix de 
spalle di Bluam Lb. Soltanto in Geneve, 2° Criterium Con-
seguito, dopo un lungo periodo tinental 
di riposo, tornò ad un livello '---------

SPAGNA 

Gran Premi Nacional a Trebol 
Il trotto spagnolo, concentrato nelle isole Baleari! ha ~issuto 
domenica la sua giornata più importante mandando in 
onda la corsa di maggior dotazione e prestigio del proprio 
calendario, il Gran Premi Nacional (Euro 100.000, metri 
2150 autostart, Gruppo I per i 3 anni), all'ippodr~n:io Son 
Pardo di Palma de Mallorca (pista da 1000 '!letn), Il . 
principale dell'isola e dell'arcipelago. Il successo non è 
sfuggito al gran favorito {1,40 la quota) Trebol, che_nelle 
mani del suo trainer Gabriel Angel Pou Pou ha spaziato a 
media di 1.15.3, nuovo record della corsa (gi~n~ alla 771 
edizione) migliorando 1'1.16.1 (sui 2200 metn) d1 Nardon Df 
(dall'italiano UronomE!tro) nel 2007; alle altre ~iazze, Truc 
des Pres (da Allison Hollow), 1.1 5.7, Trasgo Mixo (~a ~an 
Pellegrino), 1,15.8, Tomb Raider (da Pearsall H_an~:~r da 
1159 TreboliSpa(daGanymède), l.lS.9, TidJet 

1 tdje~ Mab), 1.16, e Tibet (da Yankee Slide~, 1-~~.i~oTr;a o, 
che nasce dal francese Hot Blues (da Vank d p . ' 
James Pile) e dalla sved~se Sa~ly Ca~ ~a!~~~:ss:nce 
Mystic), ha centrato nell occasion~ ~~Ila carriera in 18 corse, 
consecutivo (quinto nel 2010), 14 EBARB 
con vincite salite a 67.399 euro. 

Buon Nad Al anche a maggio 
DoMENKoOECI 

Sicuramente Davide Nuti non 
dimenticherà la 751 edizione del 
Gran Premio Giovanardi, ossia la 
sua prima vittoria in un Gruppo 
I. Un traguardo costruito con 
pazienza e con la forza di vo-
lontà del ragazzo cresciuto nei 
cavalli con papà Angelo, driver 
predestinato ma non privile-
giato, riuscito a guadagnarsi la 
stiina seguendo una rotta poco 
praticata: a prodezze e magie 
ha preferito costanza e capacità 
di dimostrarsi sempre all'altezza 
del compito ricevuto, intento a 
mettere in pratica le indicazioni 
più o meno dettagliate degli 
allenatori che di volta in volta 
l'hanno ingaggiato. 
Se chiedete a Jerry Riordan, a 
Giorgio Carini e alla famiglia 
Rocca, a Erik Bondo (tanto per 
citare le collaborazioni più si-
gnificative e recenti), vi rispon-
dono che di Davide ci si può 
fidare. E Mauro Baroncini, suo 
attuale punto · di riferimento, 
confennerebbe. 
Davide è perfetto per il •prin-
cipino~ che non am~ i_~ui~atori 
estrosi e impreved1b1h, Il pre-
ferisce asciutti e concreti com'è 
lui nei panni di allenatore e 
come è stato Mauro sin quando 
ha guidato con continuità, sin 
quando (forse) il doppio lavoro 

non ha cominciato a erodere un 
po' qui e un po' là, spingendolo 
a una scelta di campo. 
la prima volta di Davide Nuti in 
Gruppo I e il quarto Giovanardi 
di MB, dopo Sofocle Egra! (quel-
lo della famiglia Dubini ha af-
finità con Nad Al Sheba), Boss di 
Jesolo e Faliero As. 
Riconosciuti i giusti meriti del 
team vincente, ricordato. che 
delle corse effettuate sinora 
Nad Al Sheba ne ha vinte otto 
su nove e quando ha perso è 
stato ottimo secondo nel Ve-
neto, il discorso volge a llli-
surare la portata tecnica del 
Giovanardi. 
la sola media di 1.15.3, lontana 
dal record della corsa e lon-
tanissima da quello attuale della 

generazione, offrirebbe il destro niarlo con il loro arrivo a non 
a giudizi poco eclatanti ma fuori correre; dietro di loro Nordha 
luogo sarebbe trarre condusio- ha trovato spazio a 100 metn 
ni, precipitosi, facili e scontati gli dal palo e ha potuto accelerare 
eccessi critici. grazie allo svolgimento •rispar 
Non sono poche le •N• scese mioso•. 
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sotto 1'1 .13 sul miglio, rìuscirci a Nelle premesse, l'impronta se-
Milano in certe giornate risulta lettiva competeva a Non Sol 
relativamente facile, però l'ef- Bar che Marco Smorgon ha in 
fetta San Siro è come il turbo vece impiegato con equilibri 
nelle auto, entra quando il mo- forse perché Nad Al Sheba no 
tare raggiunge un elevato nu- era ;1 front-runner che si aspe 
mero di giri e per arrivarci è tava. Forse a Non Solo servi 
necessaria adeguata prestazio- vedere rosso e chissà, Napoleo 
ne; di spessore è il record sulla Bar o Nakitast lo avrebbero c 
distanza di 1.13.8, anch'esso maticamente caricato. Non 
posseduto da Nando Font la andata cosl, perché in fondo 
qualitàc'è,sivedeecifacredere stata una prima ripresa di ·sru 
che a Modena si sia viaggiato dio, ma per darsele le occasio 
con il freno tirato; New Star Fks non mancheranno, basta asp 
e Napoleon possono testimo- tare il prossimo gong. 
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st, Discorso a parte per Nakita 
giustificata dalla febbre da t 

. fait all'Emilia del 25 aprile 
conseguente preparazione 
frettata per Modena, con 
meno ufl lavoro s_altato, comu 
que insufficiente a giustificam 
la prova grigia, anonima al pu 
to che non ha superato nessu 
e nemmeno anticipato Nort 
Ans ai 500 finali: due aspe 
concorsuali con l'idea che 
tichi ad arrivare a 2000 me 
ma è solo una tra le varie ipate 
e rende l'eventuale sment 
tutt'altro che remota. 
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entrambi in programma 
al Cirigliano sabato 29 
maggio. 
Gaetano Stabile: No 
Nonsense lf, Number 
One Italia, Newton Baby, 
Nembo Kid Grif, Nisio 
Cielle, Nelson, Nicodemo, 
New York Real, Nobelio, 
Napoleon, Newyork 
Newyork; Nesta Effe, 
Nordhal, Noak Lb, Nadir 
Kronos, Narrazione, 
Noriana Rosso, Nadal Wf, 
Nolita Ur, Novella di 
Jesolo, Neruda Ora, 
Notorius, Nemon Winner 
Sm, Narciso Grif, Nuvolor, 
Nolimits di Pippo, N~ama 
Bay, Nieves VI. 
Gaetano Stabile Filly: 
Natascia Kg, Noemi 
Group, Nera Azzurra, 
Notte di Note, Nazione 
As, Never, Nuits, 
Narrazione, Noriana 
Rosso, Nada Mas, Nestella 
Guai, Nikita Night, Nolita 
Ur, Novella di Jesolo, 
Nereidess, No More Lf, 
Nadia Gar, Nice Dream 
Grif, Npta d'Accordo, 
Natalia, Naama Bay, 
Nieves VI. 
I numeri saranno estratti 
alle o·re 12 di domani. 
Le conferme dovranno 
essere inoltrate entro le 
ore 12 di venerdl 21 
maggio. 
I partenti saranno invece 
dichiarati alle ore 9.30 di 
Junedl 24 maggio. 


