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Sabato a Padova Per il vincitore' 
settimo successo 

in otto uscite ... 

TROTTO ATTUALITA' 

mE NUOVO RECORD DEL GP Trottando il 
miglio a media di 1.13.2, Nad Al Sheba non solo ha 
siglato la 107• edizione dell'Elwood Medium, 

DA UN CAPO ALL'ALTRO NELL'ELWOOD MEDIUM 

Nad Al Sheba show 
ma na • diventato anche il nuovo prlmastlsta 

Il fascino e la nobiltà del-
l'E/wood Medium resistono in-
tatti, a dispetto di tutto, anche 
di una programmazione al li-
miti dell'autolesionismo. Ci 
riesce, questa volta, soprat-
tutto per merito di un Nad Al 
Sheba in formato classico, ac-
cordato da Mauro Baroncini 
come uno Stradivari e inter-
,pretato da Davide Nuti, in ver-
sione ... Uto Ughi, che non sba-
glia una sola nota. 
Il portacolori della scuderia 
Astina ha sfoderato un acuto 
micidiale da 1.13.2 che in un 
solo colpo migliora il suo ver-
tice e, soprattutto, il primato 
della classica più antica d'I· 
talia, tre decimi in meno del 
limite precedente. Lo ha fatto 
da leader prendendo fa corda 
e, come spesso accade a Pa-
dova, non mollandola più, con 
un primo chilometro in 1.14.6 
e 600 conclusivi da autentico 
miler in 435 (arrivo in 14.4). 
In sede di presentazione si era 
ampiamente detto che la par-
tenza sarebbe stata la fase 
cruciale. E cosi è stato, con i 

s~I d~lla prln,• riga • mordere 
le ali dell'autostart. All'ingres-
so in curva,.._quasi .cpnt~.m-
poraneamente, saltano via 
New Star Fks (che era finita 
favorita sul campo) e Naama 
Bay. È la svolta, Bellei cata-
pulta Noè degli Dei su Nad Al 
Sheba, ma non riesce a sca-
valcarlo, anche a causa del 
trambusto creato proprio dal-
la scarrierata di Naama Bay. 
Enrico allora, con una ma-
novra da funambolo, permes-
sa solo da un cavallo dalla 
testa d'oro come Noè, ferma e 
in due battute si butta alla 
corda. Può solo sistemarsi ter-
zo perché alle spalle del bat-
tistrada, dalla scomoda sesta 
corsia, si è infilato Nordhal. 
Poi viene Nisio Cie\le ·é:he in 
quarta posizione si fa una 
•passeggiata· all'interno dei 
birilli, divagazione che gli co-
sterà il quinto posto acquisito 
al traguardo dqpo che la Giu-
ria, visionato il filmato, de-
ciderà di allontanarlo dall'or-
dine di arrivo. · 
Agli altri non resta che ma-
novrare e allora, fedele alla 
sua caratteristica di passista, 
approfittando di un relativo 
rallentamento, Nolimits di 
Pippo prende la via del largo e 
vieRe'. seguito da Nikeros Bief-
fe, Napoleon e National Trgf, 
Lo sanno tutti che al Breda 
fare metri di fuori è durissima, 
ma Napoleon ai 600 finali ten-
ta anche la terza ruota. La sua 
mossa solleva un brusio di 

·ammirazione ·in triburia, gua-
dagna qualcosa, ma finisce col 
confondere la ca"mminata e si 
elimina. Cosl in retta d'ai"rivo 
Nad Al Sheba deve solo con-
trollare (in sulky Davide Nuti 
non si scompone più di tanto) 
e conclude netto, dando l'im-
pressione che, all'occorrenza, 
potrebbe spendere qualche 
altro spicciolo. 
Nella sua scia emerge un ot-
timo Nordhàl che coglie un 
risultato importante, da pochi 
preventiVato, proprio a causa 
della corsia di lancio pres-
soché iml)ossibile. Il terzo po-
sto di Nolimits di Pippo vale 
molto perché raggiunto con 
un percorso Raria in faccia", 
nella posizione che al Breda è 
proprio quella della.,. strega, 

Tutto facile per l'allievo di Baro~cini 
guidato da Davide Nuti 

che ha preceduto 
Nordhal e Nolimits di Pippo 

Noè degli Del, dopo 11 ten-
tativo Iniziale, se l'è dovuta 
mettere via e prende Il quarto 
davanti a Nikeros Bieffe che 
beneficia dell'allontanamento 
già riferito di Nislo Cleiie, 
Un'annotazione conclusiva. 
La prossima volta che Davide 
Nuti corre a Padova ricordia-

. mocelo, ' perché è una pista 
che gli porta particolarmente 
bene, visto che questo è Il 
quarto gran premio che vin-
ce. 
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IL MIGLIO RISERVATO ALLE FEMMINE 

Nolita Ur in passerella · 
La figlia di Varenne non delude le aspettative e si afferma a media di 1.13.8 

A lato MAINl:o IAIIONCINI, trainer di Nad Al Sheba 
nel tondino delle premiazioni ' 
Sopra NAD A1 SHUA e Davide Nuti 
solitari Sul traguardo dell'ElwoOd Medium 
Nella vetrina Il team al completo In premlazlona 
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TASSO DI MONTA 
1000 EURO + IVA 
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AGEVOLAZIONI 
PER FATI'RICI 

. SELEZIONATE 

m~- naJQil 23/04/.2002 da ll\1)RO PARK (LI3h)" MYSJ"ERY flJGIIT (Dalaueed 1magt, - L58.4) 
.• . . .. Sc11tlt10i: J<ì\.."I. 11/k11,1h1re: GIORGIO D'ALESSA:'<DllO SR 

1J/kmm1>, all,,v, CA.",CL"/A DEL PAllCO 
RECOROS 

, ,} .12.8 (1600 mt). 5° nella batteria vinta da Algiers Hall (LO'ffERIÀ 2009) 
1.1.3.3 (2100 mt). 5° nel Dt:RBY 2005 vinto da Fairbank Gi 

Somme vi11tc: em-o 511.050,00 
-'' CARRIERA AGONISTICA 
· · Uno dei campi.o~i campani, atfota vero e genuino, dalla tempr~ forte e durata agonistica 
. olu-e U nor\UaJe: Ecco la Hsta dei traguardi prestigiosi di una,lunga carriera: · 

CORSE: 115 • vittorie 24 • piazzamenti 64 
• 3' DERBY 2005; Roma .. . • 3° CITfÀ Ili MOK!l-:èA'ìna 2006 (fimle)- MontOO!tini 
. 1• MEDITERRANEO 2005 • l',lermo 3• Cl11'À DI FOLLO.'/ICA 2006 - follouka 

" , 2' CITTÀ DI NAPOLI 2005 • Napoli 3• PRESIDENl'E m.JLA RllPl'Blll.ICA 2006 • Trieste 
jl' G, S'lìl.BJtE 2005. Aversa _4• CONTINENTALE 2006 r llolOfl"'! 

. '· , ·,2' MARCHE 2005 (4' nel 2007). M.ontq;:iorgio 4' LOTTERIA CO!'iSOLAZIONE :ml· Napoli 
' ',·,. 5' NAZIONALE 2005. MiLuu, 5' LOTTERIA BA111::IUA 2009 · Naixili 
' ,. ,, .. l ' DANTE ALIGIUERI 2006 - Mm•=•ini 5" I -011'ERIA C(JNSOLAZ!ONE 200J · NapoH 

,: 3' fil)IJ'O ~-Napoli 

JNJl{},RJ1M/(JNJ I! PJIBNO'f',J2;IONI f,, "" r · 
l L BARONCJNQ,,..J '"'" · ' ' 

MJemla Agci,-,,la l\UGUACClO, Via 'forre L~para, l •-Vit~!:"'io (Caserta) • 
Tel. 089 200500. Fa. .. 089 20210:tS ·Cell. ;;.i8 24172t,t, • ~;,91896892 

info@ilbarondno.il. • Scuderia FAN· ,-elJ. ~29 836681 l 

A corsa vista, la poteva perdere ~lo Bellei, ma francamente 
Enrico non è proprio quello che butta via qua\cosa, anzi. E cos, 
l'E.lw~ Medium Filly è durato praticamente meno di cento 
metn, esattamente que\\i c.M sono ~i\\ a\\a ia.-..ot\u. 

•':'~~T~T~~;!~~~~-~- 'f<,.,: 
mangono In quattro a segu\Je ta 1\9\\a d\ 'lùèn.n.w. 
frattempo sfodera parziali quasi degni del padre: 29.6 i primi 
q~attro, 59.6 il giro, 1. l4.7 il chilometro e chiusa in 29.4, con 14.7 
per la retta di arrivo. Media complessiva i:J; 1.~13.8 che, seppure su 
di una pista tirata come un biliardo per l'occasione, è misura di 
valore assoluto per una tre anni in pista piccola. In ogni caso è 
anche H primato della portacolori di Ucci e Ricdtelli, il tutto con 
Enrico Bellei, frustino indietro, che non muove neppure le 
mani. 
E le altre? Niki Wish Effe, compagna di allenamento della 
vincitrice, si mette seconda e sulla piegata conclusiva tenta la 
sortita, ma non riesce a minacciare la battistrada e, anii, appanna 
un tantino l'azione, tanto da essere infilata all'interno, proprio sul 
traguardo, da Notte di Note che le sfila di precisione la piazza 
d'onore. Più indietro è quarta Natalia che, a causa del numero 6 
di awio, non trova posto e raccoglie quello che può. Fuori 
quadro Nuits che al passaggio prova a.muovere le acque, ma non 
sortisce risultati apprezzabili e scompare alla distanza. MAL 
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Noun UR protagonista del Filiy PERRUCO 

COMUNICATO 

Le categorie del Veneto 
in disaccordo con la Nordest 
Gli allenatori, i guidatori e i proprietari del Veneto esprimono 
disaccordo con l'operato della Nordest Ippodromi che insiste 
nell~nviare all'Unire richiesta di approvazione di giornate di 
corse con stanziamento non accettabile da parte dell'Ente e 
conseguente rifiuto di estrazione·del numeri e quindi di 
cancellazione della giornata stessa. Pertanto intendono 
mostrare questo disaccordo effettuando dieci i-ninuti di ritardo 
sull'orario di partenza dell'ultima corsa in programma nella 
giornata odierna, domenica 2 maggio, all'ippdromo di Treviso. 
Fanno Inoltre presente che nell'eventualità della perdita di 
giornate dovuta da una posizione inutilmente puntigliosa 
della Nordest Ippodromi, che lede gli interessi economici delle 
categorie stesse, agiranno nelle dovute sedi per risarcimento 
danni. 

Delegazioni VenelO 
Agit, Anagt, Apigt. Aprovet, Upt 


