GIOVANARDI AL TEAM MAURO BARONCINI-DAVIDE NUTI

Nad al Sheba, classe

P

rima giornata del campionato dei 3 anni, l'anticipo del
Giovanardi e cioè il Filly ha
riproposto la sfida di uomini,
Lombardo e Bellei, iniziata sabato a Palermo; come alla Favorita Giuseppe "Bellosguardo"
ha preso la testa con Nada Mas
saltando Enrico con la ... favorita; finita la curva GL non ha
resistito ma · ha mandato EB
determinando l'esito. Il Filly è
quasti tutto qui, Nolita Ur ha
badato al sodo, Narrazione non
ha dato battaglia e nella volata
finale le posizioni sono rimaste
le stesse del passaggio. Vittoria
tecnicamente poco significativa casomai va detto che è la

I

quarta consecutiva e la seconda di rango dal momento che il
Carlo (acciari fa rima con l'Elwood "rosa" del 1 maggio.
La linea con Padova ha dimostrato di essere quella buona anche ·nella prova-open.
Nad Al Sheba ha replicato il
successo di sedici giorni prima,
con la medesima tattica d'avanguardia. Davide Nuti •ha
giostrato di fino con l'allievo di
Mauro Baroncini, imponendo
una falsa andatura che ha portato a spasso il gruppo e, al fine,
è valso fl successo ribattendo
sino in fondo al coraggioso e
coriaceo Non Solo Bar, fonico
fra gli altri ad aver corso sullo

GALOPPO
l.uNml 17 MAGGIO

MARIBJI 18 MAGGIO

stesso piano del vincitore. A
Smorgon, terzo nel Filly e secondo nel Giovanardi, è mancato questa volta l'acuto, però
in prospettiva può essere soddisfatto, soprattutto del rendimento del maschio. La rediviva New Star Fks ha confermato di poter essere ancora
un fattore, gli altri, a parte
Nordhal finito forte a centro
pista, questa volta hanno meritato un voto peggiore, compresa l'attesa Nakitast, in debito d"ossigeno in fondo, lasciando a mani vuote, Enrico
Bellei.11 cannibale, per una volta, è stato mangiato ...
SERVIZI ALLE PAGINE 2 E 3
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NAD AL 5111:BA con Dav_ide Nuti e Mauro Baroncini

DE NARDIN

