....................................................................................................

Nad Al Sheba, record mondiale dei 3anni
'

Nel ''Nazionale" disperde irivali in 1.12.1, nuovo limite sulla media distanza in pista da 1(X)() metri
ni (primato mondiale per un l'abisso e lascia a distànza
3 anni in pista da 1 km) e il siderale Nando Font su NaMILANO - Crolla il · Derby d'estate incorona a dal di Jesolo, tArdivo nel rerecord del Nazio- pieni voti il figlio di Win- cupero, ma lo stesso generonale sotto la violen- dsong's Legacy. Non fa una so.
Sigla il doppio Giovanarta spallata di Nad piega Davide Nuti in sulky
Al Sheba: 1.12.1 al vincitore, lo allunga in ci- di-Nazionale, il leader indiscusso della
per l'asso di Mauro Baronci- ma il plotone
leva
2007
con stacco
(sotto la pari
fulmineo e Nona vittoria su dieci
in lavagna, 9
poi comanda
ASCOLTA E....
la corsa tra- corse in carriera. Nando corse su 10
in carscinandosi
Font secondo su Nadal . vinte
riera), come
Nordhal,
già era riuNewStarFks di Jesolo, in rimonta
scito negli ulal largo, Nar- 4opo avvio lentissimo
timi anni a
razione, Nevera e gli altri con Nadal di Daguet Rapide, Faliero As,
Jesolo (Giancarlo Baldi alla Lana del Rio e Mirtillo Rosguida del controfavorito in so. E ora il Derby fa sogna
sosituzione del figlio Loren- re il team di Nad Al Sheba,
zo, dolorante alla schiena) lanciatissimo verso la meta
. .
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lento allo stacco. Uno show, suprema di Roma.
FILLY -Torna vincente Nal, ~" I ,
_I ,.
una marcia trionfale per
Nad Al Sheba, cuore e mu- trastoria-Rex in un Filly vi'
.
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scoli, che nel finale scava brante dal primo all'ultimo
di Antonio Lupo
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metro. Sicura e implacabile Niki Wish Effe 14.3. Tot. 15,00 3,24
nel giustiziare Noblesse Roc 10,08 2,13 (226,92) Trio 14.948,70.
che si era illusa all'attacco
IERI - Tris a Siracusa: combinadella piegata conclusiva di zione 2-4-13, quota 841,98 € per
avere risolto la partita. Tpl- 207 vincitori. Tris a Bologna: comte di mezzo le più briose nel- binazione 4-15-7, quota 1.468,59 €
la prima fase, Nestella Guai per 142 vincitori.
e Nada Mas, Noblesse si alV7 - Oggi concorso n. 48, jackpot
lungava davanti a tutte 18.208,16 euro.
pronta a resistere, ma Nal- . IN DANIMARCA - Oggi trotto a
trastoria non le dava scam- . Charlottenlund: Copenaghen Cup
po, e alla fine la vittoria era (gruppo 1, m. 2011) - lulius del Ronsua, con Naomi terza disco- co (R. Andreghetti); 5-ars Ellten (m.
sta.
2000) - Lemon Ice (A. Gocciadoro);
Royal Copenhagen Open (m. 1600)
IERI AMILANO (pb) GP Naziona- - Chance Au Chef (A. Gocciadoro);
le (gruppo 1, 385.000 €, m. 2100): 4-ars Ellten (m. 2000) - Missile di
1. Nad Al Sheba (O. Nuti) 12.1, 2. Pippo (A. Gocciadoro); 3-ars Ellten
Nando Font 13.4, 3. Nadal di Jesolo (m. 2000) Nolimlts di Pippo (A. Goc13.5, 4. Narrazione 13.8, 5. New ciadoro).
,.
IN FRANCIA - Oggi galoppo a..
York Real 14.0. Tot 2,45,1,40 2,04
1,60 (12,22) Trio 54,49. GP Nazio~ Chantilly: Prix du Chemin de Fer du
nale Fllly (gruppo 2, 110.000 €, m. Nord (gruppo 3, 80.000 €, m. 1600)
1600): 1. Naltrastoria Rex (M. Di Ni- -Sweet Hearth (G. Mosse); Prix P. de
cola) 13.7, 2. Noblesse Roc 13.8, 3. Moussac (gruppo 3, 80.000 €, m:
Naomi 14.1, 4. Nestel\a Guai 14.2, 5. 1600) - Ramble On (O. Peslier).

