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All’Ippodromo SNAI Sesana sono Sansone Laser e Rebecca Dami  

i protagonisti del trotto montato 

Montecatini Terme, Sabato 22 Luglio 2017 – All’Ippodromo SNAI Sesana occhi puntati sul trotto montato in 
programma alla 4^ corsa, come Premio Centro ippico Corte degli Angeli, che conferma quanto sia 
strepitoso l’anno per la brava Rebecca Dami, che inanella successi a raffica al trotto ma anche, appunto, al 
montato. Dopo la vittoria ottenuta nella specialità con Satchmo As, ecco arrivare la replica con Sansone 
Laser, altro cavallo allenato da Gennaro Casillo. Molto veloce nella risalita dal secondo nastro, Sansone 
Laser è sfilato al comando dopo 800 metri su Obama di Celo e da lì in poi è stato impossibile per i rivali 
minacciarlo. Obama di Celo ha abbozzato un attacco sull'ultima curva ma si è presto dovuto adeguare al 
secondo posto. Terzo con bel finale Ribot Zs. 

Ma torniamo all’apertura della serata all’ippodromo di Montecatini Terme con i cavalli di due anni a caccia 
della prima vittoria. La debuttante Zenny Cup si è presentata bene mettendo in riga i rivali al termine di una 
corsa che l'ha vista costantemente in prima linea nel Premio Salto ad ostacoli, prima scambiando la 
posizione con Zircone Rab e poi, una volta conquistato definitivamente il comando, reggendo la pressione 
di Zadora: quest'ultima per la verità a lungo ha dato l'impressione di poter disporre della rivale, e invece in 
retta la cavalla allenata e guidata da Gianni Targhetta è ripartita e si è difesa bene, lasciando Zadora al 
secondo posto davanti a Zante Font e a Zircone Rab. Il favorito Zeno del Ronco si è gettato di galoppo poco 
dopo il via. 

Nella 2^ corsa della serata, Premio Prioress, cavalli di 4 anni a confronto  in una prova sul doppio 
chilometro con avvio tra i nastri. Esente da errori, Ucciuburiru ha dimostrato una maggiore caratura sui 
rivali di giornata. Francesco Di Stefano lo ha guidato con prudenza nella prima fase per poi iniziare la 
progressione ai 600 finali: nonostante il drastico cambio di ritmo prodotto dal leader Uriarte Gs, 
Ucciuburiru è venuto avanti a larghe folate, passando di slancio sull'ultima curva e allungando 
ulteriormente in retta. Per il secondo posto, Union Jack ha sprintato dalla terza posizone e ha aggredito 
Uriarte Gs, il quale ha peggiorato la meccanica e in zona traguardo ha confuso l'azione finendo squalificato. 
Terzo posto per Ultraledy Grad, mentre l'atteso Urzulei ha sbagliato nelle fasi iniziali. 

Nel Premio Bambini e Pony sono i Gentlemen protagonisti con anziani di cat. F. Pronostico rispettato con i 
due più attesi a contendersi la vittoria. L'ha spuntata Nedved Kyu, con Carlo Hudorovich in sediolo, che ha 
sfruttato al meglio il vantaggio tattico offertogli dal numero 2 guadagnando subito il comando e poi 
rispondendo brillantemente all'assalto lanciato al mezzo giro finale dalla rivale, che in retta si è dovuta 
adeguare al secondo posto. Terza un'ottima Onda Lunga Spin, nonostante gran parte del percorso allo 
scoperto. 
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Bella affermazione nella 5^ corsa, Premio Deminonde, di Streler As nella prova ad handicap per cavalli di 
cat. E/G: con il bravo Claudio Monte in sediolo, il cavallo allenato e di proprietà del signor Alberto 
Degl'Innocenti, ha sfruttato la posizione al primo nastro conquistando il comando ed esprimendosi in un 
calibrato percorso d'avanguardia, avvicinato solo nei metri finali da un ottimo Spirit Roby ma quando i 
giochi erano ormai fatti. Terzo posto per See You Later. 

Premio Zambesi Flash per i tre anni a confronto sul miglio in una gara molto incerta: ci ha provato Valkyrie, 
che è sfilata al comando e ha tirato via a buon ritmo, pedinata da Verace Key: ai 200 finali la battistrada ha 
affievolito lo slancio, Verace Key e Orlando Orlandi hanno mosso in anticipo su Victoria Chic Sm e in retta 
hanno prodotto le battute migliori. Per il secondo posto Velly Mtt filtrando lungo lo steccato ha beffato 
Victoria Chuc Sm. Da segnalare il bel recupero di Veloce Ido dopo errore al via, che però è nuovamente 
sbottato di galoppo quando era sui primi finendo squalificato. 

Chiusura di serata al Sesana con l'arrivo a grossa quota nel Premio Maiden Aunt di Umana Petral, che alla 
trentaduesima corsa della carriera è finalmente riuscita a togliersi l'etichetta di maiden: tranquilla in pancia 
al gruppo lungo il percorso, la cavalla di Roberto Gradi si è affacciata al largo di tutti sul penultimo rettilineo 
e in retta si è prodotta in un veemente rush finale venendo a giustiziare in zona traguardo Ulassai in sulky 
alla quale Alessandro Muretti stava già assaporando la vittoria. Al terzo posto Ultimo dei Greppi, mentre il 
netto favorito Ugo dei Ronchi si è gettato di galoppo nella fase iniziale. 
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