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All’Ippodromo SNAI Sesana  

non ha deluso le attese Zilath nel Premio Deliciuos 
 

Montecatini Terme, Giovedì 03 Agosto 2017 – All’Ippodromo SNAI Sesana esordio d’agosto al Giovedì in un 
mese attesissimo in vista del weekend lungo che dal 12 al 15 regalerà agli appassionati prima le finali delle 
Pariglie, del Trotto Montato, e del Five Mile, oltre alle Corse delle Stelle e poi, a Ferragosto, con la 65^ 
edizione del Gran Premio Città di Montecatini che anche quest’anno regalerà momenti di grande 
spettacolo sia pista sia nell’impianto del trotto toscano con eventi collaterali  che avranno come epilogo 
uno stupefacente spettacolo pirotecnico.  

Ma restiamo a quel che è accaduto questo Giovedì, che vedeva una programmazione di sette corse in cui il 
clou è stato posizionato nella 2^ uscita con il Premio Deliciuos, una condizionata per cavalli di 2 anni sui 
1640 metri. Non ha deluso le attese Zilath, soggetto ancora molto acerbo ma di mezzi interessanti che 
Roberto Vecchione, memore dell'errore marcato a Padova dall'allievo di Holger Ehlert quando era in lotta 
per la vittoria, ha guidato con la massima prudenza, limitandosi a "scortare" la battistrada Zazzera Jet (che 
si è così potuta permettere un primo chilometro addirittura in 1’26”) per passare soltanto in retta. Zazzera 
Jet ha mantenuto la seconda moneta, mentre Zammu del Nord filtrando tra i cavalli ha agguantato il terzo 
posto. 

In apertura, nel Premio Verna Lb, prova sul miglio per anziani di cat. F affidati ai gentlemen, confermato 
l’esito del betting con Rina da Pisa. Già in testa nei primi 200 metri, la cavalla allenata da Vincenzo La Porta, 
e guidata da Pietro Giusti, ha controllato senza problemi fino in fondo vincendo al minimo dei giri. Più Bella 
Grif ha fatto tesoro della scia della vincitrice e ha conservato la seconda moneta davanti a Spirit Mn. 

Interessante anche la 3^ corsa, con i tre anni a caccia della prima vittoria nel Premio Abracadabrant, sul 
miglio. Sul gradino più alto del podio è finalmente salito Varmo Jet, alla quindicesima corsa in carriera, e lo 
ha fatto col piglio del cavallo superiore nella categoria. Il cavallo di Carlo Giordano, affidato nell'occasione a 
Roberto Vecchione, ha dovuto spendere 450 metri per superare la compagna di allenamento Vlada Zg, ma 
poi ha controllato con sicurezza la situazione sino all'arrivo, chiudendo con buon margine e senza essere 
minimamente sollecitato dal suo interprete (al secondo centro della serata). Vlada Lg ha fatto da "valletta" 
al compagno di training precedendo Velatri Lung, secondo le posizioni alla corda delineatesi dopo mezzo 
giro. 
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Anche in questo caso, da chiara favorita nel Premio Ipsara Lb, Venus del Ronco ha ritrovato la via della 
vittoria dopo la battuta a vuoto marcata all'ultima uscita proprio all’Ippodromo SNA Sesana. La cavalla 
allenata da Gennaro Casillo, e guidata da Enrico Bellei, ha subito conquistato il comando mentre nella fase 
iniziale sono "saltate" in rapida successione Vienrose e Vampiresa, che erano le principali alternative al 
betting. Strada in discesa, dunque, per la figlia di Varenne, che dopo un primo chilometro in 1’16” ha 
respinto il pressing di Verace Key e nel finale, pur senza rubare l'occhio, ha tenuto in rispetto Velina Jet che 
sugli errori delle due rivali si era ritrovata nella scia della vincitrice. Terzo posto in parità per Villeroy Si e 
Verace Key. 

Anziani di cat. E/G nel Premio Crown’s Invitation 5^ corsa in una prova ad handicap e pronto raddoppio del 
team Casillo-Bellei con un Powell Jolly in grande spolvero. Il portacolori della signora Tiziana Bellucci è 
risalito in scia a She's Romy Lyon e ha piazzato progressione irresistibile nel mezzo giro conclusivo, 
superando il battistrada Supremo già sulla curva finale per fare "passerella" in retta: Supremo ha poco da 
rimproverarsi, considerato che ha dovuto spendere per sfondare al comando su Offen Matto e poi per 
reggere la puntata di Rajah Petral che ha tentato di sorprenderlo in contropiede. She's Romy Lyons non è 
riuscita a parare la progressione del vincitore ma ha corso in progresso agguantando il terzo posto e 
completando così il dominio dei penalizzati.  

Nella 6^ e penultima uscita di questo giovedì all’Ippodromo SNAI Sesana, per il Premio Corinne Lobell, 
dopo tanti favoriti a segno, ecco l'arrivo a sorpresa con la vittoria da estrema outsider  quotato al 
Totalizzatore a ben 45,23, di Sharon Pride, in sediolo alla quale Cosimo Palomba è stato bravo a sfruttare le 
evenienze favorevoli e a domare in retta uno strepitoso Tapiro Jet. Quest'ultimo, respinto nel lancio da 
Sono Di Pa e rimasto all'esterno per l'inserimento in seconda posizione di Sharon Pride, ha agito in pressing 
sul battistrada riuscendo a passare in testa al mezzo giro finale, ma in retta pur tentando un'ultima difesa, 
ha dovuto lasciare il passo alla portacolori del signor Francesco Pepe. Terzo con buon finale lo stakanovista 
Noodles Bieffe. 

Chiude la prima d’agosto  il Premio Santra Lb, con i quattro anni impegnati in una prova ad inseguimento 
sul doppio chilometro. Il preventivato match tra l'avvantaggiato Uranos del Ronco, subito al comando, e la 
penalizzata Unadimaggio, è sfumato per l'errore della cavalla di Gennaro Casillo che già dopo 300 metri si 
profilava minacciosa ai lati del rivale. Uranos del Ronco ha così provato a fare melina, ma sulla puntata 
"cattiva" di Uk Arabesque ai 400 finali è apparso in difficoltà e ha finito col confondere l'andatura. Uk 
Arabesque, con Edoardo Baldi in sediolo, è passata di slancio e si è involata verso il traguardo, 
confermando l'ottimo momento di forma. Alle sue spalle i "superstiti" Ulassai e Ustinov dei Mille, terminati 
in quest'ordine 
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