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All’Ippodromo SNAI Sesana Zoe Grif Italia vince il clou della serata, 
Premio As Rossoblù Montecatini Terme 

 

 

Montecatini Terme, Giovedì 31 Agosto 2017 – All’Ippodromo SNAI Sesana ultimo convegno di un mese 
d’agosto che ha riscosso, rispetto alle precedenti stagioni, grande successo di pubblico e di gradimento 
grazie al giusto mix tra i convegni di corse e gli eventi collaterali destinati alle famiglie e, soprattutto, ai 
bambini. E anche in questa serata l’impianto del trotto di Montecatini Terme ha accolto degli ospiti 
speciali, ovvero le società sportive di basket montecatinesi e della Valdinievole che, suddivise per 
categorie, hanno effettuato delle partite dimostrative di mini-basket tra una corsa e l’altra partecipando 
anche alle premiazioni delle singole corse a loro intitolate e terminando con una sfilata in pista che ha 
contato più di 240 atleti. 

Ma, oltre a questa cronaca di colore, andiamo a vedere quanto è accaduto in pista in questa 31^ giornata. 
Partiamo dalla terza corsa, il clou della serata, una prova per cavalli di due anni, Premio As Rossoblù 
Montecatini Terme. Occhi puntati naturalmente su Zoe Grif Italia, puledra dalla genealogia regale (Ready 
Cash e One Dream Grif), già autrice di debutto molto interessante. Qui, alla potenza del motore già 
espressa nella precedente uscita, la portacolori della scuderia Mistero ha unito una totale facilità di impiego 
che le ha permesso di controllare la corsa sin dal primo metro. Subito in testa, la cavalla allenata da 
Massimo Barbini ha potuto permettersi un primo km in 1’21”6 ma ha impreziosito la sua performance con 
gli ultimi 600 metri volati in progressione in 43.2, senza neppure essere minimamente richiesta dal suo 
interprete. L'impressione è quella già avuta dodici giorni fa, e cioè che si tratta di una cavalla 
potenzialmente molto "importante". Zuid Afrika Jbay ha tenuto il contatto con la vincitrice finché ha 
potuto, poi ha badato a mantenere il secondo posto, obiettivo raggiunto con facilità davanti alla debuttante 
Zerogravity Fi. 

Tornando alla programmazione iniziale, apertura che ha visto con una "reclamare" sul miglio, Premio PFM 
Niko Basket Valdinievole, per cavalli di 4 anni dove l'ospite Une de Rob ha replicato il successo ottenuto a 
luglio sulla pista al termine un percorso che l'ha vista quasi interamente al comando: la cavalla e guidata da 
Manuel Galeazzi  è stata impegnata nella fase iniziale da Uranio Capar (con quale ha scambiato la posizione 
al termine dei 600 metri iniziali), ha completato il primo km in 1’18” ed è poi stata capace di rispondere sin 
sul palo al pressing di Uhuru dei Greppi, che è rimasto in quota e ha chiuso al secondo posto. Uranio Capar 
ha seguito la vincitrice e ha difeso il terzo posto da Utopico Grif. Nella fase iniziale ha sbagliato l'atteso Urbi 
Et Orbi Jet. 
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Nella prova per anziani di cat. F, Premio One Team Pool Valdinievole sul miglio, pronostico 
"monopolizzato" da Tellmar, reduce da bella affermazione a Cesena: la cavalla di Holger Ehlert ha saputo 
onorare il pronostico ma certamente ha dovuto faticare più del previsto, principalmente a causa di uno 
Streler As molto brillante, capace di vendere cara la pelle nonostante la lotta a oltranza con Rodio nei primi 
600 metri (in 58”1). Il battistrada si è arreso a 50 metri dal traguardo e Roberto Vecchione (bravissimo 
come sempre a leggere la corsa e a interpretare le "sensazioni" dei suoi allievi) è passato in retta dopo 
avere "bucato" all'interno Sharon Pride, secondo dal via ma poi poco incisivo all'epilogo. Truxelli ha 
recuperato molto sui primi nel mezzo giro finale, in retta è tornato forte dopo aver subito un intralcio al 
termine della piegata finale e ha chiuso al secondo posto sul generoso Streler As. 

Serve fortuna nelle corse dei cavalli e la fortuna non è mancata a Tiberio Alex, nella 4^ corsa, Premio 
Montecatini Terme Basketball: pur avviandosi al 10, e senza mai abbandonare lo steccato, il cavallo della 
scuderia Vecchia Toscana ha risolto la "reclamare" per anziani guadagnando posizioni per le vie brevi lungo 
il percorso e infine sfruttando la corsia preferenziale che Enrico Bellei gli ha concesso spostando all'esterno 
all'ingresso in retta il suo Oregon Bond quando con eccessiva confidenza si è lanciato all'attacco del 
battistrada Sisco Gan: Massimo Barbini non si è fatto pregare e una volta tanto è stato lui a "uccellare" il 
Cannibale. Sisco Gan ha corso in testa sino ai 50 finali, si è arreso ma ha chiuso al terzo posto. 

Giocatissimo al betting, Principe Real non ha deluso i suoi tanti sostenitori siglando la prova ad 
inseguimento per cavalli di cat. E/G, Premio Mini Basket Montecatini Terme. Portacolori di Francesca 
Consoli (compagna di Roberto Vecchione), Principe Real ha trovato nel driver campano un interprete 
ulteriormente motivato: Roberto Vecchione si è confermato grande specialista delle partenze con i nastri, 
riuscendo a far girare benissimo il suo allievo anche dall'1 (che solitamente non è il miglior trampolino nelle 
partenze da fermo) e poi scandendo alla perfezione i parziali: Principe Real ha vinto per distacco, mentre 
Tajari dopo brutto avio e graduale risalita all'esterno è emerso al secondo posto difendendosi dal ritorno di 
Really Dl. 

Gentlemen in sediolo a cavalli di tre anni nella penultima corsa per il Premio Hippo-Basket Night. Bel 
successo di Vanto Op, guidato con fiducia dalla brava Monica Gradi, che dopo essere stato spettatore 
interessato della diatriba iniziale tra Villeroy Si e Vieste dei Greppi (sistematisi nell'ordine ma solo al 
termine di 600 metri veloci in 44”8), ha avvicinato gradatamente il battistrada liquidandolo facilmente sul 
penultimo rettilineo e allungando sicuro verso il traguardo. Volo Rivarco Op ne ha seguito le mosse 
all'esterno ed è emerso al secondo posto senza riuscire a rendersi realmente minaccioso. Con bel finale 
Venere di Poggi ha fatto suo il terzo posto. 

Il favorito Unguento ha vinto con il piglio del cavallo superiore la prova di chiusura del convegno di giovedì 
all’Ippodromo SNAI Sesana. Riservata a cavalli di 4 anni, reduce da una prestazione sfortunata, stavolta il 
cavallo allenato e guidato da Manuele Matteini non ha trovato intoppi nella sua risalita per aggiudicarsi il 
Premio Starting Season Feast: gli è bastato sparare il parziale al mezzo giro finale per agguantare il 
battistrada Uomo Show e disporne facilmente in dirittura. Uomo Show e Bellei (insolitamente a secco di 
vittorie nel convegno) hanno abbozzato la difesa, poi si sono accontentati del secondo posto. Al terzo ha 
concluso Unyona Ranch. 
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