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Jaggernaut si aggiudica il premio Seveso (hc €. 14.300,00)

La scelta si rileverà azzeccata.
Ai 200 finali l’abile fantino
sardo trova il varco per
sprintare ed ingaggiare un
duello al cardiopalma con
Bossa e il povero Tuttalpiù,
stampandoli proprio nei pressi
del palo. Sui 1200 metri della
retta milanese il nostro Jagger è
riuscito
finalmente
ad
esprimere tutta la sua classe,
dimostrando anche una inedita
maturità.
Tra l’esaltazione generale di
tutto il Circoletto, ora toccherà a
Simone e Carolina placare gli
entusiasmi e capire cosa vorrà
fare Jagger da grande. Forse il
meglio deve ancora arrivare,
chissà ...

L’esultanza di Niccolò, Marco e Giulia
lascia perplessi due anziani
scommettitori.

JAGGERNAUT SBANCA MILANO, 27.05.2017

27/05/2017. A quaranta giorni
dallo sfortunato terzo posto nel
Sambruna,
Jaggernaut
era
chiamato a riconfermare il proprio
valore in quel di S. Siro.
Tutto sembrava propendere dalla
sua parte: era messo bene al peso
(50,5 Kg) e anche il secondo
numero di steccato non lo
penalizzava affatto.
Tutto il team ha perciò deciso di
seguire con estrema fiducia il
cavallo dagli spalti e anche i
pronostici
questa
volta
sembravano propendere dalla
sua. Pronti via. Jagger sgabbia
piuttosto lento ma Gavino Sanna
sceglie saggiamente di seguire la
schiena di Bahrein e Tuttalpiù.

Programmi futuri
Jaggernaut
ha
risposto
benissimo alla corsa di Milano.
La sua condizione è al top e in
questi giorni sta svolgendo un
lavoro di mantenimento sotto
gli occhi vigili dei suoi amati
allenatori.
L’intenzione sarebbe quella di
fargli disputare un'altra corsa
prima del riposo estivo, anche
se il programma disponibile

Il 24 giugno.
anche se in questo caso Jagger
scenderebbe di categoria e si
troverebbe
costretto
ad
affrontare i suoi avversari con
ben 60kg sulla sella. Le insidie
sono dietro l’angolo...
Ad ogni modo, una decisione
definitiva ancora non è stata
presa e non sono da escludere
vacanze anticipate.
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appare piuttosto ostico.
Il nostro handicapper al momento
sconsiglia ampiamente di correre
contro gli anziani (anche per
ragioni
legate
alla
programmazione
futura
del
cavallo).
La
corsa
più
abbordabile
sembrerebbe
perciò
essere
l’handicap per 3 anni da 11.000€
in programma a Milano

Elusive Baileys, ti aspettiamo!
all’avambraccio, hanno difatti
funestato la cavalla proprio a
ridosso del suo rientro in pista
(inizialmente previsto per metà
maggio). Ad ogni modo, Elusive
sembra oramai aver raggiunto
una buona condizione fisica e i
tempi che macina sulla salita di
Anguillara
stanno
li
a
dimostrarlo. Con tutti gli
scongiuri
del
caso,
ci
aspettiamo di vederla presto in
pista a Napoli, dove crediamo
potrà dimostrare tutto il suo
valore.

“Disperazione gioia mia
sarò ancora tuo

sperando che non sia
follia ma sia quel che
sia…” (Ancora Tu, Lucio
Battisti)

Il suo sguardo malinconico nasconde
un cuore di leonessa

ELUSIVE BAILEYS, TI ASPETTIAMO!

Per la gioia dei nuovi soci
romani e campani, già da
qualche mese la nostra Elusive
è di stanza
ad Anguillara
Sabazia, agli ordini di Danilo
Pierdomenico, allenatore di
punta del panorama ippico
laziale.
Nonostante
la
meticolosità con cui si sta
prendendo cura di lei, continui
problemini fisici stanno però
scombussolando i piani del
nostro “mister”: prima un
fastidioso gonfiore al nodello
posteriore sinistro, e poi una
ferita procuratasi vicino

Elusive sembra essersi rilassata
abbastanza ed ora è giunto il
momento di rimettersi a lavoro.
Così come per Audrey Hepburn,
sarà probabilmente un tuffo nella
fontana a decretare la fine delle
sue (fin troppo lunghe) “Vacanze
Romane”. Arrivederci in pista
bella mia!
La piscina di scuderia, dove
presto sguazzerà anche Elusive.
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Welcome…No name!
miglio in su, evitando soggetti
eccessivamente
veloci
e
precoci. Qualcuno tra di noi
sogna evidentemente di correre
il Premio Pisa, chissà...Battuto
alle aste per 15.000€, il
puledro è sanissimo e di
bell’aspetto, ma occorrerà
aspettarlo con pazienza e
fiducia, in quanto ancora molto
verde, sia morfologicamente
che in galoppo. Al momento
sono state acquistate dai
vecchi soci del Circoletto Rosso
circa il 60% delle quote, con un
restante 40% ancora libero.

Appena possibile verrà inviata
al Ministero la lista con i 5
papabili nomi da attribuire al
puledro (anche se accontentare
le richieste di tutti i soci appare
ad oggi un’impresa alquanto
complicata!).
Jagger
non
sembra per nulla entusiasta di
condividere le carote con il
giovane puledro, ma temiamo
che dovrà farci l’abitudine

THE NEW ENTRY….NO NAME YET!

Dopo un viaggio durato ben 4
giorni, Giovedì 1 giugno ha fatto
ingresso nel suo box della
Razza Amica il nuovo acquisto,
il lotto n. 151 acquistato il 26
Maggio alle Goffs Sales
irlandesi.
All’interno di una lista di 30
soggetti preselezionati dai
nostri massimi esperti (Perizio e
Simone), la scelta è ricaduta su
un
maschio
sauro
da
Excelebration e Missionary
Hymn (Giant’s
Causeway).
Obiettivo dichiarato era quello
di acquistare un maschio dal

Diario irlandese
Appena atterrati a Dublino,
abbiamo tirato dritto verso le
breeze up. Costantemente in
contatto
con
Pierpaolo,
abbiamo iniziato a prendere i
tempi delle breezate e ad
ispezionare i cavalli. Grazie
soprattutto alla competenza di
Simone, siamo quindi riusciti a
stilare la lista definitiva dei lotti
appetibili. Distrutti dal lavoro
svolto, solo in serata abbiamo
trovato il tempo
per una
(una???!!!)

birra nella pace della piccola
cittadina di Carlow. Così
all’indomani ci siamo presentati
belli freschi alle aste, anche se
ad attenderci c’era una
atmosfera piuttosto pesante.
Un agente inglese non aveva
intenzione di lasciarci il Lotto
19 e i suoi continui rilanci
hanno finito per lasciarci con
l’amaro in bocca. Appresa la
lezione, per il Lotto 151 siamo
rimasti inizialmente in attesa.

Quando il prezzo d’asta è salito
a 14.000€ ci siamo guardati
per un attimo negli occhi e
abbiamo rilanciato fino a
15.000. La tensione era alle
stelle. Il banditore si è guardato
attorno per un minuto che
sembrava non finire mai, prima
di battere per tre volte quel
maledetto martello! Abbiamo
esultato come se avessimo
segnato un goal! È stata
un’emozione indescrivibile!”

L’ansia di Lorenzo in
fase d’asta...

Lore
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I nuovi soci si presentano

Massimo
“All’ippodromo, la prima volta, ci sono arrivato in carrozzina, perché
ancora non camminavo e finché mio padre è stato in salute, niente
poteva impedirci di andare all’ippodromo. Anni di politica dissennata
hanno distrutto il settore ippico, ma non hanno scalfito la mia
passione per i purosangue, che continuano ad esercitare in me lo
stesso magico influsso di quando, da ragazzino, seguivo l’ing. Artina,
handicapper di Agnano, per cercare di incrementare le 500 lire che
mi dava mio padre.
Far parte di questo gruppo è una delle cose più belle che poteva
capitarmi e che aspettavo da tempo. Il carattere allegro di tutti i soci
è musica per le orecchie di un eterno Peter Pan come me. La
passione di Carolina e Simone mi trasmette un’empatia incredibile.
Scalpito come un puledro in attesa di salire a Pisa per conoscere il
nuovo arrivato.”
Emiliano (quello biancoceleste)
“La mia passione per i cavalli è innata quanto inspiegabile. Papà si

ritrovò costretto ad accompagnarmi alle Capannelle sin dalla più
tenera età. Era il modo più conveniente che aveva per accontentarmi
con i cavalli: avrebbe dato un braccio per comprarmene uno ma i
soldi non ce n’erano, e non ce ne sarebbero mai stati. Badate bene,
mio padre non amava affatto scommettere, voleva soltanto vedermi
felice in quel posto.
Per questo potete immaginare la sua gioia e quella di tutta la mia
famiglia quando da casa hanno visto Jaggernaut correre e addirittura
vincere a Milano. Anche Martina ha capito cosa rappresenta per me
tutto ciò: è ormai rassegnata a vedermi sveglio alle 6 per andare a
trovare quella matta di Elusive ad Anguillara. Se sto sognando ad
occhi aperti è solo grazie al Circoletto Rosso: un gruppo di persone,
di amici, 20 storie diverse, la stessa passione …”

I NUOVI SOCI DELLA SCUDERIA - MAGGIO

Nel mese di maggio il Circoletto Rosso si è espanso al centro-sud grazie a tre nuovi innesti che hanno
portato una scarica di energia, entusiasmo e, perché no, anche un po’ di fortuna a tutta la scuderia:
Massimo, il “lupo irpino” che perde il pelo ma non il vizio (per i cavalli) ed Emiliano e David,“Mandrake
e Pomata” versione 2.0.

David (quello giallorosso)

“La passione per i cavalli ce l’ho da sempre: è un animale stupendo,
elegante, maestoso, basta guardarlo per rimanerne rapiti. La
passione per le corse invece è nata verso i 15 anni per colpa di
Matteo, amico d’infanzia e cugino di Emiliano, il quale fin troppo
spesso mi costringeva ad accompagnarlo in sala corse. Il colpo di
grazia me lo ha poi inferto il cugino di mia moglie, Gabriele Candi,
che spesso mi portava a scuderia e in giro per gli ippodromi.
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Al contrario di quanto pensano in molti, ho capito che è solo e
soltanto l’immensa passione delle persone a mandare avanti
questo fantastico sport. Avere un cavallo da corsa era un sogno che
tenevo nel cassetto da 10 anni e che finalmente sono riuscito a
realizzare grazie al Circoletto Rosso. Ho trovato un gruppo affiatato,
composto da ragazzi straordinari che ci hanno accolto alla grande e
con i quali spero di vivere quante più emozioni possibili.”

Dicono di noi….

RASSEGNA STAMPA…..

http://www.ippodromitrenno.it/jaggernaut-una-vittoria-da-circoletto-rosso/

Trotto & Turf, 30.05.17 – Luca Galbiati
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RASSEGNA STAMPA…..

Trotto & Turf, 01.06.17, Aldo Colombo

http://www.mondoturf.net/2017/05/aste-goresbridge-flat-breeze-up-con.html#more
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