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Jaggernaut, sfortunato 5° posto a San Siro

stato conseguito.

Per tutta la corsa Pinna ha scelto
di accodarsi al favorito Tuttalpiù,
il quale si è però adagiato
oltremodo alla falsa andatura
scandita da Isolina, poi battuta
sul finale solo dall’ottimo Stone
Skipping e dal vincitore From Me
To Me.
Jagger non ha così avuto modo di
sprintare, rientrando al tondino
neppure sudato.
Chi, come noi, conosce l’ippica
come le proprie tasche sa bene
che non sempre fila tutto liscio e
che, soprattutto, esistono anche
gli avversari. Consapevoli dei
mezzi del cavallo, non ci rimane
altro da fare che attendere

Jagger, bello e dannato, al tondino
da filo da torcere a Nicola Pinna e al
nostro Sebastiano. Quando ci si
mette, è veramente dura tenerlo a
bada.

l’Autunno.

JAGGERNAUT, SFORTUNATO 5° POSTO A S. SIRO

24/06/2017. “Lo stato di forma
di Jagger è al top, vale la pena fare
un ultimo tentativo in pista prima
dello stop estivo”. Queste sono
state le parole con cui Simone e
Carolina hanno annunciato ai soci
l’iscrizione del cavallo al Premio
Redone, handicap da 11.000€
disputatosi sui 1200m dell’ormai
consueta pista dritta milanese.
Col senno del poi, possiamo dire
che la nostra giovane coppia di
allenatori ci aveva visto giusto.
Il quinto posto finale ci ha
purtroppo lasciato con l’amaro in
bocca solamente per il modo
alquanto sfortunato nel quale è

Pool Party
Dopo una primavera intensa e
gloriosa, il nostro baio dal ciuffo
ribelle si è meritato una bella
vacanza.

Per scaricare lo stress e
potenziare la muscolatura, da
Giugno ha, infatti, iniziato a
nuotare nella piscina del centro di
allenamento
della
coppia
Turri/Gasparini.

Siamo certi che un po’ di nuoto
farà benissimo a Jagger, che a
4 anni dovrà mettere in mostra
tutto il suo valore.
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Elusive Baileys scende in pista!

Rimarginata la ferita infertasi
sotto l’avambraccio poco più di
un mese fa, nel corso del mese
di Giugno ha ripreso dapprima a
trottare, e poi a misurarsi
nuovamente sui celebri 800m
della sabbiosa salita di
Anguillara.
Come
da
consuetudine, sta svolgendo i
propri canter due volte a
settimana, sotto gli occhi vigili e
attenti del suo allenatore e dei
suoi proprietari romani.

In vista del rientro, attualmente
previsto per mercoledì
12
Luglio sul miglio di Agnano,
Danilo Pierdomenico ha deciso
di affiancargli Go Packing Go, il
il maschio di Giuseppe Zedde
che tanto bene sta facendo
sulle piste di Tagliacozzo.
Dopo il rientro (che si
preannuncia
tranquillo
e
propedeutico a migliorare la
condizione
della
cavalla)
Elusive è chiamata in Estate a
ripagare l’estenuante attesa
alla quale ci hanno costretto i
suoi
frequenti
acciacchi.
Confidiamo in lei!

Oltre ai guai fisici, Elusive in questi
mesi è stata costretta a sopportare
anche i soprusi dei suoi nuovi
proprietari.

ELUSIVE BAILEYS SCENDE IN PISTA!

Lo
ammettiamo,
abbiamo
paura a dirlo (figuriamoci a
metterlo per iscritto) ma la
nostra Elusive sembra ormai
pronta a rientrare in pista.
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“Il nome del sauro”, la saga continua!

Ci sono voluti, infatti, mesi e
mesi di serrate consultazioni
interne (e un apposito “gruppo
WhatsApp”)
soltanto
per
addivenire a un primo elenco da
inviare al MIPAAF. D’altronde,
partecipazione
e
rapidità
decisionale
sono
per
definizione due aspetti difficili
da contemperare in qualsiasi
ambito sociale, tanto più in un
sindacato
numeroso
ed
eterogeneo come il nostro.

Sta di fatto che ora la palla
passa al Ministero, che potrà
optare per uno di questi 5
possibili nomi:

 Made My Day
 Powernaut
 Cosmonaut
 My Big Boy
 History Maker

Ad ogni modo, è bene tener
presente che la scelta del
Ministero è tutt’altro che
scontata, visto e considerato
che in passato prima di
attribuire il nome a Jagger si
concesse il lusso di bocciare
ben tre liste consecutive. Non è,
quindi, affatto da escludere la
necessità di dover ripescare
nomi
momentaneamente
accantonati.
Rimaniamo perciò in attesa del
responso, ben coscienti del
fatto che “è il cavallo che fa il
nome bello … e non viceversa”.

“IL NOME DEL SAURO”, LA SAGA CONTINUA

Il nostro puledro sauro (da
Excelebration e Missionary
Hymn) è ancora … No Name.

I ferri del mestiere
Ecco un bel nuovo paio di
scarpe per il nostro No Name!
Fatte le lastre alle ginocchia,
Simone e Carolina hanno
subito provveduto a chiamare il
nostro maniscalco di fiducia in
modo da settare la ferratura in
base alle necessità del
puledro.

La ferratura è un’operazione
estremamente delicata in
quanto nello zoccolo del cavallo
si scaricano tutte le forze
dell’attività motoria e che
all’interno del piede è presente
un complesso sistema per il
corretto movimento di tutta la
struttura del cavallo.
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I nuovi soci si presentano

Francesco
“La mia passione per i cavalli nasce intorno al 2000, sull’onda lunga
di Varenne. L’amore per il galoppo prese il sopravvento sul trotto
quando un cugino di mio padre comprò due cavalli da destinare ad
Agnano, trasmettendomi così la famosa “febbre” per il purosangue.
Ho deciso di far parte di questo sindacato non solo perché affascinato
dall’idea di diventare un piccolo proprietario, ma soprattutto per
condividere passione, gioia e dolori con gente competente e con la
quale è un piacere parlare di galoppo, dato che dalle mie parti risulta
piuttosto difficile. Vi basti pensare che l’unica copia di Trotto&Turf che
arriva nella nostra edicola è riservata unicamente a me …
Auguro al Circoletto Rosso tante gioie e soddisfazioni!”

Marco
“Posso dire di essere cresciuto a San Rossore, dato che fin da piccolo

ogni fine settimana vi facevo tappa fissa per vedere le corse insieme
al mio babbo, anch’esso appassionato.
L’amore per i cavalli mi è stato trasmesso dalla mia città di origine,
Fucecchio, dove abbiamo il Palio. Frequentare la contrada mi ha
infatti consentito di avvicinarmi al mondo del cavallo, seppur in un
ambito leggermente diverso da quello dell’ippica vera e propria.
Ho realizzato il mio sogno di possedere un cavallo da corsa per puro
caso, scoprendo il Circoletto Rosso attraverso Internet. In questo
sindacato ho trovato persone competenti, affidabili, disposte a
spiegarmi ogni minimo dettaglio e, soprattutto, con tanta passione
per i cavalli. Sono sicuro che ci attende un grande futuro!”

I NUOVI SOCI DELLA SCUDERIA - GIUGNO

L’ingresso in scuderia del nuovo puledro sauro ha trascinato con sé tre nuovi soci, ansiosi di condividere
con tutto il Circoletto Rosso la loro splendida passione. A rinfoltire l’ancor minoritaria colonia meridionale
ci ha così pensato Francesco (Oldona), mentre la matrice toscana del sindacato è stata consolidata
attraverso gli arrivi di Marco (Fucecchio) e Stefano (San Miniato).

…”
Stefano

“Ho iniziato da poco ad appassionarmi ai cavalli. È stato il mio amico
Marco a farmi entrare in questo mondo, facendomi prima
partecipare alle feste del Palio di Fucecchio e convincendomi poi a
comperare addirittura una quota di un cavallo da corsa.
Sono certo di vivere una bella esperienza e spero di incontrare
presto tutti i soci, ovviamente non appena il nostro amico “No
Name” ce ne darà modo. A presto!”
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TANTI AUGURI MARCO!
MARCO DINI SI È LAUREATO!

IL FUTURO TI APPARTIENE!

Dopo aver conseguito la
Laurea

Triennale

Economia

in

Aziendale,

“Scienza del Cavallo” pare
essere la specializzazione
scelta

da

Marco

per

l’immediato futuro. Questo
recente

scatto

palesemente

lo

ritrae

stressato,

mentre prepara lo spietato
test d’ingresso.
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