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Toujours et à Jamais
Acquistata alle Aste SGA di Milano la figlia di Helmet
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Piccola, Grande, Jamais!

Helmet

Anda Muchacho

PICCOLA, GRANDE, JAMAIS

Ultimi “botti” di mercato in casa Circoletto Rosso con
l’arrivo, a sorpresa, di Jamais, una femmina saura di 2
anni da Helmet e Magic Emotion, allevata dalla FLC
Purosangue e presentata alle Aste SGA di Milano dalla
Razza del Velino.
La puledra, che sta già iniziando la doma ad Anguillara
Sabazia, è stata scelta dal trainer Danilo Pierdomenico
soprattutto per le proporzioni e l’assoluta correttezza
del suo fisico, compatto per quanto non di enorme
mole.
Per ciò che concerne la genealogia, basti pensare che
Helmet, nonostante la sua attività stalloniera sia
ancora agli inizi, è già padre di Anda Muchacho
(vincitore di Parioli e secondo di Derby Italiano) e del
crack internazionale Thunder Snow, mentre la mamma
Magic Emotion (Artie Schiller) ha dato 2 prodotti su 2 in
pista, con la veloce e precoce Aube Borale piazzata in
Primavera a Milano (contro puledri del calibro di Vik
The Billy… ) e subito facile vincitrice a Varese sulla
breve distanza.
Insomma le premesse per fare bene ci sono tutte, non
resta che pazientare e attendere lo sviluppo della
cavalla, con la speranza che possa anche lei portare in
alto i nostri colori e farci togliere delle belle
soddisfazioni!

Thunder Snow

Jamais

PER CHIUNQUE FOSSE INTERESSATO AD ACQUISTARE UNA QUOTA, CI CONTATTI!
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Jaggernaut a Milano

Elusive Baileys a Firenze

Fico Senza Spine a Roma

13/09/2017. Rientro in sordina per Jaggernaut,
battuto sul kilometro di San Siro da rivali
assolutamente alla sua portata ma leggermente più
avanti di condizione. Dopo essersi accodato a Tuttalpiù
per oltre metà retta, Gavino Sanna si è presentato in
“mano” ai 200m finali, senza però trovare la solita
reazione scattante di Jagger, che ha concluso quinto, a
3 lunghezze di distanza dai duellanti Tuttalpiù e Isolina.
Le attenuanti per il mancato piazzamento sono
molteplici (distanza un filino breve, condizione
ovviamente ancora non al 100%, ferita infertagli in
corsa da Tuttalpiù), per questo ci aspettiamo di
rivederlo in progresso già il 5 Ottobre in quel di Firenze.
21/09/2017. Corsa abbastanza sfortunata per Elusive
Baileys, ritrovatasi a correre contro schema e senza la
sua monta abituale in un contesto tutt’altro che
abbordabile. Più brillante del solito in partenza, la
nostra è stata costretta a scandire il ritmo del
gruppone fino all’ingresso in dirittura, dove è stata poi
trafitta da cavalli dotati di uno scatto certamente più
esplosivo del suo. Per stessa ammissione di Manuel
Porcu la cavalla necessitava forse di essere sollecitata
con maggiore anticipo, in modo tale da poter sfruttare
a pieno la sua consueta lunga progressione. Elusive ha
comunque reagito bene alla corsa e probabilmente
verrà riproposta anch’essa a Firenze il 5 Ottobre.

DI NUOVO IN PISTA: JAGGER, ELUSIVE, FICO

Di nuovo in pista: Jagger, Elusive, Fico

24/09/2017. Ottimo debutto di Fico Senza Spine con i
nuovi colori del Circoletto Rosso. Pur rientrando in pista
dopo più di 3 mesi e mezzo di stop, lo stimato figlio di
Zoffany ha mostrato di aver gradito il cambio di
training, portando a casa un più che dignitoso secondo
posto. In assenza di un vero e proprio battistrada,
Germano Marcelli ha deciso di andare in testa e
scandire da sé i parziali più favorevoli per il nostro Fico,
il quale ha lottato con carattere fin sul palo, finendo
battuto solo da un superlativo Keplero. Nonostante non
fosse ancora al top della condizione, il nostro Fico ha
destato una ottima impressione a tutto il team, che lo
attende per un'altra impresa domenica 15 Ottobre
sempre all’ippodromo delle Capannelle.
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Gente e Cavalli

GENTE E CAVALLI

Circoletto Rosso è molto più di una semplice scuderia. Ogni corsa in giro per l’Italia è
ormai divenuta occasione per ritrovare vecchi e nuovi amici, con i quali condividere
momenti fantastici.
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I nuovi soci si presentano

Emanuele
La mia passione per l’ippica esiste da sempre. Sono
proprietario di cavalli da corsa dal 1992 grazie a mio
padre, anche lui grande appassionato. Dei cavalli ne ho
fatto una ragione di vita, linfa vitale. Tra i tanti che ho
avuto e amato, spicca su tutti il mio attuale cavallo
Richard Parker!

Luca
Anch’io come tutti voi ho una passione sfrenata per
l’ippica e per i cavalli in generale. Sono 20 anni che sto
nell’ambito delle corse dei cavalli, riuscendomi a levare
le mie soddisfazioni vincendo a Roma, Grosseto e
Napoli. Un paio di cavalli, più degli altri, sono rimasti
nel mio cuore: Giant Diamond e Absolute Equiano.
Sono contento ora di far parte di questo gruppo, in
bocca al lupo a tutti e speriamo di divertirci!

Sandro
Sono ormai già 10 anni che sono nell’ippica. Il mio
cavallo del cuore è stato Giant Diamond, il primo ad
avermi regalato la vittoria, non lo dimenticherò mai.
Credo molto in Fico, un cavallo che, se gestito bene
nella scelta delle corse, ci farà togliere tante
soddisfazioni. Anche Mc Enroe mi è piaciuto tanto,
penso che sul pesante andrà bene, e per questo ho
deciso di prendere una quota anche di lui.

I NUOVI SOCI DELLA SCUDERIA - SETTEMBRE

Ronciglione è pazza di Fico Senza Spine. Appena appresa la notizia del suo
acquisto, Emanuele, Luca e Sandro non si sono lasciati scappare l’occasione di
prenderne una quota e di entrare a far parte del nostro gruppo.
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Carmine
Grande appassionato del pallone tanto da

provincia di Avellino capace di vincere due
campionati di categoria a seguire e puntare
al tris in questa stagione. Ma adesso la domenica
dovrà saltare qualche partita per seguire uno
dei purasangue in cui è entrato in società, Fico senza spine e la piccola Jamais,
entrambi di stanza ad Anguillara.
Di lui ci piace la capacità di credere nei progetti e la mentalità vincente.
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gestire l’Athletic Grottolella, squadra della
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