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Novembre amaro
Magro bottino, ma arriva “il Divino”
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Divine Intuition alla corte di mr. Pierdomenico

Nonostante la sua tenera età, il Divino ha già
disputato ben 4 corse in Uk su distanze inferiori al miglio, raccogliendo un
3° e un 4° posto in contesti piu che discreti di classe 4 e 5 (69 racing post
racing). Non è perciò escluso che possa iniziare a calcare le piste italiane
già nei prossimi mesi.

DIVINE INTUITION ALLA CORTE DI MR. PIERDOMENICO

Il mercato in casa Circoletto Rosso non chiude mai.
Ecco allora sbarcare ad Anguillara il 2 anni Divine
Intuition da Showcasing e Sea Fret (Nayef),
acquistato in Ottobre alle Aste Goffs di Doncaster. Il
puledro, subito ribatezzato “il Divino” (per via della
scarsa confidenza con la lingua inglese del suo
entourage) ha subito iniziato a svolgere i primi canter
sotto l’occhio attento del nuovo trainer
Pierdomenico.

1

I primi foals non si scordano mai

Si tratta di aste particolarmente difficili in quanto la struttura e morfologia del cavallo
si intravede soltanto e quindi la sua carta genealogica diventa un aspetto
fondamentale da capire e valutare.
Lo scopo era portare in Italia due cavalli che potessero essere, per stallone o carta,
interessanti per il mercato locale in quanto a partire dal 2018 le aste SGA degli
yearling saranno appunto aperte non solo ai prodotti nati in Italia ma anche a quelli
nati all’estero, a patto di naturalizzazione entro il 31.12.17.
Il lavoro di preparazione è stato molto attento. Non avremo grandi risorse ma
crediamo nel metodo e nel lavoro fatto bene. Perizio in un mese si è studiato quasi
1600 lotti facendo una selezione di quelli, per caratteristiche, interessanti ed alla
portata. Simone e Carolina, coadiuvati da un nostro partner e allevatore irlandese,
hanno ispezionato i lotti verificandone la correttezza morfologica e le movenze. Il
resto, la conclusione degli affari (speriamo tali!), rimesso nelle mani dei soci presenti
a Goffs assistiti ottimamente dall’agente Federico Barberini.

PINHOOKING EXPERIENCE

A proposito di mercato…...parte del Circoletto su ispirazione del suo racing manager
e talent scout, Perizio, ha provato ad avviare un’altra iniziativa parallela a quella della
scuderia. Dal 18 al 24 Novembre, abbiamo infatti partecipato alle GOFFS FOAL SALES
in Irlanda dove passano oltre 1600 foals, ovvero puledrini tra i 5 ed 8 mesi classe
2017.

Alla fine della storia, sono arrivati in Italia, attualmente in allevamento presso la
S.A.B. di Besnate, due maschietti dalle belle speranze; il primo da Power (Oasis
Dream) con linea materna da Cape Cross, il secondo da Dragon Pulse (Kyllachy) con
mamma Malikhaya (vincitrice di LR e piazzata di GR3) il cui fratellino è il noto Captain
Cirdan. Beh…bisogna dire che Perizio ci aveva visto giusto ben prima. Nel giro di 15
giorni dall’acquisto, infatti, il Capitano ha riportato il doppio Goldoni (hp) – Criterium
di Pisa (lr) apportando un ulteriore neretto alla carta materna del Dragon Pulse.

Lot 1357 – Dragon Pulse – Malikhaya (Fasliyev)
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Brevi (corse tristi)

Fico Senza Spine

10/11/2017. Roma non val bene messa, almeno per il
nostro Jagger, apparso in netta difficoltà sul troppo
veloce kilometro delle Capannelle.
Da rivedere su tracciati più graditi.

BREVI (CORSE TRISTI)

05/11/2017. Quarto posto pisano che va un po’ stretto
al nostro Fico, penalizzato da una monta non troppo
ispirata di Mario Sanna, reo di aver sollecitato
eccessivamente il nostro nelle fasi iniziali e di non
essersi accodato (come da ordini) al battistrada.
Servirà un po’ di tempo per smaltire le tossine,
appuntamento allora a Dicembre.

Jaggernaut

14/11/2017. Quarto posto generoso per Elusive che
riesce in qualche modo ad arrabattarsi sull’infame
terreno delle Capannelle.
22/11/2017. Sottotono Elusive a Grosseto. Dopo
essersi ben presentata in retta d’arrivo cede
inesorabilmente ai 100 finali terminando solo quinta.
Elusive Baileys

30/11/2017. Brutta prestazione a San Rossore per “il
tennista” . Posizionato da Gavino Sanna a ridosso dei
primi per quasi tutto il tragitto, regredisce palesemente
una volta giunto in retta.

Mc Enroe
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