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BABÀ BAILEYS
Un 1° e un 3° posto in 10 giorni per la Reginetta di Napoli
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Elusive domina sul miglio di Napoli

Per l’ennesima volta, Grazie Elusive!!!

1

17.02.2018. Stessa strada, stesso posto, stesso bar. A 10 giorni di distanza, Elusive
Baileys torna sul luogo del delitto, questa volta con 5 kg in più sul groppone.
Anche stavolta conquista un più che onorevole terzo posto, pagando l’eccessivo peso
solo a 100 m dal palo. Troviamo il modo di clonarla.

ELUSIVE DOMINA SUL MIGLIO DI NAPOLI

06.02.2018. Se volete fare felice Elusive Baileys portatela ad Agnano e montateci
sopra Germano Marcelli. State pur certi che non vi deluderà!
Nonostante la distanza breve (1600m) e il terreno pesante (mai particolarmente
apprezzato), alle falde del Vesuvio la nostra paladina ha dominato in lungo e in largo il
Premio Pulcinella.
Dopo aver succhiato la ruota di Pilot per quasi tutto il tragitto, ai 400m conclusivi
Marcelli non ha dovuto faticare più di tanto per farle cambiare marcia e salutare la
compagnia.
Il meticoloso lavoro del Team Pierdomenico ha dato evidentemente i suoi frutti,
restituendo alla cavalla una condizione eccellente.

Divine Intuition buon secondo in maiden

Capannelle.

Soft Power
04.02.2018. Come annunciato alla vigilia,
quello di Powernaut a San Rossore è stato
un debutto piuttosto soft, funzionale
soprattutto ad affinare la propria condizione
fisica.
Collocato da Gavino Sanna a metà gruppo,
si scompone presto in curva, terminando
sesto a diverse lunghezze dai bottiani
Fading Blu e Molecolar.
Soggetto tardivo e di mole, il nostro saurone
ha ancora bisogno di lavorare intensamente
prima di sviluppare appieno il suo
potenziale.

DIVINO BUON SECONDO - SOFT POWER

01.02.2018. Nelson Mandela sosteneva di
non perdere mai: o vinceva o imparava!
Deve aver allora imparato molto il nostro
Divino, che in quel di San Rossore non
riesce a scrollarsi ancora di dosso la
qualifica di Maiden.
Montato da un impeccabile Dario Vargiu,
Divine Intuition porta comunque a casa una
non disprezzabile seconda piazza, battuto in
volata dalla netta favorita Dolcepercy.
Archiviata la parentesi pisana, lo rivedremo
prossimamente sulla pista dritta delle
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A Cavallo della Storia. Un confronto

3

