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2 MISSILI SU ROMA
Fico Senza Spine disperde gli avversari per la pista
Beauty Serenity arriva e vince subito la sua maiden
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Stra-Fico senza spine … e senza paura!

“Coccodrillo: corre bene a
Roma al seguito di un
missile.” (Betflag)

1

Fico Senza Spine e Samuele Diana si isolano in Coast-to-Coast

STRA-FICO SENZA SPINE … E SENZA PAURA!

Sul palo, ben 5 lunghezze
dividono Fico Senza Spine da
Coccodrillo e Damocles

08/04/2018. Dopo la brutta prestazione
partenopea, per il vecchio Fico era giunto il
tempo del riscatto. Sui familiari 1800m delle
Capannelle, munito di barre laterali e
interpretato da Samuele Diana, stavolta
bisognava fare sul serio.
E così, fortunatamente, è stato!
Gli ordini impartiti al tondino da mister
Pierdomenico sono stati eseguiti alla lettera:
sin dalle battute iniziali Fico avrebbe preso,
infatti,
il
comando
delle
operazioni,
intenzionato a non mollarlo per nessun motivo.
Quando si presenta davanti alle tribune c’è un
abisso a separarlo dal resto della compagnia …
per il più classico dei
One-Horse-Show!

Veni, Beauty, Vici

essere rimasto favorevolmente colpito dalla prestazione in pista dritta dello
scorso mese, dove concluse terza a qualche lunghezza dal mitico Divine
Intuition. Già in quella circostanza l’ex allieva di Agostino Affè dava, in
effetti, l’impressione di gradire maggiore distanza e così si è deciso di testarla
sul miglio della pista piccola romana.
Montata magistralmente da Samuele Diana, Beauty ha palesato mezzi di
valore assoluto. Dopo aver “tirato” per tutta la retta di fronte, non è d’altronde
banale battere avversarie quali Secret Opinion, Marilyn, e Blue Saphira … E
questo è solo l’inizio!
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La foto nel post-gara è divenuta quasi una prassi ormai …

VENI, BEAUTY, VICI

17/04/2018. Una vittoria in maiden
dopo
appena
una
settimana
dall’arrivo in scuderia. Questo il
biglietto da visita con il quale
Beauty
Serenity
ha
voluto
ricompensare il suo nuovo team,
che ha deciso di credere in lei dopo

Divine Intuition alle prese con Gabriella

Il Divino e i suoi adepti
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“M’è presa ‘na voglia tutto ‘n botto … ‘na voglia de 2 filetti de baccalà!”

DIVINE INTUITION ALLE PRESE CON GABRIELLA

Divine Intuition conclude 2°
2½ lunghezze da Gabriella

27/04/2018. Dopo il trionfo dello scorso
mese,
Divine
Intuition
colleziona
l’ennesimo secondo posto della sua
carriera, per la prima volta però in un
handicap da 13.200€.
Sui 1200m romani, a batterci è stata per
l’occasione Gabriella, la quale ha potuto
a
beneficiare dello steccato e di ben 7 kg in
meno sulla groppa.
Non mancano, ad ogni modo i motivi per
essere soddisfatti: Blu Bread, Epomeo,
Ratmusquet, Invito A Sorpresa e
Vocepoetica ecc. hanno fatto veramente
molta fatica a parare lo scatto finale del
Divino.
Molto contento anche Dario Vargiu,
rammaricato solo di non aver trovato la
schiena giusta al momento giusto.

I nuovi soci si presentano
Esordio romano col botto per Marco e Roberto! Speriamo di continuare ad abituarli
sempre così bene!

Marco
“Roma, ippodromo Capannelle.
La realtà supera la fantasia. Uno dei miei sogni di
bambino prima e di uomo poi si è avverato:
vincere una corsa di purosangue nell’ippodromo
della capitale. Il sogno trasformato in realtà si
chiama Fico Senza Spine primo al traguardo dopo
un perfetto percorso di testa. La realtà che supera
la fantasia è quella che accanto a me a palpitare e
gioire c’erano i miei figli. Uno dei giorni più belli
della mia vita, un giorno che non dimenticherò
mai.
Grazie a Pierpaolo, a tutto il team e complimenti
all’allenatore e al fantino”.

Roberto
“È iniziato tutto da Jamais, femmina di 2 anni,
bionda e italiana. Poi Powernaut, bel cavallo con
cui sarà necessario aver pazienza ma che alla
fine ci darà le sue soddisfazioni.
Tra Angullara e Roma ho vissuto un fine
settimana piacevolissimo, dove ho rivissuto quegli
anni in cui tutte le mattine passavo dall’ippodromo
Settimi per andare a lavoro. Qui ho conosciuto un
gruppo di giovani molto affiatato e che si diverte.
Questa è la cosa che più mi ha stupito e che, in
un momento di crisi del genere, mi dà speranza
per il futuro!
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