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Divina Bellezza
Divine Intuition e Beauty Serenity si riprendono Roma
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INEBRIACI ANCORA DIVINO

18/05/2018. “Troppo più forte, troppo più bello”, non poteva
scegliere parole migliori Gabriele Candi per chiosare la
telecronaca della corsa. Il riferimento, ovviamente, era rivolto al
nostro Divine Intuition, che portava a casa la seconda vittoria
sulla pista dritta delle Capannelle dopo averla già sfiorata poche
settimane prima.
Una vittoria che, nonostante i 60,5kg sulla groppa, è apparsa
quasi disarmante data la semplicità con la quale è stata
conseguita. A Samuele Diana è bastato, difatti, accodarsi al suo
vecchio rivale Invito A Sorpresa, per poi sopravanzarlo a 400m
dal palo e andare a battere con 1 ½ di margine i pur volenterosi
Wake Gold ed Epomeo.
Buone notizie, infine, anche per i nostri amici animalisti: con il
Divino la frusta è ormai divenuta un inutile optional!
Probabilmente lo rivedremo di nuovo in pista il 5 giugno.

“ Merita tanto chiasso un cavallo così piccolo? ”

“ Sebbene sia piccino è fiero assai! ”
(cit. C. Gallinelli, Seabiscuit, Shakespare)
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Fate largo a Beauty

A differenza della corsa precedente, sui 1500m della pista piccola
romana il campo partenti si presentava stavolta abbastanza
improbo (almeno a sentire i pronostici). Con Dario Vargiu onboard e ben 56,5kg da perizia, Beauty si è ritrovata perciò ad
affrontare non solo femmine di buona qualità come Lethal Island,
Blu Saphira e Montepetra, ma anche maschi di conclamato
valore quali Voila Bamby, San Virdis, Guzman e La Volta
Buona. Ebbene, non c’è stata trippa pe’ gatti!
Rimasta nella pancia del gruppo per quasi tutto il percorso, a
Beauty Serenity è bastato sprintare ai 200m finali per fare un sol
boccone di tutti gli avversari. Encomiabile ma vano il tentativo di La
Volta Buona e Lethal Island di andarla a riprendere.
Piuttosto … ATTENTI AL TRENO!!!

FATE LARGO A BEAUTY

22/05/2018. Divino chiama,
Beauty Serenity risponde. A
soli 4 giorni dalla vittoria del
compagno di scuderia, la
nostra ultima arrivata ha voluto
ribadire la sua classe rifilando
2 vittorie su 2 apparizioni da
quando indossa i nostri colori.
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Prove principali per Fico

PROVE PRINCIPALI PER FICO

“Il Cobra non è un serpente”
questo lo sa perfino Fico.

06/05/2018. Buona prova di rodaggio
per Fico Senza Spine che, montato
per l’occasione A.D. Migheli, ha
concluso in quinta posizione un
affollato handicap limitato sul
miglio romano.
Partito in testa come suo consueto,
Empedocle, Winny, Zubat e Rubik
hanno dovuto ricorrere a tutti i loro
migliori argomenti per batterlo in retta
d’arrivo. Semmai ce ne fosse stato il
bisogno, Fico ha confermato ancora
una volta di possedere le carte in
regola per militare in tali contesti.

Non ci resta che affilare le lame in vista di quello che è già da
qualche tempo l’obiettivo dichiarato, ovvero il Premio E. e T. Mei
HP sui 2000m. Appuntamento allora al 2 giugno!
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I nuovi soci si presentano

Francesco
Fin da piccolo ho sempre avuto cavalli sia da sella che da corsa
e tutt’ora ho il box del mio cavallo a 10 metri dalla cucina…
Anche a Ronciglione, dove abbiamo le corse a vuoto, ho sempre
“combattuto” con i cavalli, prima come lascino e
successivamente da Presidente del Campanone.
Ho deciso di rientrare nel mondo delle corse grazie al mio
veterinario Cristiano Gallinelli e al mio amico Luca, che mi hanno
parlato molto bene del Circoletto Rosso.
Devo dire che avevano ragione perché ho trovato degli amici
appassionati che gioiscono e soffrono per seguire i propri cavalli.

Alessandro
La mia passione per i cavalli è iniziata a 7-8 anni, quando
frequentavo la scuderia dei cavalli da corsa di mio zio. La
volontà di avere un cavallo poi mi è sempre rimasta, sebbene
sia una spesa abbastanza elevata da affrontare singolarmente.
Sono venuto quindi a conoscenza del Circoletto Rosso a
Capannelle, dove ha corso destando sempre molta attenzione e
facendosi notare per il suo folklore attorno all’allenatore
Pierdomenico.
Qui ho conosciuto persone simpatiche e allo stesso tempo molto
serie nell’affrontare il discorso dell’ippica.

Piero
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Vengo da una famiglia di ippici, dato che mio papà possiede
cavalli e che anche i miei zii sono allenatori e fantini. Ho iniziato
a montare a 6 anni e ho iniziato a lavorare in scuderia dalla fine
delle superiori. Ho lavorato a Milano per i signori Marcialis e per
la Siba, mentre in Francia ho passato 2 anni molto belli alle corte
di Alessandro Botti. Per amore sono poi tornato a Milano ad
addestrare puledri con un amico che ha cavalli da salto molto
importanti. Dal 2016 lavoro a Bolgheri per la Dormello, per storia
la scuderia più bella d’Italia.
Sono entrato nel Circoletto Rosso perché mi sembra una bella
idea per rilanciare l’ippica italiana. In Francia ho conosciuto il
mondo dei sindacati e posso dire che sono l’ideale per vivere
questa passione e trovare tanti amici.
Spero che la vittoria con Beauty sia la prima di tante!
.
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