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Cuor di Fico
Sfiora la vittoria in handicap principale
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Fico Senza Spine “fruttuoso” 2°posto in Hp
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Il Divino torna umano: 4° posto e meritato risposo
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02/06/2018. Se perdi per una sola lunghezza da un soggetto
come Frutireu della sc.Rencati, che a 2 anni è 4° di Berardelli e
che all’ultima apparizione aveva conteso la vittoria a Henry Mouth
(poi secondo di Derby!)… allora significa che sei davvero un
grande cavallo! E che il tuo team ha lavorato alla grande!
Applausi, quindi, a scena aperta per quella che possiamo forse
definire la miglior prestazione finora disputata dal nostro
portacolori.
Collocato astutamente da Diana appena a ridosso del veloce
battistrada Coressos, Fico Senza Spine ha rotto gli indugi ai
500m finali finendo battuto dall’imparabile Frutireu, ma con alle
spalle cavalli di stoffa e preparati a puntino come Divertiti e
Keplero.
Dopo un inverno pisano con più ombre che luci, Fico nella
primavera romana ha ritrovato una condizione smagliante, che
speriamo lo accompagni anche durante la prossima estate (molto
probabilmente) napoletana.
PROSSIMO TAPPA: PREMIO MERGELLINA
.

FICO SENZA SPINE: FRUTTUOSO 2° IN HP

Fico Senza Spine: “fruttuoso” 2°posto in Hp
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Divino torna umano: 4°posto e meritato riposo

Il treno Beauty non ferma (per ora) a Milano

DIVINO: 4°POSTO E MERITATO RIPOSO

05/06/2018. Dopo una striscia
così
lunga
di
successi,
pretendere di portare a casa
anche questa sarebbe stato
chiedergli oggettivamente un po’
troppo. Malgrado ciò il nostro
Divine Intuition ha lottato
ancora molto bene la corsa,
portando
a
casa
un
dignitosissimo quarto posto dopo
percorso tutt’altro che agevole.
Etabeta ha vinto nettamente, ma
Cracking Art e Ratnaraj sono lì
ad un passo e senza il traffico
iniziale non sarebbe stato
impossibile batterli.
Goditi il riposo Divino, ci
rivediamo in Autunno!

Dopo due vittorie di fila, Beauty Serenity meritava sicuramente di
misurarsi in contesti prestigiosi come il Premio Lamberti svoltosi il
16 giungo a Milano. Una maledetta febbre le ha purtroppo
impedito la partenza. Ci sarà sicuramente un’altra occasione!
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