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I nostri puledri si preparano alle aste

Travelling Well
Dragon Pulse - Malykhaya (Fasliyev)

Maldestro
Power - Reggae Star (Cape Cross)

Altri due, gestiti da una società appositamente costituita in
Irlanda, la “Flat Cap Bloodstock”, passeranno invece alle aste
Tattersalls di Ascot (Uk) e Fairyhouse (Ire).

Harbour Watch - Anything (Rock of
Gibraltar)

I NOSTRI PULEDRI SI PREPARANO ALLE ASTE

Nel mese di Settembre parte dei soci del Circoletto saranno
impegnati nelle aste italiane ed estere per la vendita dei puledri
acquistati come foal lo scorso Novembre in Irlanda.
Due di loro passeranno alle SGA di Milano il 22 settembre.

Make Believe - Sun City (Montjeu)
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Programmi per l’Autunno

PROGRAMMI PER L’AUTUNNO

P

Qui Roma. Si sta come d’Autunno sugli alberi le foglie.
Difficile fare programmi se il tuo ippodromo di riferimento
(Capannelle) non ha ancora ben capito se intende aprire
i battenti o meno. Dopo la sosta estiva, Fico, Beauty e
Divino stanno in ogni caso limitando la propria forma.
Per Divine Intuition si valuterà il rientro in trasferta l’8
settembre a Milano.

Qui Pisa. Dopo tanto attendere, sembra arrivata l’ora di
tornare a correre per Powernaut. Possibile rientro in
maiden il 9 settembre a Milano.
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Fontana Grande trionfa a Ronciglione

Granparte del cuore del Circoletto batte tra i 9 Rioni di Ronciglione, celebre
nel mondo dei cavalli per l’antichissima tradizione delle Corse a Vuoto,
Questa volta a trionfare sono stati i colori BIANCO – CELESTE – NERO
della FONTANAGRANDE, di Capitan Luca, Sandro ed Emanuele.
A riportare a casa dopo tanti anni il Palio è stata la mitica Ninfa da Clodia,
che non ha lasciato scampo agli avversari dominando la prova, la batteria di
qualificazione e la finale!
Una grande emozione condivisa anche con gli altri soci che hanno avuto
modo di prendere parte alla festa. Appuntamento all’anno prossimo!
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