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Sharon Gar

Sceicco

Stankovic Ok

Specialess

Saba del Ronco

Sansone Bar

Genealogia
Varenne-Geneve Gar
(Lemon Dra)

A l l eva t o r e
All. Garigliano

Propr ietar io
Sc. Rory�s Horse

Allenatore
Battista Congiu

Corse, vittorie e piazz.
21 - 6 - 11

Record
1.12.9 - 1.14

Somme vinte
86.766

Vittorie di Gruppo
Gran Criterium Filly

Le ultime
Battista Congiu
(GL) Sharon ha fatto l'ultimo lavoro di
rifinitura giovedì mattina. Una ripetuta sui
4000 metri affrontati due volte. Sono rimasto
soddisfatto, la cavalla sta benone e sono
convinto che farà una buona prova. Faremo
certamente partenza sperando di restare in
scia a Stankovic Ok, che sarà probabilmente
il battistrada. Sharon, del resto, è andata in
testa anche nel Giovanardi. Decideremo solo
domenica mattina se sferrarla davanti o
meno, a seconda del tempo e della pista.
Quanto alla tattica, ci penserà Gubellini.

Da Sharon Gar a Sing Hallelujah:

P. Gubellini

A. Guzzinati

E. Bellei

And. Vitagliano

G. Casillo

B. Goop

Genealogia
Look de Star-Iuta
(Viking Kronos)

A l l eva t o r e
Sc. Louisiana

Propr ietar io
Sc. Louisiana

Allenatore
Andrea Guzzinati

Genealogia
Self Possessed-Flavia Kronos
(SJ�s Photo)

A l l eva t o r e
Sc. B. Branchini

Propr ietar io
Domino Stable

Allenatore
Holger Ehlert

Genealogia
Ganymede-Enna Dra
(Indro Park)

A l l eva t o r e
Az. Agr. Esse Doppia

Propr ietar io
Sc. Nevi

Allenatore
Andrea Vitagliano

Genealogia
Adrian Chip-Didone Gas
(Sugarcane Hanover)

A l l eva t o r e
All. Del Ronco

Propr ietar io
Sc. Zio Piero

Allenatore
Gennaro Casillo

Genealogia
Ganymede-Filanda
(Lindy Lane)

A l l eva t o r e
L. Truccone- M. Geninatti

Propr ietar io
Emiliano Stecca

Allenatore
Catello Savarese

Corse, vittorie e piazz.
18 - 6 - 9

Record
1.11.8 - 1.13.8

Somme vinte
325.512

Vittorie di Gruppo
Gran Criterium
Allevatori
Città di Napoli
Carlo Marangoni

Corse, vittorie e piazz.
15 - 7 - 4

Record
1.13.4 - 1.13.3

Somme vinte
99.470

Vittorie di Gruppo
GP Anact
Terme di M.catini

Corse, vittorie e piazz.
21 - 7 - 7

Record
1.12.1 - 1.13.6

Somme vinte
139.500

Vittorie di Gruppo
Elwood Medium

Corse, vittorie e piazz.
21 - 4 - 15

Record
1.13 - 1.14.2

Somme vinte
109.384

Vittorie di Gruppo
Allevatori Filly

Corse, vittorie e piazz.
17 - 6 - 10

Record
1.13.5 - 1.14.5

Somme vinte
69.572

Vittorie di Gruppo
-

Le ultime
Andrea Guzzinati
(JBR) La vittoria in batteria mi ha pienamente
soddisfatto, ha confermato di essere in
forma e superiore ai rivali affrontati, con il
solo Sansone Bar che forse è finito con del
buono in mano. Dopo la corsa non ha più
effettuato prove impegnative, l'ultimo lavoro
risale a mercoledì a Vinovo e mi è piaciuto.
Sono convinto di schierare un cavallo al top
sotto ogni punto di vista, pronto a
esprimersi sul tracciato di Capannelle in 2.26:
speriamo basti.

Le ultime
Holger Ehlert
(MF) Non posso che essere soddisfatto
della prestazione della batteria e del
percorso d�avvicinamento alla finale. I test
sostenuti la settimana scorsa, lunedì in
pista tonda e giovedì in rifinitura mi hanno
fatto capire che il cavallo è pronto a
correre da protagonista. Sarà sferrato agli
anteriori, suo ormai abituale assetto, e con
quel numero dovrebbe andare al
comando, ovviamente per rimanerci, se poi
Sceicco sarà più bravo, tanto di cappello e
complimenti. Però ci deve battere...

Le ultime
Andrea Vitagliano
(GL) Specialess ha lavorato in pista dritta con
otto strappi da 800 metri e la condizione mi
è parsa molto buona. La tattica di corsa è
obbligata, lui sa partire forte ma siccome
non credo proprio che scavalcherò Stankovic
Ok, mi auguro di riuscire a sopravanzare
Sharon Gar, che se vuole sa partire ma che
con l'1 può essere un po' sacrificata. In
questo caso, se riesco cioè a rilevare la scia
di Stankovic, penso di potermela giocare in
arrivo, se non per la vittoria almeno per un
piazzamento importante.

Le ultime
Gennaro Casillo
(VB) Saba è rimasta benissimo dopo la
qualificazione e ha fatto solo
mantenimento. In batteria abbiamo
provato a mettergli la briglia chiusa e i
risultati sono stati ottimi, per cui correrà
nello stesso assetto la finale. È una cavalla
facile e ha corso un po' su tutte le piste
trovandosi sempre bene e anche sull'anello
romano con corda a sinistra non ha dato
problemi. Di giovedì l'ultima rifinitura, dieci
rette con le ultime due più svelte e tutto è
andato bene. Insomma, si va a Roma con la
cavalla pronta a dare il meglio.

Le ultime
Catello Savarese
(LUM) Il portacolori della scuderia Stecca
ha svolto l'ultima rifinitura nella mattinata
di giovedì presso il centro di allenamento
di Ardea dove opera Catello Savarese: «Il
cavallo ha lavorato nella pista dritta del
centro su un morbido sabbione portando a
termine una decina di strappi, alcuni più
lenti e un paio nell'ordine del 44 per 600
metri - ha dichiarato il suo allenatore -. Mi
ha confermato di essere al meglio.
Correremo sferrati di quattro come da
previsione. Mi attendo un'ottima
prestazione.
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