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Sister Dany Bar

Swan Wise As

Skyline Dany

Santiago d’Ete

Sugar Rey

Sing Hallelujah

Genealogia
Love You-Red Hot Action
(American Winner)

A l l eva t o r e
Az. Agr. L. Truccone

Propr ietar io
Sc. 4 A.B. Sas di R. Bruera

Allenatore
Marco Smorgon

Corse, vittorie e piazz.
18 - 7 - 6

Record
1.13.1 - 1.15.3

Somme vinte
122.088

Vittorie di Gruppo
Fama, d�Istres
Port de Pouchet

Le ultime
Marco Smorgon
(JBR) Sister Dany Bar affronta l'impegno con
una forma che non mi sembra quella di
questa primavera-estate. Ha corso il
Marangoni al di sotto delle aspettative e
anche nella batteria non ha brillato, seppure
in lavoro aveva dimostrato una buona
condizione. Per questa Finale ho provato a
lasciarla molto fresca, effettuando solo lavori
leggeri tra una corsa e l'altra, speriamo di
rivederla quindi al meglio, se così fosse
potremmo ambire ad un buon risultato,
trovando schema favorevole.

le ultime sui dodici finalisti del Derby

M. Smorgon

G. Maisto

V.P. Dell�Annunziata

R. Andreghetti

G. Minnucci

R. Vecchione

Genealogia
Varenne-Garden Variety
(Tagliabue)

A l l eva t o r e
Serenissima-Wise H

Propr ietar io
Sc. Bivans

Allenatore
Holger Ehlert

Genealogia
Varenne-Celeste Pl
(Lemon Dra)

A l l eva t o r e
Varenne Futurity

Propr ietar io
Sc. Esposito

Allenatore
Vincenzo Tufano

Genealogia
Daguet Rapide-Love Me Tender
(Supergill)

A l l eva t o r e
Az. Agr. Fonte dell�Ete

Propr ietar io
All. Fonte dell�Ete

Allenatore
Wolfgang Ruth

Genealogia
Look de Star-Aurora Boreale
(Indro Park)

A l l eva t o r e
Sc. Tre Cer

Propr ietar io
Sc. Tre Cer

Allenatore
Paolo Romanelli

Genealogia
SJ�s Caviar-Mystic Hanover
(Donerail) 

A l l eva t o r e
Holger Ehlert

Propr ietar io
Walther Larsen

Allenatore
Holger Ehlert

Corse, vittorie e piazz.
23 - 8 - 8

Record
1.12.6 - 1.14

Somme vinte
82.968

Vittorie di Gruppo
-

Corse, vittorie e piazz.
20 - 8 - 6

Record
1.13.4 - 1.13.5

Somme vinte
183.836

Vittorie di Gruppo
Nazionale

Corse, vittorie e piazz.
19 - 5 - 8

Record
1.12.6 - 1.14.5

Somme vinte
73.836

Vittorie di Gruppo
Marche

Corse, vittorie e piazz.
18 - 4 - 10

Record
1.13.7 - 1.13.4

Somme vinte
82.726

Vittorie di Gruppo
-

Corse, vittorie e piazz.
16 - 5 - 5

Record
1.13.5 - 1.14

Somme vinte
146.640

Vittorie di Gruppo
Tito Giovanardi

Le ultime
Holger Ehlert
(MF) Swan Wise As ha fatto notevoli
progressi da quando è arrivata da me. Ha
corso le qualificazioni non al meglio, tirava
un po� e l�andatura era perfettibile. Senza
freno e ferri anteriori, l�assetto con cui
correrà la finale, sembra dare il meglio e
rispetto a due settimane fa l�aspetto in
progresso. La distanza poi non è un
problema, certo se corre davanti a tutta lo
può diventare, ma agendo di rimessa ha
sicuramente una buona occasione per
centrare una piazza.

Le ultime
Francesco Tufano
(MF) In batteria quello che ci interessava di
più era farlo partire, per questo abbiamo
impiegato lo strangolino e sperimentato,
con successo, la martingala. Skyline ha
fatto il suo, forse è mancato un po� in
fondo, ma quello che conta è aver trovato
le contromisure per disputare una finale
all�altezza del suo potenziale, che resta di
altissimo livello. Correrà con tutti e quattro
i ferri e questo nuovo assetto, la seconda
fila non ci preoccupa più di tanto, anzi da
dietro è sembrato anche più gestibile del
solito. Insomma, siamo fiduciosi.

Le ultime
Lucio Colletti
(MF) Santiago d�Ete non ha corso al meglio
la batteria a causa di un virus alle vie
respiratorie che l�ha debilitato, lo stesso
che ha messo alle corde Mack Grace a
Cesena. Lo abbiamo curato e nei lavori
leggeri sostenuti in questi giorni mi è parso
in ripresa. Certo il numero non è il
massimo e la speranza è quella di cogliere
un piazzamento, obiettivo che un Santiago
al suo miglior livello potrebbe anche
centrare. Correrà ferrato di quattro e con il
solito assetto.

Le ultime
Paolo Romanelli
(LUM) La prestazione in batteria non ha
soddisfatto del tutto Paolo Romanelli,
specie dopo una bella sgambatura. Una
volta rientrato alla base, il cavallo è stato
sottoposto ad accertamenti che hanno
rivelato un�infiammazione alle vie
respiratorie. Esaurita la cura, ha effettuato
l'ultimo test mercoledì con otto strappi in
dritta: «È apparso tonico e voglioso di
andare: ritengo che per la finale sarà al top
della condizione. C'è l'idea di provare a
correre completamente sferrati, ma
decideremo solo sabato sera».

Le ultime
Holger Ehlert
(MF) La prestazione della batteria la
giudico più che positiva, anche per come è
venuta la corsa. Non era bellissimo di
camminata e per questo la finale la
disputerà con una nuova ferratura ai
posteriori, due mezze lune che ho testato
giovedì in allenamento con buoni risultati.
La seconda fila? Per le sue caratteristiche il
numero dietro non mi preoccupa affatto,
anzi le migliori prestazioni le ha realizzate
agendo all�attesa e a Modena, quando ha
vinto il Giovanardi, aveva il 12...
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