Ippica. Debutto vincente per
Zia Polly, Every Promise si
riprende la pista
Subito vincente Zia Polly. Nella Condizionata sul miglio
riservata a cavalli giovanissimi di 2 anni, l’allieva di Laura
Di Stefano, al debutto in carriera, lotta in un testa a testa
vibrante contro Bogota Gold che, invece, conferma il suo buon
periodo di forma. Giuseppe Gentilesca, non smette di crederci
fino alla fine del Premio Golden e contribuisce al primo
successo della piccolina di casa Laudani. Un podio chiuso con
il terzo gradino di My Henry; una trio che nessun giocatore
aveva considerato.
Sabbia compatta e pista erba ammorbidita dalle abbondanti
piogge hanno condizionato le competizioni.
Tra gli anziani, in apertura, un meno dibattuto Premio
Nasello, dove si ritrova a pieno agio Every Promise che, fin
dalla partenza, sembra averne più degli avversari e sul
traguardo, con Giuseppe Cannarella in sella, fa bella
passerella. Prestbury Park conferma la sua ottima condizione
anche sul dirt, mentre un altro ritorno, subito ben piazzato,
è quello di Dream Painter.
Bravo il team Liberatore-Messina-Bossa che si aggiudica due
premi consecutivi. Prima con Secret Tour che lotta fin sul
palo e vince in un Handicap sui 1000 metri in pista sabbia, e
subito dopo con lo specialista Special Rush che fa sua una
Vendere sul doppio chilometro in pista sabbia.
Una trio che vale più di due mila euro è quella del Premio
Malus che trova Antonio Fusco e Sociality ben preparati per
vincere su Diavoletto e Free Falk che fanno scattare il
fotofinish.

La chiusura del convegno è una TQQ che dall’alto della perizia
trova Chicaloca capace di riscattare l’ultima più opaca
performance. In sella un magistrale Giuseppe Cannarella, in un
pomeriggio ippico che registra purtroppo gli infortuni dei
fantini Salvo Giarratana e Salvo Basile, a cui vanno gli
auguri di pronta guarigione.

