
UN ANNO AL GALOPPO PER I PUROSANGUE ARABO 
 
Anche il 2022 è stato un anno importante per ANICA nel settore delle corse al galoppo in piano. I segnali di 
ripresa degli anni scorsi si sono trasformati in un alto numero di nati nel 2019. Tutto questo è ben evidenziato 
dal numero dei partenti che quest’anno le corse per i 3 anni hanno ottenuto e non solo in Sardegna. 
Gli sponsor emiratini e non solo continuano a investire nelle nostre corse ed è importante segnalare come le 
sponsorizzazioni delle corse dei PSA sono senza dubbio più ampie rispetto a quelle dei Purosangue Inglese e 
vanno a investire in corse di tutti i livelli. Tra gli sponsor anche ANICA. 
Una delle novità più importanti quest’anno è stata la nuova Listed Race dedicata ai 3 anni, la prima in assoluto 
in Italia per i cavalli di questa età, che si è disputata a Roma a fine ottobre. 
In totale, se confermate le 4 corse a dicembre a Villacidro, le corse programmate in Italia sono state 48 (26 
delle quali per i cavalli di 3 anni), che hanno distribuito quasi 450.000 € con una media per corsa superiore 
agli 11.000 €. 
Quando mancano all’appello ancora 11 corse alla fine del 2022, i cavalli partiti nelle 37 prove fino a qui 
disputate sono stati 325 con una media per corsa di quasi 9 unità (8,8 per l’esattezza) 
 
IL CALENDARIO EUROPEO DELL'IFAHR 
Queste le corse italiane incluse nella programmazione continentale: 
MILANO 30 GIUGNO: Presidente of the UAE Cup (Gruppo 2 - 50.600 €) 
CHILIVANI 18 SETTEMBRE: Wathba Stakes (Listed Race - 25.000 €) 
MILANO 16 OTTOBRE: Gran Premio del Jockey Club (Gruppo 3 - 60.500 €) 
ROMA 23 OTTOBRE: SHEIKHA FATIMA BINT MUBARAK (Listed Race – 3yo - 15.000 €) 
PISA 4 DICEMBRE: Tower of Pisa Cup (Listed Race - 30.800 €) 
 
Vediamo i fatti salienti di questa stagione che ancora non si è conclusa. 
 
LA STAGIONE RIPARTE DA SAN ROSSORE 
 

Domenica 27 marzo l’ippodromo di San 
Rossore ha ospitato le prime due corse 
dell’anno per i PSA. Al via tutti cavalli 
“targati” ANICA. 
Nel Premio Jubilee hanno esordito i puledri 
di tre anni e tra questi la vittoria è andata 
a Zamer (Nizam x Involada de Zamaglia) 
allevata e appartenente al socio 
Massimiliano Narduzzi. Il bel grigio nel 
finale ha aggredito e battuto Najeeb al 
Zaman (Hilal al Zaman x Labwah) del socio 
Al Nujaifi Racing. Al terzo posto è 
terminato Donori (Caligola x Tottubella) 
allevato dal socio AGRIS Sardegna e 
appartenente al socio Scuderia Clodia. 

L’altra prova, il Premio Furioso, metteva di 
fronte gli anziani ai 4 anni, uno scontro intergenerazionale non semplice per i più giovani all’inizio dell’annata 
agonistica. L’ha spuntata Nenawa (Dahess x Ghamooga) del socio Al Nujaifi Racing che piegava la resistenza 
di un sempre positivo Amour (Filindeu x Tadasuni), allevato dalla socia Salvatorica Nazarena Tilocca e 
appartenente al socio Massimiliano Narduzzi. Il podio è stato completato da una coraggiosa Nahr Dagobio 
(Muqatil Al Khalidiah x Sakima Dagobio) allevata e di proprietà del socio Guglielmo Gaggioli Santini ed è stata 
la migliore in campo tra i cavalli di 4 anni al via. 
Le prossime corse per i PSA si disputeranno a Chilivani l’8 e il 16 aprile. 
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A DUBAINULESE LA VITTORIA NELLA PRIMA CORSA PSA IN SARDEGNA 
 

La stagione di corse sarda è iniziata venerdì 
8 aprile all’ippodromo di Chilivani con una 
prova per maschi debuttanti di 3 anni su 
1.600 metri con 9 soggetti al via. 
En plein per i portacolori del socio Antonio 
Efisio Pinna che ha visto tagliare il 
traguardo per primo Dubainulese 
(Divamer x Oliena by Veinard) che ha 
preceduto il compagno di colori Don De 
Aighenta (Divamer x Palmadula Byzualba).  
Al terzo posto si è classificato Canto degli 
Abeti (Visir de Nulvi x Saphira al Terrace). 
Tutti i cavalli che hanno partecipato alla 
corsa sono ANICA. 
 

I PREMI ANICA ALLE CAPANNELLE 
 
Lunedì 18 aprile l’ippodromo romano de Le Capannelle ha incluso nel suo programma due importanti corse 
per i PSA, entrambe dedicate all’ANICA. 
Nel Premio ANICA per i 3 Anni (8.800 Euro – 1.500 metri) ha vinto l’esordiente Baghdad (Dormane x Ghazwa) 
appartenente al socio Al Nujaifi Racing. Il suo successo è stato insidiato fin sul traguardo dall’ottimo Donori 
(Caligola x Tottubella) allevato dal socio AGRIS Sardegna e appartenente al socio Scuderia Clodia. Al terzo 
posto si è classificato Dreams (Gaffaz x Bakara de Chaillac) allevato dal socio Costanzo Salaris che ne è anche 
il proprietario. 
Il Premio ANICA per i 4 Anni e oltre (11.000 Euro – 2.000 metri) ha visto il rientro vincente dell’imbattuto 
Octopus Premier. Il figlio di Ameretto e Mak’leopatre, che appartiene alla socia Manuela Schrfenberg, non 
correva dal lontano 23 luglio del 2020 ma non ha avuto problemi ha respingere l’insidioso finale di Amour 
(Filindeu x Tadasuni), allevato dalla socia Salvatorica Nazarena Tilocca e appartenente al socio Massimiliano 
Narduzzi. Al terzo posto è finita Nenawa (Dahess x Ghamooga) del socio Al Nujaifi Racing. 
Le prossime corse per i PSA si terranno a Chilivani il 6 maggio. 
 
UN CAVALLO ANICA PARTENTE A TOLOSA 
 
L’ippodromo di Tolosa domenica 24 aprile 
ha ospitato due corse di Gruppo 2 per i 
Purosangue Arabo. In una delle due, il 
Sheikh Mansoor Festival – Prix Nefta, 
riservato alle femmine di 4 anni sui 2.000 
metri (dotazione di 30.000 Euro), era 
partente una cavalla ANICA, Nahr Dagobio 
(Muqatil al Khalidiah x Sakima Dagobio), 
allevata e di proprietà del socio Guglielmo 
Gaggioli Santini, che nella sua carriera nel 
2021 ha raccolto 3 posti d’onore prima di 
cogliere la vittoria mentre quest’anno è 
rientrata affrontando i maschi anziani e 
terminando al terzo posto. 
Il compito non era semplice e 
Nahr Dagobio si è classificata al sesto 
posto su otto partenti. 
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CAPANNELLE: ANCHE I PUROSANGUE ARABO NEL DERBY DAY! 
 
Ormai da qualche anno la promozione del cavallo Purosangue Arabo da parte dei paesi mediorientali, passa 
attraverso la sponsorizzazione di una o più corse durante le giornate di corse più importanti negli ippodromi 
di tutto il mondo. 
Da Longchamp a Doncaster, da Pimlico a Goodwood, giusto per fare alcuni esempi. 
Domenica 22 maggio è giornata di corse più attesa dal galoppo italiano, quella del Derby. Un colpo 
importante d’immagine e non solo lo guadagna il Sheikh Mansoor Festival che, in collaborazione con 
l’ippodromo romano delle Capannelle, ha inserito una condizionata per i PSA di 3 anni (11.000 € - 1.600 
metri). 
La Wathba Stallion Cup ha aperto il pomeriggio capitolino e ha raccolto ben 10 partenti (tutti cavalli ANICA), 
quattro dei quali al debutto e due soggetti che si presentano da imbattuti a questo appuntamento. 
Il successo è andato a Najeeb al Zaman (Hilal al Zaman x Labwah) che nel finale ha saputo respingere il più 
atteso Baghdad (Dormane x Ghazwa). La mano più gentile del fantino sudamericano Miguel Acosta ha 
certamente aiutato Najeeb al Zaman a impegnarsi più efficacemente nei metri conclusivi. 
Al terzo posto il primo dei cavalli allevati in Italia, Dreams (Gaffaz x Bakara de Chaillac) homebred del socio 
Costanzo Salaris. 
Il marcatore è stato completato da Donori (Caligola x Tottubella) allevato dal socio AGRIS Sardegna e 
appartenente al socio Scuderia Clodia. 
Anche nel giorno più importante per l’ippica italiana, quello del Derby, i Purosangue Arabo sono stati 
presenti! 
  
LA NUOVA GENERAZIONE DEI PSA IN SARDEGNA 

 
Le corse dei PSA in Italia, inizialmente legate quasi esclusivamente alla programmazione degli ippodromi sardi 
che, storicamente, sospendono la loro attività da dicembre ad aprile, osservano un periodo di sosta più o 
meno simile. 
Solo da qualche anno, le prime corse della stagione si disputano in marzo, a San Rossore. 
Anche nel 2022 il galoppo sardo ha riaperto con l’ippodromo di Chilivani nei primi giorni d’aprile e l’ANICA 
ha seguito fin da subito la successione delle corse, in particolarmente quelle riservate ai nati nel 2019 perché 
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quando inizia un nuovo ciclo, le aspettative sono sempre molte da parte di allevatori, proprietari e ... 
associazioni! 
La prima cosa che salta evidente all’occhio è il numero di partenti: nelle prime quattro corse disputate nel 
2022 ci sono stati 51 partenti. Certo, alcuni di questi cavalli hanno corso in più di un’occasione ma il va 
evidenziato come gli allevatori sardi siano ripartiti con rinnovato entusiasmo grazie alle molteplici iniziative 
messe in campo anche dall’ANICA che negli ultimi cinque - sei anni ha lavorato alacremente per riportare 
l’Italia nel circuito internazionale e per favorire le sponsorizzazioni provenienti dal medio oriente e che hanno 
investito anche nel nostro allevamento portando in Italia alcuni fortissimi stalloni. 
Il primo vincitore di 3 anni in Sardegna, quest’anno è stato Dubainulese (Divamer x Oliena by Venard) che l’8 
aprile (prova per esordienti maschi) ha preceduto il compagno di colori Don de Aighenta (Divamer x 
Palmadula by Zualba). I due cavalli appartengono al socio Antonio Efisio Pinna che ha iniziato alla grande la 
stagione. In questa corsa debuttava anche DNA di Gallura che, all’ingresso in dirittura (quando era in lotta 
almeno per una piazza), scartava bruscamente verso l’esterno costringendo il suo fantino a fermarlo e a non 
concludere il percorso. 
Dopo pochi giorni è stato il turno delle femmine di 3 anni e a svettare è stata Durkal (Nizam x Escolka) allevata 
dal socio Azienda Agricola Manenti Ovidio. 
Don de Aighenta si è ripresentato in pista il 6 maggio sbaragliando gli avversari capeggiati da Donori (Caligola 
x Tottubella), già piazzato a Pisa e Roma, che il socio Massimiliano Narduzzi aveva portato in Sardegna. Terzo 
un più diligente DNA di Gallura. 
Arriviamo così alla quarta corsa, quella del 20 maggio nella quale DNA di Gallura (Urge di Gallura x Oghe di 
Gallura), allevato dalla socia Giovanna Piccone, con un finale a sensazione sconfiggeva Don de Aighenta e 
Dulche di Gallura (Urge di Gallura x Masumari), anch’esso allevato da Giovanna Piccone. 
Ultima nota riguarda gli stalloni dei cavalli vincitori: in evidenza quelli del Qatar, Divamer e Nizam (figli 
dell’immenso Amer) ma è partito alla grande anche l’italianissimo Urge di Gallura. 
 
UN PREMIO ANICA AL FEMMINILE 

Domenica 12 giugno, nell’ultima giornata 
della riunione primaverile dell’ippodromo 
di Chilivani, si sono disputate due corse 
riservate ai PSA. 
Nel Premio ANICA – XXI Omnium del PSA 
due femmine hanno occupato i primi due 
posti all’arrivo. La vittoria non è sfuggita a 
Bellagioia (Filindeu x Missambra) allevata 
dal socio Antonio Conti. Nel finale la 
favorita è sfuggita agevolmente a Cala di 
Gallura (Abu Aleramat x Fata de Nulvi), 
allevamento e proprietà della socia 
Giovanna Picconi. Podio completato dal 
regolarissimo Chilavert (Muqatil al 
Khalediah x Giumenta) appartenente al 
socio Livio Puggioni. 
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La ricca prova per i 3 anni, il Premio 
Unione Ippica del Mediterraneo, 
sembrava esser preda del favorito Don 
de Aighenta (Divamer x Palmadula by 
Zualba) del socio Antonio Efisio Pinna 
ma lo scatto risolutore e vincente è 
stato del progredito Dribblino (Divamer 
x Tamara by Ukimba), al primo successo 
in carriera, per la gioia del socio 
proprietario Pietro Salvatore Cossu. Al 
terzo posto Dulche di Gallura (Urge di 
Gallura x Mamusari) vincitore a 
Chilivani a fine maggio (allevatrice la 
socia Giovanna Picconi). 
Il testimone delle corse in Sardegna 
passa adesso  
 
RIPARTE L’ESTATE ALL’IPPODROMO DI LIVORNO NEL SEGNO DEI PSA 
 

L’ippodromo livornese “Federico 
Caprilli” è rimasto chiuso dal 2016 fino 
all’autunno dello scorso anno quando, 
finalmente, i suoi cancelli hanno 
riaperto per accogliere la stagione di 
corse autunnale. 
Con grande emozione la città labronica 
domenica 19 giugno ha festeggiato 
l’inizio della stagione estiva e, tra le 
sette corse in programma, anche una 
riservata ai PSA. 
Il Premio Emirates Breeder Program è 
una condizionata per i 3 anni sulla 
distanza dei 1.950 metri è stata 
sponsorizzata dal Ministero delle 
Politiche Estere degli Emirati Arabi 

Uniti (che è il comitato organizzatore della President Cup). 
La corsa ha avuto un prologo piuttosto lungo a causa della caduta di Zamer nell’andare verso le gabbie di 
partenza (cavallo poi ritirato) e dall’irregolare apertura delle stesse al primo tentativo di partenza. Il favorito 
Baghdad è anche fuggito brevemente in libertà. 
Al segnale valido Baghad è filato al comando tallonato da subito da Nizbel, un debuttante da Nizam x Beloan, 
homebred del socio ANICA Gaetano Ledda. Il grigio in dirittura d’arrivo ha preso nettamente la meglio 
vincendo facile su Donori (Caligola x Tottubella) allevato dal socio AGRIS Sardegna e appartenente al socio 
Scuderia Clodia. Per il terzo posto è emerso nel finale un altro esordiente, Aunar de Pine (Mister Ginoux x 
Razza di Gallura) allevato dal socio De Pinè Società Semplice Agricola. 
 
LA UAE PRESIDENT CUP A MILANO 
 
Giovedì 30 giugno l’ippodromo milanese di San Siro ha presentato una delle sue più importanti giornate di 
corse dell’anno, quella del Gran Premio di Milano. 
L’internazionalità della giornata è stata data anche dalla corsa di maggior rilievo per i PSA in Italia, la UAE 
President Cup, una corsa di Gruppo 2 per i 4 anni e oltre sui 2.000 metri con dotazione complessiva di 50.600 
Euro. La corsa è sponsorizzata dal Ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti. 
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Sono tre i cavalli arrivati dall’estero, due dalla Francia e uno dalla Polonia: il compito per i “nostri” non era 
facile nei preventivi. 
Ricordiamo che nelle corse di selezione 
(Gruppi e Listed) i premi all’allevatore 
vanno ai cavalli italiani meglio classificati 
nei primi sei arrivati al traguardo, questo 
grazie al lavoro svolto dall’ANICA negli 
anni passati. 
 
La corsa ha vissuto un finale in giallo 
perché sul traguardo del Gruppo 2 
milanese è transitata per prima Amwaj Al 
Khalediah (Nashwan Al Khaldeiah x Assma 
Al Khalediah), proprietà saudita ma 
allenata in Polonia, davanti al francese 
Jarif (Dahess x Kiss de Ghazal) e al cavallo 
ANICA Nenawa (Dahess x Gharnooga) 
appartenente al socio Al Nujaifi Racing. 
La vincitrice nelle fasi finali ha allargato intralciando l’azione dei rivali ed è stata distanziata dal primo al 
terzo posto, consegnando la vittoria a Jarif e il secondo posto a Nenawa. 
Il primo premio all’allevatore è andato a Nahr Dagobio (Muqatil Al Khalediah x Ludivin Du Paon), autrice di 
una corsa coraggiosa che l’ha portata a conquistare il 5° posto. Nah Dagobio è allevata e di proprietà del 
socio Guglielmo Gaggioli Santini, in corsa con i colori del socio T.S.A. s.r.l. 
 
PROSEGUE DA IMBATTUTO LA CARRIERA DI ZAMER 
 

Domenica 24 luglio l’accogliente 
ippodromo dei Marsi di Tagliacozzo ha 
ospitato due corse per i PSA. 
La prova per i 3 anni era sponsorizzata 
dalla Wathba Stallion e c’era molto 
interesse per seguire il terzo tentativo di 
Zamer (Nizam x Iviolada de Zamaglia), 
imbattuto nelle due corse precedenti. 
Ebbene, il cavallo del socio Massimiliano 
Narduzzi, che ne è anche l’allevatore, ha 
dominato la competizione mantenendo 
immacolato il suo ruolino di marcia. 
A distacco il secondo posto è stato 
conquistato da Diamanteditrexenta 
(Nizam x Vistosa di Barbagia), terminato 

nettamente davanti a Dumas (Rahy x Zepulas) allevato dal socio Salvatore Maccioni.  
 
In apertura di pomeriggio anche la corsa per i 4 anni e oltre nella quale ha vinto nuovamente, bissando un 
recente successo ottenuto sulla stessa pista ma su distanza inferiore, Nahr Dagobio (Muqatil Al Khalidiah x 
Sakima Dagobio) allevata e di proprietà del socio Guglielmo Gaggioli Santini, in corsa con i colori del socio 
scuderia T.S.A. 
Con grande coraggio la femmina ha avuto ragione di Rebalton de Piné (No Risk Al Mauri x Elettra de Nulvi), 
allevato dal socio De Piné Soc. Semp. Agricola e appartenente alla socia Guidetta Orlando. Il podio è stato 
completato da Zaffiro de Lottas (Gonare x Labirba), allevato dal socio Costanzo Salaris. 
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IL PREMIO ANICA A SASSARI 
 
Sabato 30 luglio le luci sono tornate ad 
accendersi per illuminare la pista 
dell’ippodromo di Sassari ed erano tre anni 
che ciò non accadeva. 
Il convegno includeva anche due corse per 
i PSA, con tutti cavalli ANICA al via, la prima 
delle quali intitolata alla nostra 
associazione. 
Il premio ANICA, condizionata per i 3 anni 
sui 1.500 metri, ha salutato la seconda 
vittoria consecutiva (e sempre sulla pista di 
Sassari) per la femmina Dalia by Oneglia 
(Divamer x Oneglia) orgoglio del suo 
allevatore e proprietario, il socio Battista 
Meloni. 
Al secondo posto è terminata Devida di Gallura (Urge di Gallura x Vida di Gallura), reduce da un’affermazione 
sulla pista il mese scorso. La socia Giovanna Picconi è allevatrice e proprietaria di questa saura. Podio 
completato da Dimoniu (Al Jakbar x Io Birba). 
I cavalli di 4 anni e oltre avevano a disposizione il premio Unione Ippica del Mediterraneo, condizionata sui 
2.000 metri. 
Era atteso un duello tra Bellagioia (Filindeu x Missambra) e Ammeris (Ameretto x Toeris) e i due non hanno 
tradito le attese terminando in lotta e concludendo nell’ordine. Per Bellagioia, allevata dal socio Antonio 
Conti, si è trattato del settimo successo in carriera.  
Al terzo posto Vulcano by Bonorvesu (Bonorvesu x Estasiata) allevato dal socio soc. Agr. Fratelli Deriu. 
 
A MERANO CON AMOUR … E ZAMER! 
 
L’Emirates Breeders Program è tornato a sponsorizzare due corse per i PSA domenica 7 agosto a Merano. Al 

via tutti cavalli ANICA. 
La prova riservata ai 3 anni ha visto ribadire la supremazia di 
Zamer (Nizam x Iviolada de Zamaglia) che mantiene la sua 
imbattibilità nelle quattro corse fino a oggi disputate. Il 
cavallo, di cui il socio Massimiliano Narduzzi è allevatore e 
proprietario, ha dominato anche questa volta la 
competizione. Ancora una volta al secondo posto è terminato 
Diamanteditrexenta (Nizam x Vistosa di Barbagia), mentre ha 
colto il primo piazzamento in carriera Durge di Gallura (Urge 
di Gallura x Truva di Gallura) allevato dalla socia Giovanna 
Picconi e appartenente al socio Luigi Capogna. 
 
Tra gli anziani ha colto la 14^ vittoria in carriera (sulle 29 corse 
disputate!) il generoso Amour (Filindeu x Tadasuni) allevato 
dalla socia Salvatorica Nazarena Tilocca e appartenente alla 
socia Scuderia Clodia. Rebalton de Piné (No Risk Al Maury x 
Elettra de Nulvi) è terminato secondo per la sesta volta 
consecutiva: grande segno di regolarità per il pupillo della 
socia Guidetta Orlando allevato dal socio De Piné Soc. 
Semplice Agricola. Al terzo posto Nihal Taouy (Dahess x 
Nekhen Taouy) del qual la socia Manuela Scharfenberger è 
allevatrice e proprietaria.  Foto Press Arigossi - Merano Maia 
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ZAMER E AMOUR, INARRESTABILI! 
 
Sabato 27 agosto l’ippodromo “Don 
Meloni” di Chilivani ha riaperto i suoi 
cancelli per la riunione di fine estate – 
inizio autunno. 
In attesa dei grandi eventi del 17 
settembre, l’ippodromo sardo ha messo in 
campo le due prove di avvicinamento alle 
corse che saranno sponsorizzate da Skeikh 
Mansoor Festival. 
Fra i tre anni è risultato imbattibile Zamer 
(Nizam x Inviolada de Zamaglia) allevato e 
di proprietà del socio Massimiliano 
Narduzzi. Il grigio ha conquistato la quinta 
vittoria in altrettanti ingaggi, un vero e 
proprio campioncino!  Ad ampio distacco il 
secondo posto è stato conquistato da 
Divino (Divamer x Sorasi), allevatore e proprietario il socio Domenico Manca, che precedeva Delirio (Divamer 
x Missambra) allevato dal socio Antonio Conti. 
Che altro aggiungere a quanto già scritto in merito ad Amour? Il 6 anni da Filindeu e Tadasuni allevato dalla 
socia Salvatorica Nazarena Tilocca ha respinto tutti gli attacchi conquistando la vittoria numero 14 su 29 corse 
disputate e per i colori della Scuderia Clodia, anch’essa socia ANICA. 
Alla piazza d’onore è terminato un coraggioso Ammeris (Ameretto x Toeris) della socia Manuela 
Scharfenberger mentre al terzo posto è terminata la regolare Bellagioia (Filindeu x Missambra) allevata dal 
socio Antonio Conti che ricalcava il piazzamento ottenuto da suo mezzo fratello nella corsa per i tre anni. 
 
CORSA FIORENTINA SPONSORIZZATA DA SOCIO ANICA 
 
Il socio ANICA Al Nujaifi Racing sabato 10 
settembre ha sponsorizzato una corsa 
all’ippodromo fiorentino del Visarno. 
Il premio Al Nujaifi Racing, riservato ai PSA 
di 3 anni sui 1.800 metri, ha visto al via tutti 
cavalli ANICA. 
I colori dello sponsor della corsa, il socio 
ANICA Al Nujaifi Racing, erano difesi dal 
favorito Baghdad (Dormane x Ghazwa) che 
è stato in vantaggio fino a pochi metri dal 
traguardo quando è stato superato da 
Diamanteditrexenta (Nizam x Vistosa di 
Barbagia). Il sauro ha regalato una gioia 
effimera al suo allevatore e proprietario, il 
socio Alfiero Mereu, perché al largo di tutti 
è intervenuto il grigio Aunar de Piné (Mister Ginoux x Razza di Gallura) che con finale molto efficace è venuto 
a cogliere la prima vittoria in carriera al terzo tentativo. Aunar de Piné, di proprietà emiratina, è stato allevato 
dal socio De Piné Società Semplice Agricola. 
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AYMAN, DALLA SVEZIA CON FURORE! 

 
Sabato 17 settembre l’ippodromo “Don Meloni” di Chilivani ha avuto in cartellone due corse sponsorizzate 
da Sheikh Mansoor Festival. 
La corsa più importante era la Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Cup, Listed Race per i 4 anni e oltre sui 
2.400 metri con dotazione complessiva di 25.300 Euro. 
Maria Hagman ha percorso 2.800 chilometri per arrivare a Chilivani, guidando da sola il van che ha 
trasportato Ayman (General x Basilic d’Elios) in Sardegna, ma ne è valsa la pena. Il grigio nel finale ha attaccato 
e battuto il cavallo ANICA più forte tra gli italiani, Amour (Filindeu x Tadasuni) allevato dalla socia Salvatorica 
Nazarena Tilocca e appartenente alla socia Scuderia Clodia. 
Podio completato dalla regolare Bellagioia (Filindeu x Missambra) allevata dal socio Antonio Conti. Al quarto 
posto Cala di Gallura (Abu Aleramat x Fata 
de Nulvi), allevatore e proprietario la socia 
Giovanna Picconi. 
I 3 anni avevano a disposizione la Wathba 
Stallion Summer Cup, maiden sui 1.600 
metri, con 16 cavalli ANICA al via. Dopo 
accesa lotta nel finale l’ha spuntata Delirio 
(Divamer x Missambra) e, quindi, mezzo 
fratello di Bellagioia con l’allevatore 
Antonio Conti a gioire per il successo. 
Si è arreso, ma con onore, Divino (Divamer 
x Sorasi) del quale il socio Domenico 
Manca è allevatore e proprietario. Al terzo 
posto la femmina Dany (Divamer x Opera), 
allevata dal socio Pietro Salvatore Cossu. 
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ZAMER ALLA CORTE DELLO SCEICCO 
 
Il PSA di 3 anni ZAMER (Nizam x Inviolada de Zamaglia) che per i colori del suo allevatore, il socio Massimiliano 
Narduzzi, ha vinto tutte e 5 le corse che ha disputato in Italia, ha attirato le attenzioni di Sheikh Mohammed 
Bin Khalifa Al Thani del Qatar che lo ha recentemente acquistato. 
 
Sabato 30 settembre il prode ZAMER è sceso per la prima volta in pista in Francia, all’ippodromo di Saint 
Cloud, per disputare il Qatar Arabian Trophy des Poulains, selettiva prova di Gruppo 1 sui 2.000 metri con 
dotazione complessiva di 100.000 Euro. Il figlio di Nizam e Iviolada de Zamaglia ha viaggiato a tiro dei primi 
per poi mollare la presa nei metri conclusivi.  
Il contesto era decisamente impegnativo ma ci saranno altre opportunità per il cavallo allevato dal socio 
Massimiliano Narduzzi. 
 
UN DERBY WINNER … DIVINO! 
 
Sabato 1° ottobre a Chilivani si è disputata la 16^ edizione del Derby 
Italiano del PSA – Elmas Brigata Sassari. 
Ha ottenuto la vittoria, la prima in carriera, DIVINO (Divamer x Sorasi) 
del quale è allevatore e proprietario il socio Domenico Manca. 
Ad ampio distacco si è classificato al secondo posto il favorito della 
corsa, Diamanteditrexenta (Nizam x Vistosa di Barbagia) del quale il 
socio Alfiero Mereu è allevatore e proprietario. 
Il podio è stato completato da Dulche di Gallura (Urge di Gallura x 
Mamusari), ennesimo prodotto dell’allevamento della socia Giovanna 
Picconi. 
Questa è stata l’ultima corsa di spicco per i tre anni in Sardegna ma, 
come vedremo a breve, i PSA isolani hanno saputo distinguersi anche 
negli ippodromi metropolitani, un segno importante per il si settore 
sardo. 
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IL BIS DI JARIF A MILANO 
 

Domenica 16 ottobre, in un’importante 
giornata di corse al galoppo, l’ippodromo 
milanese di San Siro ha ospitato una delle 
più importanti corse italiane per i PSA, la 
Milano Jockey Club Cup di Gruppo 3 sui 
1.800 metri con una dotazione 
complessiva di 60.500 Euro. 
In questa corsa ANICA ha messo in palio 
due trofei, uno per il cavallo vincitore e 
uno per il miglior cavallo italiano al 
traguardo. 
 
Si poteva solo sperare in un’epica impresa 
dei cavalli italiani ma, purtroppo, questo 
non è avvenuto. La vittoria è andata a Jarif 
(Dahess × Kiss de Ghazal) che in giugno 

aveva vinto, sempre a Milano, la UAE President Cup. Ma, se allora aveva vinto “a tavolino”, questa volta ha 
dominato i rivali. 
 
Il primo cavallo ANICA al traguardo è stata Nenawa (5° posto) del socio Al Nujaifi Racing mentre subito dietro 
è terminato il primo cavallo ANICA nato e allevato in Italia, ovvero Amour del socio Massimiliano Narduzzi 
allevato dalla socia Salvatorica Nazarena Tilocca che ha ottenuto anche il premio all’allevatore. 
 
ANICA ha offerto un trofeo al proprietario del vincitore e uno all’allevatrice del miglior cavallo italiano 
classificato, ovvero Amour. 
 
TUTTI IN DELIRIO A CAPANNELLE! 
 
Domenica 23 ottobre i PSA hanno avuto a loro disposizione due corse programmate all’ippodromo delle 
Capannelle in Roma con tutti cavalli ANICA al via. 
 
La prova più importante era riservata ai 3 anni ed era la prima Listed Race mai disputata in Italia per cavalli 
di questa età. Nella Sheikha Fatima Bint Mubarak sui 1.800 metri è stata vinta dall’ospite sardo Delirio 
(Divamer x Missambra) che, a Chilivani, aveva vinto un’altra corsa sponsorizzata da Sheikh Mansoor Festival. 
Abu Dhabi porta fortuna al cavallo allevato dal socio Antonio Conti.  
Al secondo posto si è piazzato il favorito Aunar de Pinè (mister Ginoux x Ghazwa) allevato dal socio De Piné 
Società Semplice Agricola mentre il podio è stato completato dall’altro cavallo giunto dalla Sardegna, Divino 
(Divamer x Sorasi) del quale allevatore e proprietario e il socio Domenico Manca. 
 
L’altra corsa era la Wathba Stallions Cup Older per i 4 anni e oltre sui 2.000 metri. Ritirato l’atteso Amour, la 
vittoria è andata a Zefiro di Chia (Bonorvesu x Ghila) che nel finale ha regolato la favorita Bellagioia (Filindeu 
x Missambra) allevata dal socio Antonio Conti che per poco ha mancato un clamoroso bis. Terzo posto per 
Rebalton de Piné (No Risk Al Maury x Elettra de Nulvi) allevato dal socio De Piné Società Semplice Agricola e 
appartenente alla socia Guidetta Orlando. 
 
Queste due corse devono convincere proprietari e proprietari sardi che i loro PSA sono competitivi anche 
nelle corse che si disputano al di fuori della loro meravigliosa isola e che la selezione passa attraverso le 
corse che si disputano “in continente”: complimenti ha chi in questa domenica ha osato e vinto e che possa 
essere da esempio per il futuro per i suoi corregionali! 
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LA MOUTAI CUP AL FRANCO-SVIZZERO NIL ADAMIS 
 
Domenica 6 novembre si è disputata a San 
Rossore la 7^ edizione della Moutai Cup, 
condizionata per i PSA di 4 anni e oltre sui 
2.200 metri. Confronto internazionale nel 
quale 5 cavalli ANICA dovevano 
fronteggiare l’arrivo di 3 cavalli dall’estero. 
A dir il vero dall’estero ne sono arrivati 4, 
perché uno di questi Al Awal (Al Tair x 
Quesada), appartenente al socio Marco 
Giagnori, è allenato in Francia che, pur 
correndo bene, è terminato al quarto 
posto. 
La vittoria è andata a Nil Adamis (Damis x 
Nil Abiat – il grigio nella foto) dei 
coniugi svizzeri Aeschbacher che da 
qualche anno si sono trasferiti in Francia. Secondo l’olandese Akoya (Muqatil Al Khalidia) e al terzo posto il 
primo dei cavalli ANICA, il tenace Amour (Filindeu x Tadasuni – in giubba azzurra e copri casco rosso), allevato 
dalla socia Nazzarena Salvatoria Tilocca e appartenente alla socia Scuderia Clodia. Ad Amour è andato anche 
il primo premio allevatore per il miglior cavallo italiano all’arrivo. 
 
Poco più di 30 minuti prima della corsa sponsorizzata dal famoso marchio cinese, si era disputata il premio 
Coreano, condizionata per i 3 anni sui 2.000 metri. 
Ben 13 soggetti al via, due in arrivo dalla Francia e due dalla Sardegna. L’ospite francese partito favoritissimo 
della corsa, Hashem (Jalnar Al Khalidia x Areej), ha vinto molto più facilmente di quanto non dica il divario 
con il secondo arrivato, il coraggioso e progressivo Delirio (Divamer x Missambra). Il cavallo allevato dal socio 
Antonio Conti ci ha provato in tutti i modi a vincere anche questa corsa dopo la Listed romana, ma si è dovuto 
arrendere all’incollatura del rivale: sconfitta onorevole anche perché il cavallo ANICA aveva ben 5,5 kg in più 
in sella del rivale che era solo alla seconda corsa in carriera. 
Terzo posto per il regolare Aunar de Piné (Mister Ginoux x Razza di Gallura) allevato dal socio De Pinè Società 
Semplice Agricola. 
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SAN ROSSORE: ITALIA – ESTERO 1 – 1 
 
Domenica 4 dicembre due belle corse per 
i PSA all’ippodromo di Pisa. 
Nel premio Shahrazade, i nostri 3 anni si 
confrontavano con due insidiosi ospiti 
stranieri, un francese già vincitore sulla 
pista, e un polacco. 
A svettare, invece, è stato l’italianissimo 
cavallo ANICA Delirio, già vincitore a 
livello di Listed a Roma. 
Il figlio di Divamer e Missambra allevato 
dal socio Antonio Conti ha vinto 
nettamente sul terreno reso faticoso dalla 
pioggia del giorno precedente. Al secondo 

posto il polacco Ocean Al Maury (Al Mourtajez x Ob De Ghazal) e al terzo Aunar de Piné (Mister Ginoux x 
Razza di Gallura) allevato dal socio De Piné Società Semplice Agricola. 
Nella Tower of Pisa Cup (Listed race per i 4 anni e oltre) gli stranieri hanno occupato i primi quattro posti 
del marcatore e il vincitore è stato Mayar Al Khalediah (Nashwan Al Khalidiah x Assma Al Khalediah). 
Amour (Filindeu x Tadasuni), allevato dalla socia Salvatorica Nazzarena Tilocca e appartenente alla socia 
Scuderia Clodia, e Chilavert (Muqatil Al Khalidiah x Giumenta), appartenente al socio Livio Puggioni, si sono 
rispettivamente classificati al quinto e sesto posto conquistando il primo e secondo premio riservato agli 
allevatori. 
 
La stagione per i PSA si chiuderà con le ultime corse dell’anno a Villacidro per poi riprendere, salvo 
improbabili novità, nel mese di marzo, sempre a San Rossore. 


