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Comunicato stampa 

La Maura trotto: domenica 8 novembre Gran 
Premio delle Nazioni e Coppa di Milano 
Secondo appuntamento con le corse di Gruppo 1 per il trotto milanese, questa 
volta le sfide sono per i campioni “maturi” con quattro e più anni d’età –  Per il 
pubblico servizi di ristorazione, intrattenimento per i bambini, possibilità di giri 
di pista in sulky e visite guidate alle scuderie – Presenti drappelli a cavallo delle Forze 
Armate e dell’Ordine – L’intero pomeriggio di corse in diretta sul canale 220 di Sky a 
partire dalle ore 12.20 

MILANO – Giusto il tempo di “archiviare” il Gran Premio Orsi Mangelli e il grande trotto torna subito in pista a La 

Maura trotto, con il Gran Premio delle Nazioni e la Coppa di Milano, corse di Gruppo 1 e 2 per cavalli di quattro anni e 

oltre. E’ la seconda delle tre domeniche consecutive che riservano i più importanti appuntamenti per l’ippodromo La 

Maura, domenica 15 novembre sono in programma il Gran Premio d’Europa e il Gran Criterium. 

   Il Gran Premio delle Nazioni è una corsa di Gruppo 1 per cavalli di quattro anni e oltre: trottatori nel pieno della 

maturità agonistica, che si sfideranno sulla distanza di 2.250 metri. E’ una corsa di grande tradizione, sia perché 

dedicata alla memoria di Vittorio Di Capua, storico presidente di Trenno e segretario della Sire (Società per 

l’incoraggiamento delle razze equine), sia perché l’albo d’oro del Gp Nazioni riporta i nomi di campioni del trotto 

mondiale quali Frances Bulvark, la svedese che vinse a sorpresa la prima edizione, con gli allibratori che pagarono le 

vincite 57 a 1, passando per Une De Mai, Wayne Eden, Ideal Du Gazeau, Indro Park, Crowing Classic, e soprattutto il 

campione dei campioni, Varenne. 

   Saranno in 11 al via dietro l’autostart: trittico di favoriti composto da Moses Rob, Nephenta Lux e Pascià Lest. 

Quest’ultimo, dopo un’estate tra Francia e Belgio a risultati alterni, è tornato a vincere un mese fa a Tolosa imponendosi 

nel Grand Prix du Sud-Ouest, corsa di Gruppo 2, ma potrebbe trovarsi a disagio a causa del posizionamento non 

ottimale nello schieramento di partenza. Nephenta Lux e Moses Rob sono arrivati prima e secondo nel Premio Turilli a 

Roma, sempre un mese fa. Le quote Snai: Moses Rob 2,5 (dei tre è quello che ha pescato il numero migliore allo start, 

compensa i suoi nove anni d’età), Nephenta Lux 5,00, Pascià Lest 7,00.  

   Quota 7,00 anche per Orient Horse, tornato di recente in Italia dopo quasi due anni di corse esclusivamente francesi. 

Non corre un Gruppo 1 dall’aprile del 2013 mesi, parte di fianco a Nephenta Lux, se la femmina scatta subito in avanti 

rischia di essere assorbito dagli avversari. 

   Buone possibilità anche per Ribot Ek, visto in miglioramento nelle ultime corse e quotato 8,00, mentre Probo Op e 

la francese Vincennes, schierate in seconda fila, dovranno farsi strada da subito per portarsi nelle prime posizioni:  per 

entrambi la quota è 11, la stessa di Rombo Di Cannone, ben messo al via ma con mezzi inferiori agli avversari. 

   Si passa ai possibili outsider: Napoleon Bar ha il numero migliore nello schieramento iniziale ma ha fallito nelle più 

recenti corse di Gruppo (quota 16), Rossella Ross non vince una corsa dallo scorso mese di marzo (21), Roxanne Bar 

ha il ruolo di sparring partner per il compagno di scuderia Napoleon Bar (51). 

   La Coppa di Milano, classificata Gruppo 2, si disputa con la formula delle due batterie di qualificazione più finale, 

cui accedono i primi cinque classificati di ciascuna batteria. Anche in questo caso i cavalli ammessi devono avere 

quattro o più anni di età, si corre però sulla distanza di 1.650 metri. 

   Nella prima eliminatoria le maggiori chance sono per Miguel Wf, specialista di questa distanza (quota 3,50) e per 

Onoria che partirà con il numero 1 e ha qualità da scattista al via (quota 4,50). A quota 6,00 anche Ravenna, affidata 

alla guida di Gabriele Gelormini per ritrovare quella vittoria che manca da quasi un anno. In questo pool di favoriti 

possono infilarsi Radio Wise, Rania Lest, Per Amore Gual, Reine Du Zac e Romanza Font: per tutti la quota è 11. 

Qualifica difficile invece per Papandreu (16), Sirdar Ferm e Parinaz, entrambi quotati 31. 



 

   Seconda batteria: la femmina da battere è Potenza Om, parte con il numero 6 ma non ha problemi anche nel dover 

correre per linee esterne (quota 4,00). Rodeo Drive Ok parte dalla posizione più difficile ma la sua classe può 

compensare (quota 4,00), discorso simile per Louvre (5,00) mentre Roger Prav (6,00) può sfruttare la scia di Potenza 

Om. Le posizioni più interne sono per Rue Varenne Dany, decisamente potente ma incostante, e Nando Font, 

entrambi quotati 8,00. Dovranno darsi da fare Putnik D’Aghi (11), Ranymede Fas (16) e Severino (21). 

Un pomeriggio per tutta la famiglia 

   Domenica 8 novembre l’ippodromo La Maura ha predisposto tutto quanto necessario per offrire ospitalità a tutti gli 

spettatori e soprattutto alle famiglie, già a partire dalla ristorazione: il Punto Snai interno all’ippodromo avrà attivo il 

proprio bar, e subito all’esterno del punto scommesse saranno presenti diverse postazioni eno-gastronomiche e aree 

food-and-beverage, anche al coperto. 

Animazione per i bambini 

   Dalle ore 13.00 alle ore 17.00, all’interno di gazebo dedicati, gli animatori di Infestiamoci! saranno a disposizione di 

tutti i bambini per farli giocare con coloring, disegni e corner libri di fiabe da leggere e raccontare, truccobimbi, giochi e 

balli con la musica. Per i più piccoli sarà a disposizione un angolo morbido con tappetoni e pelouche. 

Visite guidate alle scuderie e giri in sulky a due posti 

   Dopo il grande successo di domenica scorsa è confermata la possibilità di effettuare visite guidate alle scuderie de La 

Maura e giri in sulky a due posti sulla pista dell’ippodromo, accompagnati da un esperto driver. All’ingresso 

dell’ippodromo sarà presente una postazione dove iscriversi per queste attività: la partecipazione è aperta ai soli 

maggiorenni, le visite alle scuderie inizieranno alle ore 12.30, i giri in sulky alle ore 13.10. 

Presenza delle forze dell’ordine a cavallo 

   Le Forze Armate e dell’ordine saranno rappresentate da drappelli a cavallo di Carabinieri, Polizia di Stato, 

Reggimento Artiglieria a cavallo. Per il cerimoniale di premiazione sarà presente una rappresentanza della Polizia 

locale di Milano in alta uniforme. 

Tutto il pomeriggio di corse sul canale 220 di Sky 

   L’intero pomeriggio di corse sarà trasmesso in diretta dalle ore 12.20 su Unire Sat (canale 220 di Sky) e su UnireTV, 

in tutti i punti di accettazione scommesse in Italia. Dopo l’anteprima di presentazione della giornata, saranno trasmesse 

tutte le corse in programma, con le telecronache arricchite da interviste e approfondimenti con personaggi del mondo 

ippico. Per le riprese saranno utilizzate telecamere fisse e mobili, oltre a bracci mobili con telecamera remotizzata, 

piazzati all’ingresso dei cavalli sulla pista de La Maura, in retta opposta e sul parterre, in zona premiazioni.  

   Tutte le corse saranno trasmesse anche via Internet  sul sito www.snai.it, in modalità streaming. 
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Gran Premio delle Nazioni – Gruppo 1 – Montepremi euro 308.000 

Per cavalli di quattro anni  e oltre – Metri 2.250 – Domenica 8 novembre 2015 ore 15.35 

Num. Cavallo e driver Quota 

1 MOSES ROB – R. VECCHIONE 2,50 

2 NAPOLEON BAR – E. BELLEI 16 

3 ROMBO DI CANNONE – A. DI NARDO 11 

4 NEPHENTA LUX – A. GOCCIADORO 5,00 

5 ORIENT HORSE – G. GELORMINI 7,00 

6 RIBOT EK – A. FAROLFI 8,00 

7 ROXANNE BAR – T. DI LORENZO 51 

8 PASCIA' LEST – R. ANDREGHETTI 7,00 

9 ROSSELLA ROSS – A. GUZZINATI 21 

10 VINCENNES -S- P. GUBELLINI 11 

11 PROBO OP – E. MONI 11 
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Coppa di Milano – Gruppo 2 – Batteria A - Montepremi euro 13.200 

Per cavalli di quattro anni e oltre– Metri  1.650 – Domenica 8 novembre ore 13.35 

Num. Cavallo e driver Quota 

1 ONORIA – A. FAROLFI 4,50 

2 RADIO WISE – R. ANDREGHETTI 11 

3 MIGUEL WF – GP. MINNUCCI 3,50 

4 PAPANDREU – E. BELLEI 16 

5 RANIA LEST – SANTO MOLLO 11 

6 PER AMORE GUAL – R. VECCHIONE 11 

7 SIRDAR FERM – M. MINOPOLI JR 31 

8 RAVENNA -DK- G. GELORMINI 6,00 

9 REINE DU ZACK – M. SMORGON 11 

10 ROMANZA FONT – A. GOCCIADORO 11 

11 OWEN CR – P. GUBELLINI RIT. 

12 PARINAZ – C. CANGELOSI 31 

 

Coppa di Milano – Gruppo 2 – Batteria B - Montepremi euro 13.200 

Per cavalli di quattro anni e oltre– Metri  1.650 – Domenica 8 novembre ore 14.05 

Num. Cavallo e driver Quota 

1 RUE VARENNE DANY – A. DI NARDO 8,00 

2 NANDO FONT – L. BECCHETTI 8,00 

3 SEVERINO – G. RUOCCO 21 

4 PUTNIK D'AGHI – A. FAROLFI 11 

5 ROGER PRAV – GP. MINNUCCI 6,00 

6 POTENZA OM – P. GUBELLINI 3,00 

7 RANYMEDE FAS – M. MINOPOLI JR. 16 

8 LOUVRE – FED. ESPOSITO 5,00 

9 RODEO DRIVE OK – R. ANDREGHETTI 4,00 

 Accedono alla finale della Coppa di Milano i primi cinque cavalli qualificati di ogni batteria.  

 La finale ha un montepremi pari a 55mila euro e avrà inizio alle ore 16.05. 

Seguici su 

Internet Facebook Twitter  Periscope Instagram 
www.ippodromimilano.it Ippodromo del Trotto – Milano La Maura @lamauratrotto Milano_galoppo 

 


