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Comunicato Stampa - 24 ottobre 2015 

 

PREMIO LONGINES LYDIA TESIO, IN OTTO DOMANI AL VIA 

Domenica 25 ottobre, con inizio del convegno alle ore 14.15, l’ippodromo Capannelle ospiterà una delle due 

grandi giornate di corse al centro della riunione autunnale: quella dei Premi Longines Lydia Tesio (gruppo 1, 

264.000 euro, m. 2000 p.g.) e Ribot-Memorial Loreto Luciani (gruppo 3, 77.000 euro, m. 1600 p.g.). 

Otto partenti, anche quest’anno di grande qualità, nella prova intitolata alla moglie del creatore di Ribot, 

riservata alle femmine di 3 anni e oltre (5^ corsa della riunione, ore 16.30).  

Ben cinque arrivano dall’estero: Odeliz (proprietaria Barbara Keller - allenatore Karl Burke) dall’Inghilterra, Via 

Pisa (Haras de Saint Pair - Freddy Head) e Victoria Regina (Rebecca Hillen - Henri Francois Devin) dalla Francia, 

Daytona Bay (Gestut Ittlingen - Ferdinand J. Leve) e Nymeria (Stall Grafenberg - Waldemar Hickst) dalla 

Germania.  

Soltanto tre invece le rappresentanti della forma italiana: 

Sound of Freedom (Scuderia Effevi - Stefano Botti) - nella foto 

- sulla pista vincitrice del Regina Elena e seconda nel Derby, 

verrà affiancata dalla compagna di colori Reset In Blue, l’altra 

in pista sarà Favulusa (Scuderia Rencati - Stefano Botti), facile 

vincitrice in listed all’ultima uscita sulla pista.  

Tra le ospiti, Odeliz vanta i titoli migliori: nell’estate prima si è 

piazzata seconda nel Rothschild e poi si è aggiudicata il 

Romanet, sempre a Deauville. Allenata nel nord 

dell’Inghilterra, affidata al fantino olandese Adrie De Vries, 

appartiene a una proprietaria svizzera che dopo quest’ultimo 

impegno agonistico l’1 dicembre la passerà all’asta di Newmarket per venderla come eventuale fattrice. 

 

Sei i partenti nel Ribot, riservato ai miler di 3 anni e oltre, nel quale si rinnoverà il duello tra Circus Couture 

(Scuderia Effevi - Stefano Botti) e Kaspersky (Allevamento La Nuova Sbarra - Edmondo Botti), l’ultima volta 

finiti vicinissimi, rispettivamente terzo e quarto a Milano nel Di Capua, in cui Porsenna (Scuderia Aleali - 

Stefano Botti) era soltanto nono. Si rivede Refuse To Bobbin (Scuderia Chimax - Massimiliano Narduzzi), 

vincitore del Repubblica 2014 e assente dalle corse da quasi un anno, esattamente dal Roma 2014. Dall’estero 

si presenta il solo Jolly Good Kitten (Kenneth L. Ramsey - Gianluca Bietolini), vincitore e piazzato di listed in 

Francia. 
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Oltre a quattro handicap come sempre molto ben riusciti e ricchi di partenti, per una media di oltre dieci a 

corsa nel pomeriggio, il convegno proporrà anche due listed. Otto al via nel Premio Felice Scheibler (41.800 

euro, m. 2000 p.g.) per cavalli di 3 anni, nel quale quattro rappresentanti del training di Stefano Botti, ovvero 

Firun (Scuderia Rencati), Right Connection (Dioscuri), Shocking Blu (Scuderia Effevi) e Vietri (Scuderia 

Ste.Ma.), se la vedranno con Paco Royale (Agostino Affé proprietario e allenatore), che allunga il tiro dopo le 

buone prestazioni sul miglio, e il tedesco Shutterbug (Mark Hanni - Michael Figge). In nove nel Premio Ubaldo 

Pandolfi (41.800 euro, m. 1200 p.d.) per le femmine di 2 anni, tra le quali si rivede Catalina Bay (Cristiano 

Clagluna - Maurizio Guarnieri), reduce dal terzo posto in una listed francese a Chantilly. 

 

La riunione di corse in TV 

Ampia copertura televisiva della riunione di corse di domani garantita da Unire TV che avrà nell’Ippodromo di 

Roma Capannelle il suo campo principale. Diretta anche con RAI Sport 1 che trasmetterà il Premio Longines 

Lydia Tesio. Questo il palinsesto: 

Unire TV 

ore 12.00 - primo collegamento 

ore 13.30 - anteprima della giornata 

a seguire - diretta della riunione di corse sul campo 

RAI Sport 1 

ore 16.30 - diretta del Premio Longines Lydia Tesio con telecronaca di Claudio Icardi 
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