Tulyar (m.b.o. 1949 - Fam. 22 - nato in Irlanda)
Scritto da Maurizio Bongianni
Sabato 23 Ottobre 2010 17:42 - Ultimo aggiornamento Sabato 14 Maggio 2011 19:50

Questo cavallo dal pedigree pieno di promesse ha svolto la sua carriera di corse a due e a tre
anni rivelandosi però soprattutto con il passaggio d'età. Infatti Tulyar a due anni vinse solo due
corse, le Buggins Farm Nursery Stakes (1 miglio) ad Haydock Park e le Kineton Nursery Stakes
sulla stessa distanza a Birmingham, si classificò una volta secondo e una volta terzo e finì
addirittura non piazzato in altre due corse disputate.

A tre anni le cose andarono differentemente e, dopo essersi affermato nelle Henry VIII Stakes
ad Hurst Park sui 1400 metri, vinse le Ormonde Stakes sui 2800 metri, mettendo in mostra tutta
la sua potenza. Il cavallo dopo questi primi successi riportò le Derby Trial Stakes e trionfò
successivamente nel Derby di Epsom precedendo di 3/4 di lunghezza Gay Time. Dopo il Derby
le tappe vittoriose della sua carriera furono rappresentate dalle Eclipse Stakes, dalle King
George VI and Queen Elizabeth Stakes e dal St. Leger di Doncaster.

Avrebbe potuto proseguire su questa strada correndo ancora a quattro anni ma il suo
proprietario decise di venderlo al National Stud irlandese per un prezzo che era la metà della
somma offertagli da un Sindacato americano.
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Dopo tre anni Tulyar fu egualmente esportato negli Stati Uniti dove accusò però gravi disturbi
che fecero temere per la sua stessa vita, ma nel 1958, ristabilito, riprese l'attività di stallone. I
suoi risultati in razza furono purtroppo deludenti pur avendo generato Ginetta (Poule d'Essai
des Pouliches, Prix du Moulin de Longchamp) e Fiorentina (1000 Ghinee Irlandesi). Forse il suo
migliore continuatore è stato Empire (m.b. 1957), vincitore di discreti meriti in Francia, esportato
in Italia come stallone, dove non ha riscosso le simpatie degli allevatori, pur avendo dato alcuni
buoni prodotti fra cui Brioche (Premio Regina Elena). Negli Stati Uniti Tulyar dette alcune
discrete femmine fra le quali Castle Forbes (Gardenia Stakes), Paris Pike (Hollywood Oaks),
Dringle Bay (Hollywood Oaks) e Tularia (International Handicap).

Tulyar è stato abbattuto nel 1960.

Allevatore: S.A. Aga Khan
Proprietario: S.A. Aga Khan
Vittorie più prestigiose: Derby Stakes, Eclipse Stakes, King George VI and Queen Elizabeth
Stakes, St. Leger Stakes
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