ARRIVA IN SARDEGNA IL VINCITORE DEL DERBY INGLESE, DR DEVIOUS
Scritto da Redazione
Sabato 28 Gennaio 2012 09:06 - Ultimo aggiornamento Sabato 28 Gennaio 2012 11:41

Con il Sig. Loris Cipriani, abbiamo discusso sul da fare in questo periodo non brillante per
l’ippica, riuscendo a portare dal prestigioso Allevamento della Berardenga in terra di Toscana
ad Arborea - in via del tutto eccezionale - uno dei migliori stallone attualmente funzionante in
Italia. Un cavallo conosciuto benissimo tra gli allevatori italiani e soprattutto tra quelli sardi,
capolista degli stalloni nel 2006 – 2007 – 2008 e 2009 per numero di vincitori, il suo nome è
una leggenda vivente:

DR DEVIOUS

vincitore dai 1200 ai 2400 metri ed accumulando qualcosa come 1.800.000,00 € di vincite.
Padre di cavalli vincitori di GR1, come il fortissimo Collier Hill vincitore di oltre 4 milioni di euro.
I suoi figli vincono complessivamente oltre 25 milioni di euro . . ., numeri che fanno riflettere
immediatamente il perche è una leggenda.

Nella carriera giovanile vince le significative Dewhurst St., GR.1 a Newmarket.
Campione dei 3 anni in Inghilterra!

Si impone in una delle più prestigiose corse al mondo “Il Derby di Epsom”, GR.1 battendo i più
veloci purosangui al mondo, cavalli del calibro di ST JOVITE, MUHTARRAM, ALFLORA, AL
NASR, ALWA-SHEEK, GREAT PALM e RODRIGO DE TRIANO, sfilando da vincitore davanti
alla Regina Madre.

Conferma la sua classe, vincendo la corsa dei Campioni la “Irich Champion Stakes”
un’edizione indimenticabile dopo un avvincente duello con il rivale di sempre ST JOVITE.
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Un campione capace di generare campioni!

I suoi prodotti vincono ai più alti livelli, sulle principali piste del mondo, ne sono esempi il
predetto “top-class performers” COLLIER HILL (GB) – vincitore di 3 corse di GR.1 in Irlanda,
Canada e Hong Kong, vincitore di oltre 2 milioni di euro e l’indomabile femmina
KINNAIRD (IRE)
– Prix de l’Opera, Longchamp,
GR.1
e le giovanili May Hill Stakes, Doncaster,
GR.2
vincitrice di oltre
240 mila euro, oltre a
DEVIOUS BOY (GB)
– Oak Tree Derby,
GR.2
di Santa Anita vincitore di oltre 300 mila euro.

In Italia è padre degli eccellenti DUCA D’ATRI (IRE) – Premio Ribot, GR.2, GOLDEN
DEVIOUS (IRE)
allone anch’esso,
MEN’S MAGAZINE (ITA)
– Premio del Dado,
L.
di
Magic Laudanum
( 2° Premio Campobello,
L.
, 2008 e Gran Premio d'Italia,
L.
, 2009 ) e della concreta 3 anni
SUCHITA DEVIOUS
vincitrice
di ben due
Listed Races
( 1° Pr. G. Valiani,
L.
e Pr. Archidamia,
L.
),
Tequila Frod
(3° Criterium Aretuseo,
L.

st
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), RAMITELLI (1° Pr. Palmieri,
H.P.
) ed il qualitativo performer.

Anche in Sardegna i suoi figli si sono contraddistinti, coprendo solo 4 mezzosangue, da cui
sono nati degli eccellenti cavalli da corsa tra cui LORD DE BONORVA, con mamma da Fatti
Furbo, vincitore del 50° Derby Sardo e una femminuccia di nome “Per Forza Prima”
appartenente al Sig. Andrea Degortes, meglio conosciuto come “ACETO”, vincendo il Derby
Partenopeo.

Vista l’età avanzata di DR DEVIOUS, ma con una brillantezza invidiata di un puledro, la lista
delle fattrici che avranno l’onore di unirsi con lui sarà a numero chiuso.

Per la nostra Stazione di Fecondazione Equina è un onore poter ospitare un stallone di tal
fama, ma ciò non può certamente alleviare il dolore per la recente perdita dello stallone NIL di
proprietà dell’Avv. Romina Pinna, titolare della Stazione di Fecondazione, colpito solo qualche
settimana fa da un infarto cardiaco.

Con Nil abbiamo iniziato a realizzare i nostri grandi sogni nell’allevamento di cavalli P.S.I. e
certamente il suo ricordo rimarrà sempre nella nostra memoria e di tutti coloro che hanno avuto
“l’onore di conoscerlo”.

Avv. Pinna Romina - Arborea
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