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Cronaca della corsa
All’ippodromo cittadino è il momento della quarta corsa a handicap, su distanza breve di 1200 metri. I fantini si avviano al buttasella, il pubblico attende il via sulle tribune. Eterno Secondo, beffato
di nuovo sul finale due settimane fa, vuole la rivincita su Cortesia
dei Re che per gli scommettitori resta favorita. Attenzione anche a
Saltamartino che pare in stato di grazia. Eccoli che partono!

Partenza

N
Al via Eterno Secondo si assume il compito di battistrada,
Saltamartino è la sua ombra, con Cortesia de Re in terza posizione.

Rubacuori
il Cronista

T
Al via Eterno Secondo scatta in avanti, a dispetto del numero
di steccato alto che avrebbe dovuto sfavorirne l’azione. Leggero
come una piuma, guadagna terreno!
C
Subito la prima sorpresa: Eterno Secondo, celebre per le partenze fulminee, cede il passo a Cortesia dei Re e a Saltamartino.
Forse soffre il terreno pesante.

N
Ai 600 metri Saltamartino si allarga verso l’esterno e con
energica progressione affianca il cavallo di testa. Nello sforzo, però,
rompe l’andatura e rimane attardato!
T
Ai 600 metri Saltamartino si proietta con grande potenza su
Cortesia dei Re e ne contrasta il passo. Ad approfittarne è Eterno
Secondo... Quest’oggi terzo incomodo!
C
Ai 600 metri Saltamartino tenta lo scatto, ma gli altri lo tengono, lo impegnano… Ecco che rompe l’andatura e a farne le spese
è anche Eterno Secondo, ostacolato.

Velluto
il Criminale
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N
Siamo ormai al chilometro e, nonostante il trambusto,
Cortesia dei Re, guidata con abilità da Bellocchio, avanza irresistibilmente e sopravanza tutti. Si direbbe come da copione: una vera
diva delle corse, puntuale da spaccare il secondo!

Fildiferro
il Fantino

T
Siamo ormai al chilometro ed Eterno Secondo guadagna lo
steccato in vista della dirittura d’arrivo. Potrebbe agguantarlo la
sola Cortesia dei Re, ma la reazione del suo fantino, Bellocchio,
pare tardiva. Non riesce a stringerlo e il rivale sfugge.
C
Siamo ormai al chilometro e il fantino Bellocchio ci dimostra perché il suo binomio con Cortesia dei Re non teme rivali.
Con quale foga la sprona! Vola in testa e si distende verso la dirittura d’arrivo, senza che il nuovo fantino di Eterno Secondo riesca a
strappargli una reazione d’orgoglio.

T
Nella curva che precede la dirittura finale è ancora battaglia
tra Cortesia dei Re ed Eterno Secondo. Proseguono a impegnarsi a
fondo, si affiancano, si superano, pronti a tutto per sbucare davanti
sul rettilineo. Incredibile la resistenza del piccolo mezzosangue alla
ben nota progressione della favorita! La tiene, la tiene... Sembra
perdere qualcosa adesso... No, Eterno Secondo rinviene e brucia
Cortesia dei Re sul palo! Incredibile, amici ascoltatori, la maledizione è rotta! L’eterno secondo ha vinto!
C
Nella curva che precede la dirittura finale è ancora battaglia
tra Cortesia dei Re ed Eterno Secondo. Il piccolo mezzosangue
non è certo famoso per la sua foga nei duelli, ma oggi la musica
pare diversa. Impegna a fondo la favorita, restandole al fianco, e
infine sbuca per primo sul rettilineo! La sua galoppata è veloce,
Cortesia dei Re però lo tallona. Eccola che parte! Eterno Secondo
non vuole cedere, ma viene superato a centro pista dalle lunghe falcate di Cortesia dei Re. Il distacco aumenta e al traguardo saranno
almeno tre lunghezze. Un’altra passerella per la campionessa!

Arrivo

