Le protagoniste del
Gran Premio Continentale FILLY 2019
ZUID AFRIKA JBAY
Non corre da inizi agosto ma è stata una delle rivelazioni del 2019 progredendo di corsa in corsa, il
marcatore pare l’obbiettivo minimo per l’allieva del bravo Edoardo Baldi
ZONA DA
Meteora giovanile ha sin qui deluso dopo un occasionale quinto nel Carena, non vince da
novembre 2018 e pare difficile possa imporsi nel contesto odierno nonostante l’ottimo numero
ZOE GRIF ITALIA
E’ tornata da Massimo Barbini dopo uno stage francese culminato con un brillante piazzamento ad
Enghien a metà giugno, poi un nulla di fatto ed un ruolo da comprimaria a Follonica, solo una
sorpresa.
ZARA
Ospite campana dalla forma al top che porta a Bologna freschezza atletica e la guida grintosa del
“ragioniere”, Romeo Gallucci, tutti elementi funzionali a farne una possibile protagonista
ZARINA ROC
Precoce velocista è stata una delle primattrici delle prime due stagioni giovanili, ma ora pare aver
imboccato il viale del tramonto, a Vp l’arduo compito di inseguire un difficile marcatore
ZIMA JET
Il podio nel Carena resta lo squillo più eclatante dell’allieva di Lorenzo Baldi che si avvierà al sei e
sembra in leggero regresso rispetto all’estate proponendosi come outsider.
ZIGULI’ DEI GREPPI
Autentica stacanovista ha scalato le categorie partendo dalle reclamare sino al quarto posto di
Follonica e sarà una delle protagoniste se non in chiave vittoria quantomeno in ottica podio
ZANZIBAR WISE AS
La produttiva campagna svedese del team Gocciadoro ci restituisce una delle potenziali favorite
della corsa, soggetto grintoso e tatticamente completa, non teme la seconda fila
ZABRISKIE OK
La Oaks winner 2018 sarà la più seguita al betting, Alessandro Gocciadoro ne lascia le redini a
Roberto Vecchione con grande fiducia nonostante quasi due mesi di stop agonistico
ZARINA DANIEL
Ha stupito ad agosto al Garigliano ed è la proposta del team Minopoli, non corre da allora ma
viene annunciata in grande condizione e aspira al podio
ZEALAND AS
Altra proposta targata Gocciadoro con Renè Legati sempre ai comandi, è stata una delle leader
della leva e nonostante un rendimento altalenante può entrare nella terna
ZOE AMG
Un esempio di regolarità che però, causa numero improbo, dovrà sudare le proverbiali sette
camicie per inserirsi nel marcatore, a Gaetano di Nardo il difficile ruolo di problem resolver

