
Gran Premio della Vittoria 2020
I Protagonisti 

ZAR OP
Incognita distanza per il regolare allievo del team Gocciadoro, Antonio Greppi è partner ideale per 
ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo

STAR GRIF ITALIA
Instancabile giumenta che Alessandro Raspante mantiene da mesi ad alti livelli, nel frangente pare 
essere solo una outsider, ma è in forma e non disdegna le partenze da fermo

VANDALO GIO
Il pupillo di Rebecca Dami è reduce da un nulla di fatto francese ma gradisce schema e distanza e 
vanta collaudato feeling con il talento di Francesco Facci, per lui, marcatore nel mirino

VANITI BAR
I Minopoli ci credono, la distanza è la sua e la forma migliore di quanto non paia, certo sarà difficile 
trovare un posto alla corda, ma Ferdinando è giovane sveglio ed intraprendente

TARANTELLA FERM
Raspante ne affida le sorti tattiche alle mani sapienti di Roberto Andreghetti, ma tre giri sono tanti 
per una giumenta più adatta alle distanze brevi

ZARAGOZA
Gocciadoro training anche per la portacolori emiliano/romagnola, il sei pare una trappola, ma la 
condizione è buona e più la distanza si allunga, più lei si esalta

VOYAGER GRIF
Esimio specialista che trova in Gp Minnucci il compagno di  viaggio giusto per tentare di reperire 
valida scia in ottica marcatore

VIRTUALE
Condizione al top, guida di talento e trainer titolato per una delle possibili sorprese della contesa

TOP GUN ITALIA
Rigenerato dalla cura Baroncini è tra i migliori del primo nastro, grintoso, adatto allo schema e ben 
guidato da Andrea Farolfi, qui a segno nel 2018

ZECCHINODORO FKS
Stacanovista di casa Minopoli, con Mario Jr alle redini ed un ruolino di marcia di tutto rispetto, 
risalire dal post 10 sarà difficile ma non impossibile

UNIVERSO D’AMORE
Primo dei penalizzati, è il classico soggetto da lunghe distanze e carbonella parigina, la griffe 
Baroncini è sinonimo di professionalità e può fornire la classica sorpresa ad alta quota

UNIQUE REK
In forma smagliante e affiatata con Federico Esposito, Gocciadoro supervisiona e la pista ne può 
fare una protagonista

VANESIA EK
Nuova giubba per la Oaks winner del 2017, Renè Legati il suo etusiasta interprete ed il solito 
Gocciadoro al training, le attitudini però, ne limitano le aspettative

TALISKER HORSE
Campionessa uscente rigenerata dalla passione di Alessandro Raspante, sfortunata nel Master ci 
riprova sempre con Santo Mollo al sediolo

SHARON GAR
Campionessa dalle sette vite, creata da Battista Congiu, valorizzata da Fabrice Souloy e tornata ai 
vertici grazie ad Holger Ehlert, con Vecchione si trova a meraviglia, ed è lei la favorita 


