Enable da Juddmonte
Enable ha appena vinto le Eclipse a Sandown Park, decima perla della sua fantastica
carriera di purosangue. Con il palmares che comprende le quattro Oaks inglesi, le
King George VI end Queen Elizabeth , due Arc de Triomphe e la Breeder's Cup, la
figlia di Nataniel si sarebbe meritata il soggiorno nella tranquillità di una delle farm
Juddmonte del suo padrone il Principe Kalid Abdullah. Questo al termine della sua
seconda stagione agonistica.
Al contrario è valsa anche per lei la regola che prevede 'a chi molto dà, molto si
chiede'. Nonostante fosse al rientro stagionale la regina ha replicato nei confronti
della rivale irlandese Magical lo stesso distacco inflittole nella Breeder's.
E questo nonostante la cavalla irlandese presentata da Aidan O'Brien fosse forte dei
due rientri stagionali vittoriosi. Oramai possiamo affermarlo: Enable è un autentico
crack.
Dettori e Enable sono più reattivi in partenza di Moore e Magical. Questo è stato il
primo, prevedibile, punto a loro favore nelle Eclipse. Dopo un centinaio di metri dal
via le posizioni si sono assestate con il battistrada Hunting Horn spedito al comando,
seguito da Enable e Magical in fila indiana; poi Telecaster. All'inizio della piegata il
battistrada rallenta la cadenza, una manovra con l'intento di invogliare Frankye a
spostare in seconda corsia. La tattica avrebbe permesso a Moore di trovare spazio
direttamente dietro ad un battistrada compiacente. Dettori non cade nel tranello è
attende l'inizio della retta per uscire in posizione di attacco: sarà Moore a dover
prendere la via del largo. Si può dire che la contesa sia finita li, con Dettori che
attende i quattrocento per richiedere alla sua allieva la lunga progressione, ancora
una volta coronata dal successo. La regina guerriera è ancora lei, Enable da
Juddmonte.
Il principe Kalid è un gran signore, ma anche molto esigente con i suoi cavalli, tanto
da tenerli in allenamento oltre i quattro anni d'età. Non certo per motivi economici
quanto per volerne giudicare la consistenza qualitativa nella maturità prima di
indirizzarli all'allevamento. Gli angeli custodi umani di Enable, il team di J. Gosden,
mirano a portarla al massimo della forma per l'Arc de Triomphe prossimo, ma non
vorrei che questo la renda vittima del detto "chiedere molto a chi molto ha dato." Le
voci pubbliche sono che la prossima tappa del loro progetto sia Ascot con le King
George VI end Queen Elizabeth II, che è come farle scalare un sesto grado per
mantenerla in forma. Temo i troppi impegni. Dio protegga la regina.

