5 MARZO 2017 - 10^ edizione
-

-

-

-

-

-

-

TOM MARQUAND: Champion Apprentice Jockey in Inghilterra nel 2015. Nel 2016 ha lottato per il
secondo titolo fino a quando non ha perso la qualifica di allievo. Ha montato circa 1400 corse
vincendone 141. Il suo allenatore è Richard Hannon e tra le vittorie più importanti dei grossi
handicap a Goodwood, York e Windsor Lo scorso anno ha effettuato uno stage in Australia dove ha
anche vinto in corsa. Ha 19 anni e monta a 54 Kg.
HOLLIE DOYLE: inglese, 20 anni, lavora per Richard Hannon. Ha disputato 450 corse ottenendo 49
vittorie e 96 piazzamenti. La corsa più importante che ha vinto è stato un Heritage Handicap a
Newmarket (ottobre 2016). Monta a 48 kg.
KILLIAN LEONARD: 18 anni, irlandese, lavora con l'allenatrice Susan Finn. Ha debuttato nel 2015 e
ha montato 608 corse, 30 delle quali vinte e corredando il tutto con 77 piazzamenti. Ha vinto due
Premier Handicap al Curragh. Monta a 50 kg.
PAULINE DOMINOIS: campionessa delle fantine francesi nel 2014 e nel 2015. Ha 23 anni e 890
corse all’attivo con 75 vittorie in Francia e anche un successo a Gulfstream Park (USA). Lavora nella
scuderia di Andre Fabre. Monta a 51 kg.
ANTONIO ORANI: italiano di Francia, lavora a Marsiglia con Michel Planard. È la prima volta che
monta in Italia dove arriva con un bagaglio di 225 corse montate, 18 vittorie e 80 piazzamenti. Nel
2016, anno del suo debutto in pista, ha conquistato la Cravache d'Or tra gli allievi francesi. Monta a
49 kg.
FABIEN MASSE: francese di 23 anni che ha alle spalle già 4 stagioni complete in pista nelle quali ha
montato 590 volte con 55 vittorie e 200 piazzamenti. Monta a 53 kg.
ROSARIO MANGIONE: 21 anni siciliano che ha iniziato la sua carriera in Francia dove ha ottenuto
15 piazzamenti in 30 corse. In Italia ha disputato 16 corse con 5 vittorie e 1 piazzamento. Monta a
49 kg.
DARIO DI TOCCO: 19 anni pisano. 72 corse disputate con 9 vittorie e 16 piazzamenti. Monta a 48
kg.
PAOLO MURINO: 19 anni di Lanusei. 4 vittorie e 10 piazzamenti in 38 uscite. Monta a 48 kg.
(RISERVA)
STEFANO SAIU: 19 anni di Cagliari 41 corse con 5 vittorie e 10 piazzamenti. (RISERVA)

