
PRONOSTICI DOMENICA 03/04/2022 
 
 
1ª CORSA: 4 cheyenne selva - 3 canadian kronos - 1 chanel dei veltri 
Sfida in rosa e tre candidate alla vittoria, Cheyenne Selva è in gran forma e Canadian 
Kronos ha qualità e parziale risolutivo, mentre Chanel Dei Veltri farà tesoro del numero e 
vanta di una indiscutibile affidabilità, Camilla Bass la possibile sorpresa 
 

 

2ª CORSA: 3 batik delle badie - 6 birbone gual - 5 belgique best  
A percorso netto Batik delle Badie può dare filo da torcere al progredito Birbone Gual, 
Belgique Best è la terza forza, la stacanovista Blueriver possibile piazzata 
 

 

3ª CORSA: 5 outlander - 2 cesara dei colli - 4 cantera 
Il belga Outlander è in forma e andrà a caccia di Cesara Dei Colli, probabile battistrada, 
Cantera e Chantal Rich si disputano il terzo gradino del podio  
 

 

4ª CORSA: 7 token bi - 10 urbe del ronco - 3 bimbo di mille 
Gentlemen e nastri, la forma e la predisposizione allo schema indicano in Token Bi un 
favorito dalle concrete chance sulla specialista Urbe Del Ronco, Bimbo di Mille, sfortunato 
l’ultima volta, sarà il battistrada alla giravolta, Bluff dei Greppi e Zingato Gadd non partono 
battuti 
 

 

5ª CORSA: 3 diamond truppo - 7 dexter ors - 4 denver gio 
Divisione maschile del Gp Italia, la generazione è alla ricerca delle proprie gerarchie ed il 
veloce Diamond Truppo merita un ruolo di primo piano su Dexter Ors, Denver Gio e Don 
Gio Nobel,  sorprendente vincitore a Foggia 
 

 

6ª CORSA: 4 chrono ek - 5 cher ek - 3 canto dei venti  
Campo scarno e qualità ai vertici, Chrono Ek non si discute, la compagna di paddock 
Cher, vincitrice dell’Italia 2021. una possibile alternativa, Canto dei Venti, alla ricerca dei 
suoi motivi migliori, la terza forza, difficile per gli altri 
 

 

7ª CORSA: 9 delicious gar - 2 due italia - 3 daughter as 
Manche al femminile dell’Italia, con Delicious Gar chiamata ad un severo inseguimento 
della  leader Due Italia, Daughter As è in progresso, Diva Indal e Dynamite Bar le possibili 
sorprese 
 

 

8ª CORSA: 7 virtuale - 2 zaffiro roc - 3 zarevic blessed 
Virtuale è nel suo terreno di caccia ideale, nastri e lunga distanza, Zaffiro Roc è in forma e 
tenterà la fuga con Zarevic Blessed e Bonito Feg a disputarsi il terzo gradino del podio 
 

 

9ª CORSA: 8 speedy face - 6 achille blv - 2 ambra matto 
Dopo due performance di peso in Costa Azzurra, Speedy Face fornisce il suo esordio in 
Italia trovando in Achille Blv. Ambra Matto e Zinko Top severi tester, non parte battuto 
Verdon Ek, recente vincitore sulla pista 
 


