
Vampire Dany, uno dei due cavalli scomparsi dall’allevamento di Staffoli (fotoservizio Silvi)

◗ MONTECATINI

Torna alla mente un clamoro-
so episodio di 42 anni fa dopo
che Unicka e Vampire Dany
sono spariti dalla scuderia Wa-
ve di Staffoli, intorno alle 5 di
martedì.

La Montecatini dell'ippica è
triste oggi come allora. 15 ago-
sto 1975: Wayne Eden viene ra-
pito dal suo box all'interno
dell'ippodromo Sesana nella
notte del trionfo, poco prima
insieme al suo driver Anselmo

Fontanesi aveva stravinto il
Gran Premio di Ferragosto. Fu
ritrovato vivo 23 giorni dopo,
legato a un olivo nella campa-
gne di Montescudaio (Livor-
no), il custode era un pastore
sardo cinquantenne. Si parlò
di riscatto: 100, 50, chi disse 12
milioni. Non è mai stato chiari-
to.

Erano anni di rapimenti,
quelli: uomini, animali, caval-
li. «A quel tempo ero giovane e
facevo il guidatore - dice Ga-

briele Baldi, il presidente
montecatinese del sindacato
italiano allenatori guidatori -
ma è chiaro che il furto avven-
ne perché c'era un basista,
qualcuno che conosceva il no-
stro ippodromo. Penso che il
caso della scuderia di Giovan-

na e Gianluca Lami sia piutto-
sto simile: secondo me è coin-
volta una persona molto vici-
na alla proprietà, altrimenti è
complicato sapere qual'è il ca-
vallo e qual'è il suo box. Una
persona pratica di cavalli, che
sapeva come agire e come por-
tare l'animale attraverso il bo-
sco. C'è grande rammarico,
hanno preso due pezzi da 90:
Unicka, invidiato in tutta Euro-
pa, Vampire Dany, in grande

ascesa. Hanno colpito un im-
prenditore che ha lavorato be-
ne, ha speso soldi e ha vinto
molte gare importanti».

Un duro colpo per un setto-
re già in sofferenza, ferito,
osteggiato, ma non ancora
morto. La notizia è arrivata an-
che alla Camera, oggetto di un
intervento del deputato Pd
Edoardo Fanucci, che in sulky
spesso si diletta. «Rapire Uni-
cka e Vampire Dany vuol dire
voler colpire a morte tutta la fi-
liera ippica, un settore che,
grazie a questi cavalli, aveva ri-
trovato speranza e fiducia - ha
sottolineato Fanucci - signifi-
ca portare via un patrimonio
italiano, che come ogni gran-
de campione appartiene a tut-
ti. Chiunque abbia pianificato
e compiuto questo atto crimi-
nale ha ferito il nostro orgoglio
nazionale sfregiandone l'im-
magine, non esiste ristoro o so-
luzione».

Un valore da montepremi di
oltre 1 milione di euro per la
cavalla di 4 anni, dalla criniera
e dalla coda bionde, erede di
Varenne (è suo nipote) il ma-
schio di 3 anni, che ha vinto in
carriera circa 130.000 euro. Te-
stimonial e vanto dell'ippica
italiana scomparsi in una not-
te di pioggia battente.

«Il modus operandi fa pen-
sare che qualcuno fosse a co-
noscenza del posto, altrimenti
sarebbe stata un'operazione
ancora più rischiosa - sostiene
il driver Edoardo Moni, terma-
le doc - questa è una brutta sto-
ria, purtroppo non nuova: an-
che nella mia scuderia sono av-
venuti dei furti di finimenti e
sulky appena acquistati, pro-
teggevo un altro campione co-
me Probo Op, ma stai sempre

con la paura nonostante allar-
mi e telecamere. Il settore è da
tempo in crisi, e vedere un im-
prenditore che investe colpito
in questo modo fa sentire de-
rubati tutti noi. Questo è l'api-
ce del decadimento di un mo-
vimento una volta fiorente».

Luca Signorini

di FABRIZIO BRANCOLI

rima di Unicka e di Vampi-
re Dany ci sono stati altri
fuoriclasse rapiti e altre an-

gosce. Altri van misteriosi, altre
estorsioni, altri criminali, altri
drammi.Soprattutto,ci fuWayne
Eden.

Questa è una storia di quaran-
tadue anni fa, una storia di cam-
pioni e di lacrime, di riscatti paga-
ti e di riscatti compiuti. La storia
di un cavallo volante che scom-
parve una notte, come in un orri-
bile spettacolo da illusionisti, da-
vanti a più di diecimila persone.
EralanottediFerragostodel1975
e a Montecatini Terme c’era il
Gran Premio, una delle corse
mozzafiato del trotto italiano.
Qualcunotagliò la recinzione del-
le scuderie dell'ippodromo Sesa-
na, prese il cavallo e lo drogò, por-
tandolo via. Il suo driver, Ansel-

mo Fontanesi detto il Morino,
uno dei più forti guidatori, era
sconvolto. La Toscana piombò in
una trama noir che durerà venti-
tré giorni: prima le voci agghiac-
cianti sulla sorte di Wayne Eden
(«l’hanno ammazzato, l’hanno
giàfattoapezzi,èlegatoalcalesse
di una carovana di nomadi»), poi
le foto dai rapitori e gli appelli del-
la “famiglia” del cavallo, atroce-
mente simili a quelli lanciati in
questigiorni.

Intorno, ci sono i nostri anni
settanta: piombo, rapimenti, co-
vi, rifugi, ferocia, minacce: tocca-
va agli uomini e ora anche a un
cavallo, anzi, il cavallo, perché
Wayne è famosissimo. Per riaver-
lo scorrono soldi, dopo unatratta-
tiva ad alta tensione, tra richieste
impossibili, indagini in elicottero
e colpi di scena mai sufficiente-
mentechiariti.

All’alba dell’8 settembre il

mondo riabbraccia il campione.
Lo trovano legato a un olivo, vici-
noalcimiterodiMontescudaio.È
Vincenzo Gasparetto, manager
della scuderia Mira II (quello che
aveva scoperto Wayne in Ameri-
ca e l’aveva portato in Italia), a
riabbracciarlo, dopo una corsa
da Milano e una serie di misterio-
se indicazioni ricevute da Fonta-
nesi. La corda usata per legare
Wayne Eden ha degli strani nodi.
Nodi che parlano. Sono quelli ca-
ratteristici della comunità dei pa-
stori sardi, che in Valdicecina è
fortemente radicata e che spesso,
marginalmente o nel profondo, è
stata connessa al fenomeno dei
sequestridipersona.

Per alcuni sono serviti addirit-
tura cento milioni, per altri cin-
quanta, per altri dodici. Non si sa.
La scuderia, forse sincera, forse
rabbiosa, definisce il misterioso
patto come «poco più di un com-

penso». Chi pagò? La Mira II, op-
pure una colletta alla quale parte-
cipano il driver e il manager, co-
me racconta lo stesso Fontanesi
nel1999allaGazzettadelloSport?
Arrivò qualche condanna ma i

protagonisti di questo giallo sono
morti con i loro segreti, con i
retroscena che non conoscere-
momai.

Nel settembre 1975 Wayne
Eden è scheletrico, disorientato,
nervoso, rifiuta il contatto con gli
umani. «È vivo ma è finito, non
correrà più», dicono tutti. Ma lui

tornainpista. Nella nottedi Ferra-
gosto 1976, a Montecatini, si cor-
re di nuovo il Gran Premio. E lui
incredibilmente lo vince, davanti
a una folla impazzita. Mai sotto-
valutare il cuore di un campione:
è capace di scrivere destini diver-
si. Forza Unicka, forza Vampire
Dany.Bisognasperare.

Ilmondo dell’ippica
rivive un incubo
«Un colpo durissimo»
Baldi: per portar via un cavallo da corsa servono dei basisti
Per il driver Edoardo Moni il clima di paura è crescente

Edoardo Fanucci

Wayne Eden, unmistero d’Italia
Il caso del 1975: il fuoriclasse rapito al Sesana e poi ritrovato dopo 23 giorni

Wayne Eden all’ippodromo di Montecatini (foto Rosellini)

Anselmo Fontanesi

Gabriele Baldi

◗ STAFFOLI

l primo giorno dopo il furto di
due star del trotto - rapiti dalla
scuderia Wave di Gianluca La-

mi e della moglie Giovanna - è
trascorso senza che siano arri-
vate richieste di denaro. La plu-
ripremiata Unicka, quattro an-
ni, e la promessa Vampire
Dany, tre, sottratti dai rispettivi
box nella notte, sembrano sva-
niti.

I carabinieri della compa-
gnia di San Miniato sono al la-
voro per ricostruire le modalità
del furto. Da quanto emerso, i
ladri - almeno due persone -
hanno aperto un cancello sul
retro dei box, sono arrivati do-
ve si trovava Unicka, riuscendo
ad eludere l'allarme volumetri-
co in quanto uno dei sensori,
quello più vicino alla stalla de-

stinata alla cavalla, era fuori
uso da tempo. Dopo avere stu-
diato la situazione, e di conse-
guenza la dislocazione dei ca-
valli, gli autori del furto sono
entrati in azione. A piedi hanno
raggiunto Unicka e poi l'hanno
trasportata all'esterno dove
avevano un mezzo idoneo per
trasportare la cavalla e il pule-
dro a cui hanno fatto fare lo
stesso percorso.

I ladri sono le persone, un uo-
mo e una donna, con un furgo-
ne per il trasporto cavalli notati
in zona alcune ore prima della
sparizione degli animali?

L'allarme volumetrico era
stato inserito la sera preceden-
te e non risulta che sia stato di-
sattivato. Ma i carabinieri stan-
no cercando di capire chi e
quante persone siano a cono-
scenza del codice di attivazio-

ne dell'allarme.
Gli investigatori poi stanno

controllando le telecamere -
anche private - della zona per
capire se hanno "carpito” qual-
cosa che può essere utile a risol-
vere il caso. L'ipotesi principale
resta quella del furto a scopo di
estorsione, visto che cavalli del
genere - valore superiore al mi-
lione - sono difficili da vendere.
Ma non si può escludere nem-
meno l’ipotesi di una ritorsio-
ne legata al mondo del trotto.

«Dal punto di vista affettivo
ci hanno ammazzato», dice La-
mi. «Per noi Unicka era più di
una figlia. Mia moglie piange
da due giorni. Purtroppo non
abbiamo nessuna novità, né
abbiamo avuto contatti con chi
ci ha rapito i cavalli. Siamo di-
sperati».

Sabrina Chiellini

le indagini

Nessun contatto con i banditi
Disperati Gianluca e Giovanna Lami: Unicka per noi è più di una figlia
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