
IPPICA

Il tradizionale brindisi offerto

al pubblico all’ingresso dell’ip-
podromo di San Rossore segne-

rà il 1° gennaio l’inizio anche del-

la stagione di corse 2020. Un

anno che vedrà protagonisti so-

prattutto i purosangue ma an-

che gli arabi e i anglo arabi riser-

vando l’estate ai cavalli da endu-

rance, protagonisti di quel “To-
scana Endurance Lifestyle”
che, iniziato nel 2015, avrà il

suo clou nel prossimo settem-

bre con l’organizzazione a San

Rossore dei campionati del

mondo assoluti. Il programma

della prima giornata di corse

del 2020 vedrà le finali del cir-

cuiti riservati agli stayer e ai mi-

ler dopo quella per gli sprinter

che si è disputata domenica

scorsa. Sulla distanza del dop-

pio chilometro, gli stayer si con-

fronteranno undici cavalli nel

premio “Ippoweb.it”, corsa de-

dicata al notissimo portale

dell’ippica - il primo sito italiano

- che è gestito da Hid Spa. Sa-

ranno ben tredici i miler che si

daranno battaglia sui 1500 me-

tri del premio che Alfea ha volu-

to dedicare a Corrado Rovini,

l’ingegnere che nel 1957 costruì

vecchie strutture in muratura,

realizzate nel 1893, erano state

danneggiate dalle cannonate

degli eventi bellici Altre corse

nel pomeriggio sono dedicate a

figure degli anni della ricostru-

zione che crearono un rinnova-

to consiglio di Alfea consenten-

do che le corse all’ippodromo
di San Rossore, sospese nel

1943, potessero riprendere già

il 5 febbraio del 1947.

Oltre al brindisi augurale che

aprirà il pomeriggio, numerose

come sempre le iniziative per il

pubblico. Mentre con “Dietro le

Quinte” si potrà effettuare un

tour alla scoperta dei segreti

delle corse, per i più piccoli, sta

ale nuove tribune dopo che le

vendo grande successo, al par-

co-giochi, il trenino da luna

park, mentre “Ippolandia” pro-

porrà il laboratorio creativo “Sa-gnati
lutiamo l’Anno Nuovo”. Infine,

prima occasione dell’anno per il

“battesimo della sella” (sempre

al parco giochi) con i pony

dell’Oliveto Pony Games.

Sei corse in programma, si ini-

zia alle 14; questi i nostri favori-

ti.

I corsa, metri 1500 – Twin

Grey, Emperose, Aspromonte

II corsa, metri 2000 – Dange-

rinthesky, Mariette, Windness

III corsa, metri 1200 – Via Gari-

baldi, Bint Kodiac, Ishasha

IV corsa, metri 1500 – Colchia-

ni, Boyle’s Law, Pay The Break

V corsa, metri 2000 – Nel pre-

mio Hippoweb.It, finale del cir-

cuito stayer. Lipsie, Elusive Jani-

ce e Nicotheprince rappresenta-

no una trio possibile (ma non la

sola)

VI corsa, metri 150 0 – Chiude

il convegno la finale del circuito

miler, premio “Corrado Rovini”.
Ralli, Tornabuoni e Apple Scruff

sembrano i migliori.

E sempre il 1° gennaio 100 shop-

per marchiate Corpo Guardie

Di Città con 100 calendari da ta-

volo e 100 penne andranno in

omaggio ai primi 100 spettatori

che entreranno dall’ingresso
principale dell’ippodromo. Inol-

tre 100 shopper marchiate Cor-

po Guardie Di Città con 100 ca-

lendari da tavolo e 100 penne

andranno ai primi 100 spettato-

ri che lasceranno l’auto nel par-

cheggio dell’ippodromo. E gli

stessi gadget saranno conse-

anche ai fantini, proprieta-

ri e allenatori dei cavalli che vin-

ceranno le corse.
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