CONFERENZA STAMPA
Presentazione dei convegni di corse del Gran Premi Classici di Agosto
e della Kermesse “Incanto Liberty”
Giovedì 9 agosto 2018 - ore 11:00
presso le Terme Tettuccio – Montecatini Terme (PT)

Durante la conferenza sono trattati i seguenti temi:
-

Presentazione Convegni di corse dei “Gran Premi Classici” programmati nei giorni 11, 15 e 25 agosto.
Elenco delle attività solidali, d’intrattenimento e culturali durante i Gran Premi all’interno
dell’Ippodromo SNAI Sesana:
iZilove Foundation di SNAITECH per Amandola.
Stand dell’Associazione “Lucca Senza Barriere” ed esibizione in pista l’11 agosto del 13enne
paraolimpico di Dressage, Denis Coku.
Stand Società di Soccorso Pubblico di Montecatini Terme.
Esibizioni delle associazioni culturali, musicali e sportive locali.

-

Estrazione Partenti Gran Premio Città di Montecatini Terme.
Presentazione della Kermesse “Incanto Liberty” organizzato dall’Associazione culturale “Il Cavallo e
l’Uomo”.
Programmazione eventi culturali e convegni di “Incanto Liberty”, dal 13 agosto al 22 settembre, a
Montecatini Terme.

Relatori:
Stefano Marzullo - Direttore B.U. Ippodromi SNAI – SNAITECH SPA
Giuseppe Bellandi - Sindaco di Montecatini Terme
Alessandro Bracali – Presidente Associazione culturale “Il Cavallo e l’Uomo”
Pierantonio Rossi – Segretario Associazione culturale “Il Cavallo e l’Uomo”
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Intervengono:
Claudia Massi – Architetto per illustrare le residenze Liberty
Roberto Pinochi e Bruno Fortina – Mostra fotografica sulle carrozze d’epoca a Montecatini Terme
Vieri Chini e Nicoletta Giovannelli – Esibizione teatrale “Teatroidea“ programmata l’8 settembre
Galileo Guidi – Anticipazione del libro “Il Novecento a Montecatini” (presentazione ufficiale il 16
settembre)

***

I “CLASSICI” D’AGOSTO ALL’IPPODROMO SNAI SESANA

Il 15 Agosto l’atteso Gran Premio Città di Montecatini. Nel 2017 se lo aggiudicò Timone Ek con Enrico Bellei in sediolo
(Foto Rosellini – SNAITECH)

Seguici su:
Internet
www.ippodromitrenno.it

Facebook
Ippodromo del Galoppo - Milano San Siro

Twitter
@milanogaloppo

Instagram
milano_galoppo

SCATTANO I “CLASSICI”, I GRANDI APPUNTAMENTI IPPICI DEL SESANA
Sabato 11 agosto:
-

Corsa delle Pariglie
Trotto Montato
Corsa delle Stelle- Pro Amandola

Mercoledì 15 agosto:
-

66^ edizione del Gran Premio Città di Montecatini Terme

Sabato 25 agosto:
-

12^ edizione del Gran Premio Nello Bellei

Introduzione

ALL’IPPODROMO SNAI SESANA SI PUNTA SULLA SOLIDARIETA’
La stagione del trotto all’Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme è iniziata lo scorso 23 giugno
con i convegni in notturna che dureranno fino a sabato 8 settembre, mentre l’ultimo appuntamento
con i convegni di corse è fissato per sabato 13 ottobre. In questo periodo spiccano nel mese di agosto i
cosiddetti “classici” programmati nelle date dell’11, del 15 e del 25.
La 103^ stagione all’Ippodromo SNAI Sesana ricalca quanto accaduto nelle edizioni precedenti in cui il
divertimento è assicurato grazie agli eventi che SNAITECH, proprietaria dell’ippodromo montecatinese,
è pronta ad offrire ad un target di pubblico trasversale. Non solo per gli appassionati di ippica, quindi,
ma anche per i bambini e le loro famiglie, con spettacoli d’intrattenimento in pista e a bordo pista, tra
sfilate, musica dal vivo, esibizioni, momenti di solidarietà e ospiti noti al grande pubblico. E, come
ormai è consuetudine, con ingresso libero per tutti.
Dopo l’appuntamento di sabato 14 luglio, in occasione del “Gran Premio Società Terme – Memorial
Vivaldo Baldi” vinto da Zigolo de Buty con allenatore e driver Andrea Baveresi, ecco un agosto in cui
brilleranno le “Pariglie, Trotto montato e Corsa delle Stelle” nella notturna di sabato 11, il “Gran
Premio Città di Montecatini” nel mercoledì di Ferragosto, e il “Gran Premio Nello Bellei” per sabato
25.

Seguici su:
Internet
www.ippodromitrenno.it

Facebook
Ippodromo del Galoppo - Milano San Siro

Twitter
@milanogaloppo

Instagram
milano_galoppo

Ma in questa nuova stagione il valore aggiunto all’Ippodromo SNAI Sesana è il sociale, grazie a iZilove
Foundation di SNAITECH, la fondazione senza scopo di lucro fondata nel 2013 sulle basi di precedenti
progetti di sostegno e solidarietà sviluppati ad iniziare dal 2005 da Cogetech. A Telethon, alla
Fondazione Care & Share e alla Fondazione Francesca Rava Onlus Italia, si sono presto aggiunti opere
benefiche a favore della Caritas e dell’Opera San Francesco per i poveri. E da cinque anni a questa
parte si è sentita l’esigenza di raccogliere questo genere di iniziative sotto il cappello di iZilove
Foundation che rappresenta, in modo ancora più concreto, la volontà e l’impegno di SNAITECH nei
confronti del sociale e della solidarietà.

A conferma di ciò, in questo 2018, all’Ippodromo SNAI Sesana iZilove Foundation è stata protagonista
della cerimonia d’apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi di Special Olympics Italia, in cui l’impianto
montecatinese è riuscito ad accogliere più di 7000 persone tra gli atleti partecipanti, gli organizzatori e
gli spettatori, oltre a sostenere l’intera kermesse sportiva durata una settimana tra Montecatini Terme
e la Valdinievole. Ma iZilove Foundation è di supporto anche su altri fronti. Già dall’anno scorso, e
anche per quest’anno, sostiene la popolazione terremotata di Amandola con i proventi delle aliquote
scommesse del Premio StellexAmandola, prova inserita nella programmazione di sabato 11 agosto
all’Ippodromo SNAI Sesana. In più, all’interno dell’impianto del trotto, spesso sono allestiti stand per la
raccolta fondi a supporto dei servizi sul territorio o per motivi sportivi, come quella pro Società di
Soccorso Pubblico di Montecatini Terme e di Lucca Senza Barriere a favore di Denis Coku, 13enne
paraolimpico.
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ALL’IPPODROMO SNAI SESANA LO SPETTACOLO STA PER INIZIARE
Sabato 11 Agosto ore 19:00 cancelli aperti – ore 20:45 inizio corse

Pariglie – Trotto Montato – Corsa delle Stelle/Premio StellexAmandola
CORSA DELLE PARIGLIE, LA CLASSICA UNICA NEL SUO GENERE ALL’IPPODROMO SNAI SESANA
All’Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme la classica corsa delle Pariglie, unica nel suo genere in
Italia, che vedrà al via coppie di cavalli attaccati al sulky, fino ad un massimo di cinque attacchi, che ricorda
molto l’ippica del passato dove le sfide non si facevano negli ippodromi ma sulle strade con i carrozzini da
lavoro (birocci o biroccini). Nella specialità della corsa a pariglie fra le doti più importanti c’è quella di saper
selezionare i vari soggetti non tanto per la loro forza o qualità quanto per la loro adattabilità nell’attacco
perché il segreto per avere una pariglia vincente è quello di avere due soggetti che riescono a trottare in
linea. Poi occorre una grande abilità nel saperli gestire in corsa perché potendo usare una sola guida per
ciascuno i movimenti devono essere sincroni e soprattutto i driver devono avere anche una buona dose di
coraggio perché gli spazi occupati dalla pariglia sono ingombranti e ci vuole buon occhio ed un senso dei
passaggi fuori dal comune.

L’ALBO DELLE PARIGLIE, CON PROTAGONISTI I GRANDI DRIVER TOSCANI
L’Albo d’Oro delle Pariglie immortala i nomi dei più grandi driver toscani. Fra i vincitori del passato
possiamo leggere Nello Bellei, Vivaldo Baldi e Orlando Orlandi, solo per citarne alcuni. Orlandi, addirittura,
riuscì a vincere una edizione con uno dei due soggetti non vedente. Tornando ai giorni nostri si sono distinti
con successi ed interpretazioni magistrali Enrico Bellei, Massimo Barbini, Sandro Capenti, Bruno Lenzi e
Sergio Orlandi jr e Gennaro Casillo, il tutto nella migliore tradizione delle grandi fruste toscane. Le pariglie
sono uno spettacolo unico nel suo genere ed è ormai considerato un classico appuntamento all’Ippodromo
SNAI Sesana. Nella stagione 2017 la corsa ha visto in pista grande spettacolarità. Alla fine l’hanno spuntata i
due di Antonio Velotti, driver campano al debutto in questa competizione dal sapore antico.
***

IL TROTTO MONTATO TRA CURIOSITA’ ED ENTUSIASMO
La disciplina del Trotto montato desta sempre grande curiosità e, all’Ippodromo SNAI Sesana, nell’edizione
del 2017, ha anche acceso gli entusiasmi sugli spalti grazie alla finale interpretata ad hoc dall’intrepido
Obama Di Celo, appartenente alla Scuderia Mistero, in cui Alessio Vannucci è stato autore di una
prestazione molto importante, con una fantastica corsa di testa, e confermando Obama Di Celo il signore di
questa disciplina conquistando il terzo successo in carriera. Cosa accadrà nel 2018 è difficile dirlo, ma
questa prova sta pian piano entrando nei cuori degli appassionati, mentre per il pubblico comunque desta
ancora momenti di piacevoli emozioni.
***
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LA CORSA DELLE STELLE PER ILLUMINARE LA NOTTE DEL SESANA E LE SPERANZE DI AMANDOLA
iZilove Foundation per la Corsa delle Stelle, Premio StellexAmandola. La prova di qualificazione del
Circuito delle Stelle fa tappa all’Ippodromo SNAI Sesana prima della finale a Montegiorgio. Sul sulky
non dei guidatori professionisti ma personaggi noti al grande pubblico che fanno parte dello sport,
della musica, dello spettacolo, del giornalismo, della politica e della società civile. E anche in questo
caso la solidarietà è l’obiettivo principale grazie a iZilove Foundation che devolverà le aliquote delle
scommesse su questa corsa alla popolazione di Amandola. L’iniziativa, nata sul finire degli anni ‘80 su
un progetto affidato, tra gli altri, al noto cantante Andrea Mingardi e a due giornalisti del calibro di
Franco Ligas e Alberto Foà, è durata per tutti gli anni ’90. Nel 2009, a Follonica, in occasione di un
evento benefico a favore delle famiglie vittime del disastro ferroviario di Viareggio, Foà ripropone la
stessa formula che riesce a riscuotere successo di pubblico come negli anni precedenti. Così ri-nasce
una manifestazione itinerante ippico-benefica che ha visto partecipare personaggi della caratura di
Marco Pantani, Francesco Moser e Claudio Chiappucci per il ciclismo, Cabrini, Boniek e Manfredini per
il calcio, Feltri e Sabelli Fioretti per i giornalisti, Petra Magoni, Roberto Vecchioni, Gigi Cifarelli, Antonio
Maggio, Chiara Canzian, Gianni Bella e Niccolò Agliardi per la musica. La lista è infinita tra attori,
commentatori televisivi, miss e politici, come ad esempio il vicepresidente della Commissione Bilancio
alla Camera, Edoardo Fanucci, o il sindaco di Montecatini Terme, Giuseppe Bellandi. Nell’edizione del
2017 è stato l’attore di "Un posto al Sole", Patrizio Rispo, ad interpretare ottimamente la cavalla
Reims Dei Greppi, aggiudicandosi così la prova. Nel 2018, tra i tanti invitati, sicure le partecipazioni del
sindaco Giuseppe Bellandi, di Alberto Foà, e dell’Onorevole Edoardo Fanucci, ma anche della
cantante Petra Magoni e altri due montecatinesi doc, come l'ex ciclista Roberto Puccini e l'amazzone
Caterina Dami.

LE ATTIVITA’ IN IPPODROMO DELL’11 AGOSTO
ASSOCIAZIONE LUCCA SENZA BARRIERE PER DENIS COKU
L’Associazione Lucca Senza Barriere è senza scopo di lucro ed è nata a Lucca nel 2017 da un’idea
dettata dall’esigenza di rispondere alle molteplici necessità che oggi un disabile può avere muovendosi
sul territorio. Il suo principale promotore è Domenico Passalacqua, da anni impegnato personalmente
in numerose battaglie per l’abbattimento delle tante barriere architettoniche che limitano, talvolta in
modo rilevante, la mobilità di tante persone con disabilità fisica. Uno stand posto all’ingresso
dell’Ippodromo SNAI Sesana, come già accaduto lo scorso 14 luglio, verrà allestito da Lucca Senza
Barriere per conoscere la storia di Denis Coku, 13 anni, futura punta di diamante della nazionale
italiana alle prossime Paraolimpiadi di equitazione, specialità Dressage. L’obiettivo è una raccolta fondi
per Denis affinché possa continuare il suo percorso sportivo, fatto di allenamenti, spostamenti e
soprattutto di un cavallo adatto al genere di prestazione. Perché Denis ha bisogno di un cavallo in
quanto il suo fedele amico Donatello, compagno di tante competizioni e vittorie, è deceduto.
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LE BANCARELLE DEL MERCATINO PRESENTI IN IPPODROMO
L’Ippodromo SNAI Sesana ospiterà a bordo pista circa una decina di bancarelle che metteranno in
mostra diversi prodotti dell’artigianato locale e non solo. Un modo per vivere appieno l’atmosfera del
Gran Premio Città di Montecatini Terme e per offrire a tutti i presenti la possibilità di trascorrere ore
liete all’interno dell’impianto del trotto in piena sicurezza.

FRUTTA FRESCA CON AGRICOLA GLORIA DUE
La serata dell’11 agosto all’Ippodromo SNAI Sesana si arricchisce a bordo pista con l’offerta gratuita al
pubblico di frutta fresca grazie alla collaborazione di Agricola Gloria Due, azienda a conduzione
familiare con sede a Porcari impegnata nel settore del commercio di frutta e verdura dal 1932. Agricola
Gloria Due distribuisce ortofrutta di prima scelta proveniente dal bacino del Mediterraneo, Spagna,
Turchia, Egitto e importa direttamente in Sud America e Sud Africa, oltre che in Australia e Cina. Il
nome di Agricola Gloria Due è ormai legata all’ippodromo montecatinese da un rapporto d’amicizia e
supporto durante la programmazione degli eventi estivi.

L’ANIMAZIONE PER I BAMBINI GRAZIE A “AREA GIOCO – MA PERO’”
Come sempre l’Ippodromo SNAI Sesana ospita l’area riservata ai bambini con le animatrici dell’”Area
Gioco – Ma Però” sempre pronte a far divertire i bambini con giochi di gruppo, baby-dance e palloncini
sagomati e anche con l’intervento dei personaggi delle favole e dei cartoni animati, da Peppa Pig a
Spider Man.

IL RISTORANTE PANORAMICO DEL SESANA, PRONTO A DELIZIARE I PALATI AD OGNI EVENTO
Il Ristorante Panoramico dell’Ippodromo Sesana è pronto a celebrare ogni evento del mese di agosto
con un menù speciale preparato dallo Chef Paolo Del Vigna. Piatti per tutti i gusti e per tutte le tasche
in una location unica nel suo genere perché affacciata sulla pista del trotto e quindi capace di unire la
spettacolarità delle corse al buon cibo. Il Ristorante Panoramico è un punto di riferimento per chi vuole
godersi appieno l’impianto del trotto durante la stagione di convegni corse.

***
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Mercoledì 15 Agosto ore 18:30 cancelli aperti – ore 19:30 inizio corse
GRAN PREMIO CITTA’ DI MONTECATINI, AL SESANA E’ FESTA DI FERRAGOSTO
E’ un appuntamento imperdibile, perché coniuga all’importanza del Gran Premio Città di Montecatini,
giunta alla sua 66^ edizione, alla spettacolarità e all’intrattenimento dentro e a bordo pista. Il ferragosto
all’Ippodromo SNAI Sesana è una festa a cielo aperto che, nell’edizione 2017, ha ospitato ben oltre 10.000
spettatori, duemila in più rispetto al 2016, confermando così l’impianto ippico montecatinese come centro
nevralgico del territorio della Valdinievole anche in un giorno in cui molti optano alla gita fuori porta o sono
già in vacanza. Ed invece, proprio dai luoghi di villeggiatura, molti si riversano a Montecatini Terme e al suo
ippodromo per assistere ad un evento che termina a mezzanotte con uno spettacolo pirotecnico
mozzafiato. In pista, invece, l’esito dell’edizione 2017 ha fatto emergere la forza di Timone Ek, sia nella fase
eliminatoria sia in finale, confermandosi cavallo di caratura internazionale superiore e dominando in lungo
e in largo l’atto conclusivo della kermesse del Sesana. Il portacolori del signor Luigi Lettieri, in allenamento
a Philippe Billard e con Enrico Bellei in sediolo, in finale ha avuto svolgimento ideale senza rivali.

***
GRAN PREMIO CITTA’ DI MONTECATINI TERME 2018
ESTRAZIONE NUMERI DELLE BATTERIE

***
LE ATTIVITA’ IN IPPODROMO DEL 15 AGOSTO
INCANTO LIBERTY, LE CARROZZE D’EPOCA SFILANO ALL’IPPODROMO E PER LA CITTA’
Torna anche quest’anno il fascino delle carrozze d’epoca di “Incanto Liberty” lungo le strade di
Montecatini Terme e sulla pista dell’Ippodromo SNAI Sesana. Giunta alla sua 3^ edizione da
un’idea nata grazie all'Associazione culturale "Il Cavallo e l'Uomo", Incanto Liberty rappresenta
una manifestazione con protagoniste non solo le carrozze di diverse epoche, ma anche una
rivisitazione storica arricchita dalle sfilate in abiti dell'Ottocento-inizio Novecento dei diversi
equipaggi partecipanti giudicate poi da un esclusivo Meeting per Giudici di Tradizione. La
manifestazione rappresenta una valida occasione di visibilità, confermato dal felice impatto avuto
su pubblico e mezzi di comunicazione in occasione delle precedenti due edizioni, e soprattutto per la
felice partnership con l’Ippodromo SNAI Sesana, che anche quest’anno ospiterà la grande sfilata durante la
serata di festa del 15 agosto.
La manifestazione è patrocinata dal Comune di Montecatini Terme ed anche per questo 2018 proporrà
degli appuntamenti d’interesse culturale con lo scopo preciso di riportare ai vecchi fasti la città di
Montecatini Terme, capitale del benessere e dello shopping e meta di grande attrattiva per il
turismo. Le iniziative che animeranno Montecatini Terme prenderanno il via lunedì 13 agosto e
termineranno sabato 22 settembre, partendo dalla celebrazione del centenario della decorazione di
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Galileo Chini della volta del Comune di Montecatini, fino a giungere all’ultimo atto: dal ripristino della
vetrata d’ingresso del Gran Hotel La Pace del 1910 (Galileo Chini).
Per quanto concerne le sfilate in costume e le carrozze d’epoca, appuntamenti mattutini e
pomeridiani nel centro città per poi proseguire con la gara di eleganza nel parco termale per
carrozze, cavalli ed equipaggi, senza dimenticare la bellissima uscita in notturna, con le carrozze che
sfilano con le “fiacchere” a lume accese.

La cultura e lo spettacolo si mescolano grazie anche alle perfomance del gruppo “Teatro idea” del
maestro Vieri Chini, pronipote del grande Galileo e tutt’ora co-titolare delle famose manifatture di Borgo
San Lorenzo. L’esposizione, per tutto il periodo, nella sala storica delle terme Excelsior, delle
riproduzioni a grandezza naturale dei fregi Chiniani della volta del Comune di Montecatini e della
mostra fotografica ‘’le carrozze a Montecatini…la tradizione continua…’’, dall’archivio storico dello
studio fotografico Rosellini , a cura di Roberto Pinochi e Bruno Fortina.

A SETTEMBRE INCANTO LIBERTY CONTINUA ALL’INSEGNA DELLA CULTURA E DEI CONVEGNI
La manifestazione proseguirà nella sua programmazione anche nel mese di Settembre con
interessanti convegni e dibattiti sul Liberty a Montecatini:
-

“L’edilizia residenziale a Montecatini Terme nei primi del’900”. Conferenza a cura dell’Arch.
Claudia Massi, moderatore Dott. Paolo Bellucci

-

Presentazione del libro “Il Novecento a Montecatini”. Relatore l’autore Galileo Guidi e
intervento del Dott. Vannino Chiti

-

Galileo Chini - nuovi strumenti per lo studio e la consultazione: introduzione Paola Chini,
Presentazione dell’Archivio Chini, Presentazione del Repertorio delle Opere di Galileo Chini

La rassegna culturale si concluderà con la serata finale di sabato 22 settembre al Grand Hotel La Pace, in
cui sarà presentato, in una cena di gala, il restauro delle vetrate dell’albergo che danno su Corso Roma.

LA MUSICA DELLA FANFARA DELLA SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI DI
FIRENZE
Durante il convegno di Ferragosto gli strumentisti della Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri
dei Carabinieri di Firenze si esibiranno nel parterre dell’Ippodromo SNAI Sesana con diversi brani
musicali. Una nota lieta per una serata all’insegna dello spettacolo e dell’intrattenimento sia in pista
sia a bordo pista.

L’ANIMAZIONE PER I BAMBINI GRAZIE A “AREA GIOCO – MA PERO’”
Come sempre l’Ippodromo SNAI Sesana ospita l’area riservata ai bambini con le animatrici dell’”Area
Gioco – Ma Però” sempre pronte a far divertire i bambini con giochi di gruppo, baby-dance e palloncini
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sagomati e anche con l’intervento dei personaggi delle favole e dei cartoni animati, da Peppa Pig a
Spider Man.

LE BANCARELLE DEL MERCATINO PRESENTI IN IPPODROMO
L’Ippodromo SNAI Sesana ospiterà a bordo pista una ventina di bancarelle che metteranno in mostra
diversi prodotti dell’artigianato locale e non solo. Un modo per vivere appieno l’atmosfera del Gran
Premio Città di Montecatini Terme e per offrire a tutti i presenti la possibilità di trascorrere ore liete
all’interno dell’impianto del trotto in piena sicurezza.

SOCIETA’ DI SOCCORSO PUBBLICO DI MONTECATINI, RACCOLTA FONDI CON DISTRIBUZIONE
T-SHIRT
La Società di Soccorso Pubblico di Montecatini Terme, durante la serata, distribuirà delle T-shirt per la
raccolta fondi. Una iniziativa che ha sempre avuto grande adesione. Una realtà capace di venire in
soccorso della cittadinanza montecatinese con un servizio puntuale grazie al gruppo di volontari.

IL RISTORANTE PANORAMICO DEL SESANA, PRONTO A DELIZIARE I PALATI AD OGNI EVENTO
Il Ristorante Panoramico dell’Ippodromo Sesana è pronto a celebrare ogni evento del mese di agosto
con un menù speciale preparato dallo Chef Paolo Del Vigna. Piatti per tutti i gusti e per tutte le tasche
in una location unica nel suo genere perché affacciata sulla pista del trotto e quindi capace di unire la
spettacolarità delle corse al buon cibo. Il Ristorante Panoramico è un punto di riferimento per chi vuole
godersi appieno l’impianto del trotto durante la stagione di convegni corse.

A MEZZANOTTE SCATTA LO SPETTACOLO PIROTECNICO
E' ormai un appuntamento fisso di Ferragosto lo spettacolo pirotecnico che chiude il convegno di
corse in notturna all’Ippodromo SNAI Sesana. A mezzanotte il cielo sopra l’impianto del trotto si
illumina a giorno con una serie di fuochi d’artificio da mozzare il fiato. E come sempre, dal 2012 a
questa parte, ci si affida alla professionalità della società Nanna Fireworks di Pontedera (Pisa), azienda
nata agli inizi del 1900 ed ancor oggi gestita dalla stessa famiglia giunta alla terza generazione.
Un’attività che negli anni ha riscosso successi internazionali tra i quali, nel 1997 a Toronto, in Canada,
il primo posto al campionato internazionale con un team, unico nel suo genere, tutto al femminile,
proprio perché la gestione dell’azienda è tutta composta da donne che creano anche le coreografie
pirotecniche. Quest’anno nessuna anticipazione da parte della squadra Nanna Fireworks proprio per
tenere sulle corde il numeroso pubblico presente.

E DOPO LO SPETTACOLO… UNA DOLCE SORPRESA PER IL PUBBLICO
La serata di Ferragosto all’Ippodromo SNAI Sesana si conclude in dolcezza, ovvero con i bomboloni
ripieni di crema offerti al pubblico presente. Una bella consuetudine, apprezzata da tutti, per avere un
gradito ricordo della festa del 15 di agosto.

***
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Sabato 25 Agosto ore 19:00 cancelli aperti – ore 20:30 inizio corse
GRAN PREMIO NELLO BELLEI, UNA PROVA AVVINCENTE IN RICORDO DI UN MITO
Sono dodici le edizioni del Gran Premio Nello Bellei, considerato un classico all’Ippodromo SNAI
Sesana anche perché intitolata ad una figura di spicco del trotto italiano e per tutti i montecatinesi.
Rappresenta l’appuntamento che chiude il trittico di Gran Premi estivi. Classica di Gruppo 3 riservata a
soggetti di 4 anni sulla distanza del doppio chilometro, vede nell’albo d’oro nomi di cavalli che hanno
fatto la storia del trotto italiano: Varenne, Nesta Effe, Delfo e Ghiaccio Del Nord. Storicamente ebbe
inizio nel 1954 col nome di Premio Associazione Albergatori di Montecatini Terme. Poi mutò in Premio
Grand Hotel & La Pace ed infine in Gran Premio Dante Alighieri. Dall’anno 2007, porta il nome di Nello
Bellei che per tutta la vita è stato legato a Montecatini Terme ed al suo ippodromo, fucina per lui di
tantissimi campioni della scuderia Kyra, la formazione biancorossa celeste, alla quale Nello è stato
legato per quasi tutta la sua carriera. E’ curioso il fatto che, nell’albo d’oro, tra i campioni ci sia
Ghiaccio del Nord, vincitore con in sulky proprio Enrico Bellei, figlio di Nello, e che fino ad oggi si è
aggiudicato quattro delle undici edizioni fin qui disputate. Anche Roberto Vecchione è da menzionare
vincendo nel 2011 con Nesta Effe e nel 2012 con Osasco di Ruggi, mentre è del 2014 l’exploit con
Radiofreccia Fi. Se torniamo indietro negli anni, l’edizione 1999, quando il Gp era il Dante Alighieri, la
prova fu vinta dal grande Varenne con in sulky Giampaolo Minnucci.

NELLO BELLEI: UN UOMO SEMPLICE CHE AMAVA L’IPPODROMO SESANA
Non è facile che un driver semplice e umile possa diventare un mito. Ma per Nello Bellei è così. Proprio
per il suo carattere aperto e sempre disponibile con tutti, Nello è stata una figura apprezzata ieri, oggi
e domani. Considerato uno dei più grandi guidatori di trotto della storia Italiana, Nello Bellei nacque a
Modena nel 1930, e nei primi anni ‘50 inizia il suo apprendistato nel mondo del trotto da un grande
maestro delle redini lunghe come Sergio Brighenti. Qualche anno dopo passa con Omero Baldi, detto
“Cincerina”, padre del grande Vivaldo. E proprio in casa Baldi esordisce alla grande quando viene scelto
dallo stesso Omero a guidare un loro cavallo nel Gran Premio Ghirlandina perché Vivaldo è appiedato.
Bellei sale sul sulky e vince. Da quel momento nasce il mito: prima pagina su La Gazzetta dello Sport e
di lì a poco arriva la chiamata della prestigiosa scuderia Kyra per la quale Nello rimarrà fedele fino al
termine della sua carriera. E’ l’ascesa di una carriera straordinaria perché i tanti campioni del futuro
vengono plasmati da Bellei, anche se solo uno resta nella memoria collettiva: Steno. Vince il Derby del
’63, impegna la campionessa Ozo nel Gran Premio delle Nazioni del ‘64. Poi, sulla scorta di una
escalation agonistica incredibile, arriva la chiamata al Roosevelt di New York per il Campionato del
mondo del trotto e per il figlio di Oriolo è giunto il momento della consacrazione internazionale.
Destino però volle che il sauro sbagliasse al via ma Nello, mai domo, lo rimette in corsa ed inizia la sua
risalita arrivando sul primo. Sul traguardo Bellei chiama a gran voce Steno, ma nonostante la
prestazione memorabile di quest’ultimo, è costretto a soccombere di una incollatura. Da qui, e per
molti anni, il dualismo tra Nello Bellei e Vivaldo Baldi infiammò il parterre dell’ippodromo Sesana
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dando vita ad una sorta di battaglia fra “Guelfi e Ghibellini” nella migliore tradizione toscana. Bilancio
delle vittorie: undici i frustini vinti da Nello Bellei in carriera.

LE ATTIVITA’ IN IPPODROMO DEL 25 AGOSTO
LE BANCARELLE DEL MERCATINO PRESENTI IN IPPODROMO
L’Ippodromo SNAI Sesana ospiterà a bordo pista una decina di bancarelle che metteranno in mostra
diversi prodotti dell’artigianato locale e non solo. Un modo per vivere appieno l’atmosfera del Gran
Premio Nello Bellei e per offrire a tutti i presenti la possibilità di trascorrere ore liete all’interno
dell’impianto del trotto in piena sicurezza.

L’ANIMAZIONE PER I BAMBINI GRAZIE A “AREA GIOCO – MA PERO’”
Come sempre l’Ippodromo SNAI Sesana ospita l’area riservata ai bambini con le animatrici dell’”Area
Gioco – Ma Però” sempre pronte a far divertire i bambini con giochi di gruppo, baby-dance e palloncini
sagomati e anche con l’intervento dei personaggi delle favole e dei cartoni animati, da Peppa Pig a
Spider Man.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SAVANT “ DELL’AUTORE JON MIRKO
Durante la serata del 25 agosto, presentazione del libro “Savant” di Jon Mirko a cura dell’Editore
Lupi – indipendente e della scuderia Gruppo Mondadori -. La presentazione sarà a cura del Vice
sindaco Ennio Rucco.
LE MISS MONTECATINI TERME PRONTE A SCENDERE IN PISTA
All’Ippodromo SNAI Sesana anticipo della 10^ edizione di Miss Montecatini, che si svolgerà con le
semifinali tra fine agosto e i primi di settembre, e la finalissima verso metà settembre, presso
Montecatini Terme. Grazie alla collaborazione di Vito Perillo e Matteo Ercolini con l’Associazione
culturale New-Vintage, le Miss scenderanno in pista durante il convegno del 25 agosto per fare da
“madrine” ad ogni prova in programma, compreso il Gran Premio Nello Bellei. Un evento in cui, la
bellezza e lo spettacolo, è il comune denominatore della serata.

E A FINE CONVEGNO UNA DOLCE SORPRESA PER IL PUBBLICO
La serata di sabato 25 agosto all’Ippodromo SNAI Sesana si chiude in dolcezza con i bomboloni ripieni
di crema che verranno offerti gratuitamente al pubblico presente. Una bella consuetudine, apprezzata
da tutti, per avere un gradito ricordo dei Gran Premi di agosto.
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CALENDARIO STAGIONE 2018 ALL’IPPODROMO SNAI SESANA
AGOSTO
Giovedi 9 – convegno corse con intrattenimento musicale ed esibizioni
Serata con esibizioni scuole ed associazioni di ballo e ginnastica
Sabato 11 agosto – 1° classico: Pariglie, Finale Trotto montato, Corsa delle Stelle – intrattenimento ed
evento
Serata Agricola Gloria 2 con l’offerta gratuita al pubblico di frutta fresca.
Parco giochi con animazione per i bambini con “Area Gioco – Ma Però”.
Presenza Sindaco di Amandola , Adolfo Mariangeli.

Mercoledì 15 – 2° Classico: Gran Premio Città di Montecatini, spettacolo pirotecnico, intrattenimento,
evento
Color touch – Fondo bianco, scritta azzurro, bordo giallo
Parco giochi con animazione per i bambini con “Area Gioco – Ma Però”
Incanto Liberty 3^ edizione - in pista la sfilata di carrozze d’epoca a cura dell’Ass. culturale “Il Cavallo e
l’Uomo”.
Mercatino dell’artigianato e non solo composto da bancarelle ubicato a bordo pista.
A mezzanotte spettacolo pirotecnico a cura della società Nanna Fireworks di Pontedera (Pisa).
A conclusione della notturna, bombolone alla crema offerto gratuitamente al pubblico del Sesana.
Sabato 18 – convegno corse e animazione bambini
Parco giochi con animazione per i bambini con “Area Gioco – Ma Però”.
Giovedì 23 – convegno corse
Sabato 25 – 3° Classico: Gran Premio Nello Bellei, intrattenimento, animazione bambini, evento
Color touch: strisce verticali di color azzurro e bianco, e scritta rossa
Parco giochi con animazione per i bambini con “Area Gioco – Ma Però”.
Bombolone alla crema gratuito fine serata.
Giovedì 30 – convegno corse

SETTEMBRE
Sabato 1 – convegno corse, animazione bambini, esibizione
Esposizione a bordo pista Toscana Autocollection.
Parco giochi con animazione per i bambini con “Area Gioco – Ma Però”.
Sabato 8 – convegno corse – Ultimo convegno di corse programmato in notturna
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Sabato 15 – convegno corse - Diurno
Sabato 22 – convegno corse - Diurno
Sabato 29 – convegno corse - Diurno

OTTOBRE
Sabato 6 – convegno corse - Diurno
Sabato 13 – convegno corse – Diurno – CHIUSURA STAGIONE

Per ulteriori informazioni:
Ufficio stampa Ippica
Cell. +39.349.3798591 - e-mail: ufficiostampa.ippica@snatechi.it

Seguici su:
Internet
www.ippodromitrenno.it

Facebook
Ippodromo del Galoppo - Milano San Siro

Twitter
@milanogaloppo

Instagram
milano_galoppo

