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CONFERENZA STAMPA 

Presentazione dei “Classici” e delle attività di agosto 

all’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme 
 

Giovedì 8 Agosto - ore 11:00 

Sala Consiliare del Municipio di Montecatini Terme - Viale G. Verdi, 46 

 

 

Intervengono: 

Fabio Schiavolin – Amministratore Delegato Snaitech SpA 

Stefano Marzullo - Direttore Business Unit Ippodromi Snai - Snaitech SpA 

Luca Baroncini - Sindaco di Montecatini Terme 

*** 

PRESENTAZIONE DEI “CLASSICI” 2019 

La 104^ stagione di trotto all’Ippodromo Snai Sesana entra nel vivo con gli appuntamenti cosiddetti “classici” 
programmati nel mese di agosto. Sono tre le serate da non perdere all’impianto del trotto di Montecatini 
Terme che, oltre alla spettacolarità delle corse in pista, offre diverse attività d’intrattenimento destinate al 
pubblico di ogni fascia d’età. L’ingresso all’ippodromo è sempre gratuito!  

 

Si parte sabato 10 con le “Pariglie e Trotto Montato”, mentre il “Gran Premio Città di Montecatini”, giunto 
alla sua 67^ edizione, è fissato come sempre nella serata di Ferragosto (Giovedì 15). Termina il trittico la 13^ 
edizione del “Gran Premio Nello Bellei” in programma domenica 25 a chiusura del fine settimana di meeting 
ippico aperto il giorno prima dal Gran Criterium Toscano. 

 

Anche per questo 2019 Snaitech, società proprietaria dell’impianto montecatinese (oltre a quelli di Milano 
con l’Ippodromo Snai San Siro e l’Ippodromo Snai La Maura), è pronta ad offrire al pubblico diversi momenti 
di intrattenimento e di spettacolo con particolare attenzione per le famiglie e per i bambini, rimarcando la 
polifunzionalità dell’Ippodromo Snai Sesana e l’attenzione alle attività extra ippiche per esaudire le esigenze 
della cittadinanza e dei turisti.  
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CALENDARIO DEI “CLASSICI” 

 

Sabato 10 Agosto: 

- “Corsa delle Pariglie e Trotto Montato”  

- “Premio delle Stelle” del Circuito Corsa delle Stelle a fini solidali che anche quest’anno al Sesana vede 
la fattiva collaborazione di iZiLove Foundation, la fondazione senza scopo di lucro e per le good causes creata 
da Snaitech SpA che devolverà parte della raccolta delle scommesse ippiche ad una associazione Onlus. 

 

Giovedì 15 Agosto: 

- 67^ edizione del “Gran Premio Città di Montecatini”.  

 

Sabato 24 e Domenica 25 Agosto: 

Meeting ippico: 

- sabato 24 - “Gran Criterium Toscano”  

- domenica 25 - 13^ edizione del “Gran Premio Nello Bellei”.  
 

*** 
 

DESCRIZIONE DEI “CLASSICI” 2019 ALL’IPPODROMO SNAI SESANA 

 

Pariglie – Trotto Montato – Premio delle Stelle / Sabato 10 Agosto   

Apertura cancelli ore 19:00 – Ingresso gratuito 

 

LE PARIGLIE, LA CLASSICA E UNICA NEL SUO GENERE ALL’IPPODROMO SNAI SESANA  

All’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme è in programma la classica corsa delle Pariglie, unica nel 
suo genere in Italia. Sul circuito toscano coppie di cavalli attaccati al sulky largo (la biga). La corsa ricorda 
molto l’ippica del passato in cui le sfide non si facevano negli ippodromi ma sulle strade con i carrozzini da 
lavoro (birocci o biroccini). In questa specialità le doti più importanti sono l’adattabilità dei cavalli a trottare 
in linea e l’abilità del driver nel saperli gestire. La selezione dei cavalli non si basa sulla forza o la qualità, ma 
sulla loro adattabilità nell’attacco; il segreto per avere una pariglia vincente è quello di avere due soggetti 
che riescono a trottare in linea. Oltre a questo, occorre una grande abilità nel saperli gestire in corsa perché  
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potendo usare una sola guida per ciascuno i movimenti devono essere sincroni e quindi il driver deve 
possedere una buona dose di concentrazione, buon occhio e coraggio affinché la corsa sia lineare senza 
ostacolare gli sfidanti.  

L’Albo d’Oro delle Pariglie immortala i nomi dei più grandi driver toscani. Fra i vincitori del passato possiamo 
leggere i nomi degli indimenticati Nello Bellei, Vivaldo Baldi e Orlando Orlandi, solo per citarne alcuni. Ai 
giorni nostri si sono distinti con successi ed interpretazioni magistrali Enrico Bellei, Massimo Barbini, Sandro 
Capenti, Bruno Lenzi, Sergio Orlandi jr e Gennaro Casillo. Le pariglie sono uno spettacolo unico nel suo genere 
ed è ormai considerato un classico appuntamento all’Ippodromo Snai Sesana. Nell’edizione 2018 Sandro 
Capenti si è confermato grande specialista delle Pariglie vincendo al traguardo con Turbo Capar-Sama Jet. 
 

PARIGLIE - ALBO D'ORO 

2018 - TURBO CAPAR/SAMA JET - S. Capenti 

2017 - ORGOGLIOSA OP/RAINBOW AS - A. Velotti 

2016 - SOPHIAZ/SIRENA DEL SILE - G. Casillo 

2015 - PARIDE/POSEIDON BAR - E. Bellei 

2014 - GOLERID DEI NANDO/ORTENSA GUAL - E. Bellei 

2013 - GOLERID DEI NANDO/ORTENSA GUAL - E. Bellei 

2012 - NEVER BI/NADINE BI - S. Capenti 

2011 - ILE DEI GREPPI/LAGUNA DE BAY - S. Capenti 

2010 - LUXOR DEI GREPPI/LAGUNA DE BAY - B. Lenzi 

2009 - INSIDA/FREMINGTON PAS - S. Orlandi jr 

2008 - FREMINGTON PAS/CLOONEY OM - S. Capenti 

 

 

IL TROTTO MONTATO TRA TANTA CURIOSITA’ ED ENTUSIASMO 

La disciplina del Trotto Montato desta sempre grande curiosità ed entusiasmo all’Ippodromo Snai Sesana. 
Nell’edizione del 2017 la passione del pubblico è stata accesa dalla finale interpretata ad hoc da Alessio 
Vannucci, autore di una fantastica corsa di testa confermando Obama Di Celo il signore di questa disciplina 
con tre successi. Nel 2018, invece, Terrible Gso ha dominato la prova con il piglio della cavalla più forte grazie 
a Fabio Settimio Mollo che ha interpretato con estrema fiducia la cavalla di Erik Bondo. 
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LA CORSA DELLE STELLE ILLUMINA IL SESANA 

Anche quest'anno il circuito ippico-benefico della Corsa delle Stelle fa tappa sulla pista montecatinese. I 
personaggi famosi si sfidano sul sulky in una prova di solidarietà. L'Ippodromo Snai Sesana rappresenta uno 
degli ippodromi italiani che, da qualche stagione a questa parte, ospita nei propri convegni il “Premio delle 
Stelle”. Grazie a iZiLove Foundation, la fondazione senza scopo di lucro e per le good causes creata da 
Snaitech, parte della raccolta scommesse sulla corsa viene devoluta all’associazione o all’amministrazione 
pubblica bisognosa. Nelle ultime stagioni, infatti, i proventi sono stati donati al Comune di Amandola, località 
in provincia di Fermo, nelle Marche, colpita da un forte terremoto alla fine di agosto del 2016.  

La Corsa delle Stelle è un evento itinerante che nasce alla fine degli anni Ottanta e che si sviluppa negli anni 
Novanta con un enorme successo di partecipazione e di pubblico, ma anche dei media grazie al progetto 
affidato, tra gli altri, al noto cantante Andrea Mingardi e a due giornalisti del calibro di Franco Ligas e Alberto 
Foà. Nel 2009, in occasione di un evento benefico a favore delle famiglie vittime del disastro ferroviario 
accaduto a Viareggio, lo stesso Foà ripropose questa formula ippico-benefica riscuotendo un enorme 
successo. E così, da dieci anni a questa parte, il circuito della Corsa delle Stelle tocca diversi ippodromi italiani 
tra i quali l'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme che spesso vede sui sulky, e senza frusta, i 
personaggi noti al grande pubblico hanno a disposizione il cavallo a loro assegnato attraverso il sorteggio.  

Nelle precedenti edizioni sono stati ospiti della corsa l'ex sindaco di Montecatini Terme, Giuseppe Bellandi, 
lo stesso giornalista Foà insieme a molti colleghi delle emittenti TV e delle testate giornalistiche nazionali, 
l'ex Onorevole Edoardo Fannucci, la cantante Petra Magoni ed altri montecatinesi doc, tra i quali l'amazzone 
Caterina Dami e l'ex ciclista Roberto Puccini. 

*** 

Gran Premio Città di Montecatini / Giovedì 15 Agosto 

Apertura cancelli ore 19:00 – Ingresso gratuito 

GRAN PREMIO CITTA’ DI MONTECATINI, AL SESANA Ĕ FESTA DI FERRAGOSTO 

Ĕ un appuntamento imperdibile perché coniuga l’importanza del Gran Premio Città di Montecatini, prova 
giunta alla sua 67^ edizione, alla spettacolarità e all’intrattenimento a bordo pista. Il Ferragosto 
all’Ippodromo Snai Sesana è una festa a cielo aperto che, nelle edizioni precedenti, ha sempre ospitato un 
numeroso pubblico. Nella passata stagione, infatti, le presenze sono state 14.882, un record per l’impianto 
che durava dal 1977. Nelle ultime due edizioni, in pista, invece, nel 2017 si era confermata la forza di Timone 
Ek. Il portacolori del signor Luigi Lettieri, in allenamento a Philippe Billard e con Enrico Bellei in sediolo, ha 
avuto in finale svolgimento ideale senza rivali. Nel 2018, invece, il Gran Premio Città di Montecatini è andato 
a Uragano Trebi’ con Roberto Vecchione in sulky. 
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ALBO D'ORO GP CITTA' DI MONTECATINI 

2018 - URAGANO TREBI' - Vecchione 

2017 - TIMONE EK - Bellei 

2016 - RINGOSTARR TREB - Vecchione 

2015 - ORSIA - Di Nardo 

2014 - MACK GRACE SM - Andreghetti 

2013 - MACK GRACE SM - Andreghetti 

2012 - MACK GRACE SM - Andreghetti 

2011 - MACK GRACE SM - Bellei 

2010 - OPAL VIKING - Andreghetti 

2009 - IRINA - Minnucci 

2008 - GHIACCIO DEL NORD - Bellei 
 

*** 

Meeting Ippico con il Gran Criterium Toscano e il Gran Premio Nello Bellei  

Sabato 24 e Domenica 25 Agosto 

Apertura cancelli ore 19:00 – Ingresso gratuito 

IL GRAN PREMIO NELLO BELLEI FA 13 

Sono 13 le edizioni del Gran Premio Nello Bellei, considerato anch’esso 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. Ĕ 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. Stando all’edizione del 2018, 
vincente il binomio Roberto Andreghetti e Valchiria Op che in pista ha funzionato alla perfezione. 
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NELLO BELLEI, UN UOMO SEMPLICE CHE AMAVA L’IPPODROMO SNAI 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. Ĕ 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 suo pupillo 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 
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.  E tra i cavalli targati Kyra si ricordano Sem, Scellino, 
Aprile e Steno con questi ultimi due vincitori del Derby. 

*** 

PRINCIPALI EVENTI IN PROGRAMMAZIONE ALL’IPPODROMO SNAI SESANA 

Agosto e Settembre 

 

Incanto Liberty / Giovedì 15 Agosto 

LA PASSERELLA DI INCANTO LIBERTY, UN VIAGGIO NEL PASSATO CON LE CARROZZE D’EPOCA 

E sono quattro! Parliamo delle edizioni dell'affascinante kermesse delle carrozze d'epoca di "Incanto Liberty" 
che, per le strade di Montecatini Terme e con la sfilata finale di Ferragosto all'Ippodromo Snai Sesana, 
intratterranno il pubblico e i turisti che soggiornano nella città termale. Nata da un'idea dell'Associazione "Il 
Cavallo e l'Uomo", presieduta da Alessandro Bracali insieme al segretario Pier Antonio Rossi, "Incanto 
Liberty" rappresenta una manifestazione unica nel suo genere perché ha come protagoniste non solo le 
carrozze appartenenti a diverse epoche ma anche gli stessi equipaggi che si vestono con abiti dell'Ottocento 
e dei primi del Novecento. Un tuffo nel passato che consente alla città termale di tornare ai vecchi fasti di 
capitale italiana ed europea del benessere e dello shopping, oltre che del turismo, dei due secoli precedenti 
a quello attuale. Ma c'è di più… 
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Oltre a rappresentare un Festival del Liberty, questa iniziativa prevede una giuria esclusiva, composta da un 
Meeting di Giudici di Tradizione, che durante la permanenza delle carrozze in città farà effettuare delle prove 
alle quali vengono assegnati dei voti per una classifica puramente rappresentativa del valore e dell'autenticità 
della carrozza e della capacità dell'equipaggio nel condurre il mezzo, oltre alla componente del vestiario 
d'epoca. Un insieme che rende questa manifestazione unica e gradita al pubblico e di visibilità sulle emittenti 
televisive locali e nazionali.  

(Per ulteriori dettagli: www.incantoliberty.it) 

 

*** 

 

Gli altri appuntamenti e servizi disponibili all’Ippodromo Snai Sesana: 
 

• Convegni di corse incentrati a fini sociali e di solidarietà  

Circuito Corsa delle Stelle – prova Premio delle Stelle - Sabato 10 Agosto. 

Torneo GD per DENIS COKU - Giovedì 26 Settembre. 

• Eventi e Manifestazioni programmate all’interno dell’Ippodromo Snai Sesana  

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO: bancarelle con prodotti artigianali – Sabato 10, Giovedì 15, Sabato 24 e 
Domenica 25 Agosto. 

DERBY DI CARROZZE DA CAMPAGNA – Domenica 18 Agosto. 

FESTA DEL BASKET VALDINIEVOLE durante la serata di corse – Giovedì 29 Agosto. 

TOSCANA AUTOCOLLECTION esposizione automezzi da collezione – Sabato 14 e Domenica 15 Settembre. 

AGILITY DOG prove di obbedienza cani del Centro Addestramento Cani Valdinievole – Sabato 21 Settembre.  

• Eventi extra con la collaborazione dell’Ippodromo Snai Sesana  

INCANTO LIBERTY durante il convegno di corse in notturna presentazione kermesse e sfilata finale carrozze 
d'epoca - Sabato 10 e Giovedì 15 agosto. 

• Servizi aperti al pubblico per tutta la stagione all’Ippodromo Snai Sesana 

MUSEO VARENNE *– esposizione delle immagini ippiche del Sesana – ingresso gratuito.  

AREA GIOCHI BAMBINI – Spazio con allestimento giochi e laboratori creativi per i bambini organizzato 
dall’animazione della società Area Gioco – Ma Però. 

RISTORANTE PANORAMICO* – Servizio di ristorazione durante le giornate di corse.  

http://www.incantoliberty.it/
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HOSTERIA DEL GUSTO* – Servizio di ristorazione aperto dal martedì alla domenica con ingresso da Viale 
Leonardo da Vinci 13. 

“LA PIZZA DI JO” Bar pizzeria - Servizio di ristorazione durante le giornate di corse. 

CHIOSCO BAR SESANA* – Servizio Bar a bordo pista.  

*Per qualsiasi informazione: http://www.ippodromisnai.it/food-drink-sesana/ 

*** 

IPPODROMO SNAI SESANA 

CALENDARIO CONVEGNI DI CORSE AGOSTO E SETTEMBRE 2019 

 

Agosto 

Giovedì 8 – Sabato 10 (Pariglie e Montato) – Giovedì 15 (GP Città Montecatini) – Sabato 24 e Domenica 25 
(Meeting Ippico – GP N. Bellei) – Giovedì 29 – Sabato 31 

Settembre 

Giovedì 5 – Sabato 7 – Venerdì 13 – Sabato 21  

Giovedì 26 

CHIUSURA STAGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Ufficio stampa Ippica – Snaitech SpA 

Mobile: +39.349.3798591 - e-mail: ufficiostampa.ippica@snatechi.it 


