COMUNICATO STAMPA

Milano galoppo: la stagione si
conclude con i Premi d’Estate
Sono stati assegnati dalla Società Trenno Srl ai migliori allevatori, proprietari,
cavalli, allenatori, fantini e gentlemen rider della prima metà del 2014 – Premio
“Protagonista della stagione” a Pio Bruni
MILANO – Con la conclusione della stagione primaverile di corse, l’ippodromo del galoppo di Milano ha visto la
consegna del Premi d’Estate, riconoscimento voluto dalla Società Trenno Srl per i principali protagonisti della prima
metà del 2014.
Sono stati premiati i migliori allevatori, proprietari, cavalli, allenatori, fantini e gentlemen rider, sia per numero di
vittorie ottenute, sia per le maggiori somme vinte al traguardo.
Un premio speciale, quale “Protagonista della stagione” è stato assegnato a Pio Bruni, presidente della società Sire e
del Comitato Nazionale Galoppo, e soprattutto figura di riferimento per il galoppo sia milanese sia nazionale, quale
“Protagonista della stagione”,
“Abbiamo voluto dare un riconoscimento ai veri protagonisti dell'ippica e a tutte le persone che lavorano in questo
settore, in tutti i ruoli e in tutte le funzioni – ha dichiarato Giorgio Sandi, presidente della Società Trenno – Ogni corsa
di cavalli è una realtà meravigliosa di cui sono protagonisti tutti i presenti in un ippodromo. E’ stata una prima parte di
stagione fantastica dal punto di vista tecnico, ma va sottolineato il ritorno del pubblico, delle famiglie, dei giovani
all’ippodromo: la gente sta tornando ad apprezzare l’ippica, è questo il miglior premio per la nostra attività”.

Premi d’Estate 2014
CATEGORIA
Allevatori
Proprietari
Cavalli
Allenatori
Gentlemen rider
Fantini

Numero vittorie
Scuderia Blueberry
Dioscuri
Summer Fall
Stefano Botti
Fabrizio Perego
Dario Vargiu

Somme vinte
Razza del Velino
Effevi
Final Score
Stefano Botti
Fabio Branca

Premio “Protagonista della stagione”: Pio Bruni.
Milano, 29 giugno 2014
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