COMUNICATO STAMPA

DOMENICA DEDICATA AI BAMBINI E ALLE FAMIGLIE
ALL’IPPODROMO SNAI SAN SIRO. GUEST STAR LANFRANCO DETTORI
Il 16 ottobre, dalle ore 14 alle ore 18, l’impianto del galoppo di piazzale dello Sport 16 a Milano offre al
pubblico il massimo del divertimento: per i piccoli visitatori tante attrattive ludiche in ambientazioni
magiche e con scenografie autunnali in compagnia dell’animazione e di diversi laboratori creativi. In pista
il clou della stagione con il Jockey Club e il Premio Vittorio Di Capua. Presente anche il più noto fantino al
mondo, Frankie Dettori
Milano, venerdì 14 ottobre 2022 – Si avvicina la data di domenica 16 ottobre e l'Ippodromo Snai San Siro di
Milano è pronto ad offrire al pubblico un pomeriggio davvero speciale ed indimenticabile con un
programma dedicato ai bambini, ai genitori ed agli appassionati ippici. Infatti, per i piccoli visitatori, le
attività ludiche e creative saranno il punto focale della giornata che ospita la riunione di corse più attesa
della stagione del galoppo e che vede in pista la 100^ edizione del Gran Premio Jockey Club assieme al
Premio Vittorio Di Capua oltre ad altre cinque importanti prove. Si parte dalle ore 14, ma i cancelli di
piazzale dello Sport 16 saranno aperti già dalle ore 12 con ingresso a pagamento (3 euro per il biglietto
unico intero e 5 per le famiglie; gratuito per i minori e i disabili certificati con un accompagnatore). Guest
star in pista Lanfranco ‘Frankie’ Dettori, uno dei più noti fantini della storia del galoppo grazie ai numerosi
successi a livello internazionale, in special modo guadagnati in Inghilterra dove risiede ormai da anni.
Ma veniamo al programma di questa domenica per i bambini e le famiglie: nell’area d'ingresso, quella in cui
sorge la bellissima fontana e la facciata principale dell’ippodromo, saranno allestite delle isole con zucche di
varie dimensioni in un contesto a tema autunnale e di Halloween, mentre sul prato saranno ubicate delle
sedute per potersi rilassare, divertire e gustare uno snack o una bevanda. Sempre in questa area saranno a
disposizione i ponies del CIL (Centro Ippico Lombardo) per vivere il brivido del ‘Battesimo della Sella’ per i
bambini dai 3 ai 13 anni. In giro per l’ippodromo, invece, oltre ad incontrare due artisti di strada, uno sui
trampoli e pronto a distribuire caramelle, e l’altro a creare bolle di sapone giganti, saranno pronte le attività
creative con un laboratorio per trasformare e decorare una semplice zucca in una zucca di Halloween, con
la possibilità poi di portarsele a casa. Mentre lo staff dell’animazione, gestito da Fondazione Francesca
Rava, sarà pronto a divertire i presenti nell'apposita area kids recintata e coperta. Proprio qui, infatti,
prenderanno vita i diversi laboratori tra cui quello artigianale in cui sarà possibile costruire degli aquiloni
che hanno per soggetti i fantasmi o i pipistrelli. Sempre nella stessa area saranno a disposizione due
gonfiabili: uno mini per i più piccoli ed uno per i bambini più grandi, mentre alla postazione per il
truccabimbi i bambini si potranno trasformare in streghette, fantasmi o piccoli mostriciattoli.
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Per tutti, invece, il tour #scoprisansiro che ad ogni visitatore la possibilità di poter percorrere, in maniera
autonoma, un itinerario interno all’ippodromo in cui sono visibili le 55 specie di piante ed arbusti del Parco
Botanico, tutte cartellinate con nome e paese di provenienza, oppure di poter ammirare il Cavallo di
Leonardo, una delle statue equestri più grandi al mondo ispirare agli schizzi del genio di Vinci nella sua
permanenza a Milano dagli Sforza alla fine del XV secolo; ma sarà possibile anche osservare la bellezza della
Palazzina del Peso e della facciata della Tribuna Principale, veri esempi dello stile liberty del 1920, anno in
cui è stato inaugurato l’ippodromo di San Siro. Ma non è finita qui. Per gli intenditori sarà presente un
piccolo stand nella area fontana per la degustazione di vini e la vendita diretta dai produttori grazie a
vinodalproduttore.it. In aggiunta, oltre ai bar e la tavola calda interni all’ippodromo, saranno attivi due food
truck per stuzzicare l’appetito dei buongustai.
Passando a quel che accadrà in pista, la 54^ giornata avrà come clou la 100^ edizione del Jockey Club S.I.R.E. (Società di Incoraggiamento delle Razze Equine) nonché Trofeo in memoria di Pio Bruni allevatore,
proprietario e dirigente degli ippodromi di San Siro scomparso a 101 anni nel 2019 e protagonista della
carica di Isbuscenskij, quando a fine agosto del 1942, durante la campagna italiana di Russia sul fronte
orientale, vide protagonista l’ultima carica del reggimento italiano Savoia Cavalleria. La corsa di Gruppo II,
con montepremi più alto della riunione con ben 253.000 euro e valida per i cavalli di 3 anni ed oltre sulla
distanza di 2400 metri in pista grande, dal 1921 ad oggi regala incredibili emozioni. In un secolo di storia,
l’Albo d’oro del Jockey Club si è arricchito di nomi dei campioni purosangue che hanno costruito la storia
dell’ippica: da Priapo, primo vincitore nel 1921, a Tenerani e a suo figlio, il celebre Ribot, vincitori
rispettivamente nel 1947 e nel 1955. Da Molvedo, figlio di Ribot e trionfatore nel 1961, a Tony Bin nel 1987.
Ai giorni nostri, nel 2014, la vittoria è stata di Dylan Mouth, uno dei migliori purosangue italiani che nella
stessa stagione aveva vinto anche il Gran Premio di Milano e il Premio Vittorio Di Capua. Nel 2021 l'edizione
si è disputata all'ippodromo di Roma-Capannelle con la vittoria di Road To Arc.
Ma il Jockey è solo una delle chicche della giornata di corse sulle piste milanesi perché l’altra attesa prova è
il premio dedicato a Vittorio Di Capua, l’avvocato che gestì l'ippodromo di San Siro, rapito nel marzo del
1977 e poi ritrovato ucciso. Una prova sempre di Gruppo II con montepremi di 242.000 euro, per i cavalli di
3 anni ed oltre sulla distanza di 1600 metri circa in pista grande, ma anche il Premio Elena e Sergio Cumani
(Gruppo III - Montepremi 81.400 euro) per le sole femmine di 3 anni ed oltre. Senza trascurare le tre Listed
Race, ognuna con montepremi di 38.500 euro, che vede il Premio Eupili per le femmine di 2 anni sulla
distanza di 1200 metri circa in pista dritta, il Campobello per i 2 anni sui 1800 metri in pista media e il
Premio Omenoni per i 3 anni ed oltre sui 1000 metri in pista dritta. Infine, ma non meno importante, il
Milano Jockey Club PSA con protagonisti i purosangue arabi per una prova di Gruppo III per cavalli di 4 anni
ed oltre di purosangue arabo sulla distanza di circa 1800 metri su pista media e un montepremi di 60.500
euro.
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