
DOMENICA   30   NOVEMBRE     
PREMIO "DUE TORRI"-Mem.Avv.Augusto Calzolari

Corsa ad invito per cavalli indigeni di 4 e 5 anni, sui 1660 metri

I migliori cavalli italiani hanno inciso il proprio nome sull'Albo d'Oro del Due Torri: una corsa importante che dal 1959 ad  
oggi non ha perso il suo fascino. Parliamo ad esempio di Guiglia, scuderia Orsi Mangelli, che vinse nel '61 e nel '62 in 
coppia con Gianfranco Bongiovanni: di Agaunar, autore di altra doppietta nel '67 e nel '68 per i colori del gentleman 
Viscardo Giuliani; del successo di Top Hanover nel '72, campione questo della scuderia Santi Pasta. Sarà una coincidenza 
ma la vittoria arrise spesso proprio alle scuderie "di casa", come se le due torri simbolo della città volessero premiare i  
portacolori bolognesi. Anche il re degli stalloni italiani Sharif di Jesolo ed il campione del mondo Delfo si aggiudicarono il  
Due Torri, mentre Darif Effe conquistò l'ultima edizione che si fregiava del titolo di Gran Premio nel 1985.   Inalterata 
nella formula, che la riserva ai cavalli indigeni di quattro e cinque anni, la grande sfida ha perso per strada solo una  
parte di dotazione al traguardo, mantenendo nella sostanza tecnico-sportiva la caratura dell'evento di cartello.   Record 
della corsa battuto (1.12.8) e arrivo a fruste alzate nell'edizione 2012 grazie alla performance di Osasco di Ruggi, erede 
del grande Varenne, condotto al successo da Roberto Vecchione. Nel 2013 è stato Omas NP con Pisacane ad aggiudicarsi 
la vittoria. 

Inoltre: 
Premio Vittorio e Paolo Lucchi

Premio Arrigo Martino
Premio Avv.Ugo Berti

Premio Prof. Alberto Pasquinelli 

**********

"CAVALLI IN PISTA"   e Divertimenti per tutta la famiglia !
DALLE 14.30 in poi,  durante il pomeriggio di corse: 

 “  DOMENICA GOLOSA  ”   
  con degustazione dell'ottima torta di riso tradizionale bolognese offerta a tutti gli 

spettatori,  
 nel bar grande della tribuna.

 
Presentazione del romanzo "Fra sogno e realtà" dell'autrice Donatella Comandini

LA CESENATE EDIZIONI   Editore Carlo Cav. Costantini  www.ilpopolano.com

(ore 17   Saletta piano terra, ingresso Ristorante-Club House)
 

PER I BAMBINI:      
 ANIMAZIONI e LABORATORI creativi HIPPOBIMBO  

 (nella saletta chiusa) 

 “ GIOCHI D’AUTUNNO”
Le stagioni: Fiori e Frutti da abbinare ad ogni stagione ! 

Corri sul cavallino saltarello!
 A cura di Solo Eventi:

Laboratori, Giochi, Gadget e Mercatino Mostra/scambio: 
porta i tuoi giochi e i tuoi giornalini già letti, e potrai scambiarli con quelli degli  

altri bambini! 

Come sempre, ingresso € 3,00 - Gratuito per signore e bambini

http://www.ilpopolano.com/


***************************************************************
ANIMAZIONI E DEGUSTAZIONI  

 TUTTE LE DOMENICHE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014

CAVALLI e Divertimenti per tutta la famiglia  
durante i pomeriggi festivi  

 ALL’IPPODROMO ARCOVEGGIO DI BOLOGNA !


