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DOMENICA 17 MAGGIO: DERBY 10ELOTTO ALL’IPPODROMO CAPANNELLE

Due minuti e mezzo di magia, da vivere tutti d’un fiato, per celebrare la vittoria del miglior cavallo purosangue
di  tre  anni.  Il  132°  Derby  Italiano  10eLotto (2.200  metri  -  715.000  euro  di  montepremi)  andrà  in  scena
domenica 17 maggio, alle 17.55, all’ippodromo di Roma Capannelle.

Il  Derby Day (nove corse in programma con inizio alle 14.30) è l’evento che catalizza l’attenzione di tutti gli
appassioni di cavalli e non, ed è in assoluto uno dei momenti più importanti per spettacolo e selezione in ogni
stato in cui si disputino le corse dei cavalli. E’ il sogno di ogni
allevatore,  allenatore,  proprietario  o  fantino  e  un
appuntamento irrinunciabile  che mescola sport  ad altissimo
livello, internazionalità, stile ed eleganza. 

Il  132°  Derby  Italiano  (nella  foto  di  HippoGroup/S.Grasso
l’arrivo vittorioso di Dylan Mouth nel  Derby 2014)  è il  fiore
all’occhiello  dell’intero  calendario  del  galoppo  italiano  e
Lottomatica, attraverso il  10eLotto, testimonia l’impegno e il
sostegno all’ippica italiana.

La prova clou avrà come ogni anno un corollario con prove di alto livello (in
tutto 9 corse) e un fitto programma di  eventi collaterali che, al  fascino del
grande evento di sport, aggiungeranno quello dell’appuntamento mondano
di costume.
Dall’attesa  Hat Parade, con i cappelli più belli e stravaganti, al tradizionale
concorso di eleganza che premierà gli abiti più raffinati. La moda sarà come
sempre  al  centro  della  scena.  Quest’anno avrà   una  vera  e  propria  area
dedicata   nell’affascinante  parco  recintato,  situato  proprio  di  fronte
all’ingresso  principale  dell’ippodromo  che  per  la  giornata  del  Derby  Day
prenderò il nome di ‘Giardino della Moda e dello Stile’. 
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Qui si svolgerà ospiterà la sfilata ‘Lo stile e il bon ton negli ippodromi del mondo’ organizzata dall’Accademia
Koefia e Patrizia Fabri, e verranno ospitati il concorso di eleganza e stand espositivi di protagonisti del pret a
porter e dell’alta moda (Antonella Rossi, Sergio Miloni,  Giorgia Donia, Antica Manifattura Cappelli, Abitart,
Livia Risi, Pas Vu, Cristina Carchella, Mikini) Colore, musica e tante attività per i bambini con la ludoteca e
l’Hippoteatro che accoglieranno i piccoli ospiti dell’ippodromo che come in tutte le giornate festive potranno
anche  effettuare il battesimo della sella  con i pony.

Il giorno del Derby Italiano 10 eLotto si tingerà di rosa anche
in pista con la Longines  World Fegentri  Championship for
Lady Rider. Una corsa dedicata esclusivamente alle amazzoni
inserita per il settimo anno consecutivo all’interno dell’ampio
programma  della  giornata.  Un  appuntamento  che  suscita
sempre  grande  interesse  oltre  confine,  inserito  nel
calendario  ufficiale  del  campionato  mondiale  amazzoni
organizzato  dall’International  Federation  of  Gentlemen  &
Lady  Riders (Fegentri).  Si  tratta  di  un circuito  di  22  corse
disputate in giro per il mondo, dal Qatar agli Stati Uniti, dalla
Turchia  alle  Mauritius,  passando  ovviamente  attraverso
molte altre tappe europee oltre a quella di Roma.
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