
   

RITORNA L’EMOZIONE DELL’IPPICA SU TELEROMAGNA!

Riapre l’Ippodromo Cesena Troto per la stagione estia 2020 e anche quest'anno Teleromagna si
affiancherà adfi uno dfiegli eient naoionali pio impoportant dfiella stagione per riproporre lo storico
programpompoa teleiisiio  CAVALLI IN PISTA, giunto alla trentunesimpoa edfiioione. La serata, che airà
inioio alle ore 21 per chiudfiersi intorno alla mpoeooa note, sarà condfiota dfia Luciano Poggi sempopre
affiancato dfia  Chiara Orzesko che si  occuperà dfiella parte tecnica con i  pronostci  sulle corse e
interierrà  in  ogni  mpoompoento  con  interiiste  e  spunt dfialle  scudfierie.  Si  rinnoieranno  anche  le
interviste ai driver che ci intraterranno con raccont inedfiit sulle gare e sulla loro iita extra-pista.

In iia dfiel tuto ecceoionale, iisto il prolungarsi dfiel Campopionato dfii Serie A, quest’anno all’interno dfii
Caialli in Pista  si parlerà anche di calcio, con i compompoent dfiei protagonist dfiel formpoat calcistco
Doppio Passo, impompoagini e telefonate in studfiio dfii impoportant espert.

Nel corso dfiella stagione si susseguiranno, compoe sempopre, le interiiste in studfiio ai tant ospit che
frequenteranno l’Ippodfirompoo nel corso dfiella lunga estate dfii troto. 

Non appena il mpoinistero compopetente rilascerà le autoriooaoioni, torneranno su Telerompoagna anche
i  moment dedicat alla  cultura  con  Paolo  Morelli che  incontrerà  ogni  setmpoana  scritori  e
personaggi dfiella iita dfii tut i giorni che parleranno dfielle loro esperienoe personali.

Torneranno  anche  i  protagonist dfiel  programpompoa  mpousicale  Degni  di  Nota con  clip  canore
appositampoente realiooate, che ogni serata ierranno lanciate dfial condfiutore.

L’iniito anche per questa stagione è dfii  sintonizzarsi tut i martedì,  venerdì e sabato alle ore
21:00 su Teleromagna ch.14 e dfii scaricare l’APP TELEROMAGNA, così dfia non perdfiere le aiiincent
serate dfii dfiiiertmpoento e sport in dfiireta dfiall’Ippodfirompoo Cesena Troto. 

Le serate saranno replicate su TR Mia ch.74 e sempopre con inioio alle ore 21 il mpoercoledfiì, la 
dfiompoenica (la trasmpoissione dfiel ienerdfiì) edfi il lunedfiì (la trasmpoissione dfiel sabato precedfiente).


