Ippica. Intense Light vola
per Nuccio Sortino. Tripletta
di Cannarella per il team
Guida
(cs) E’ il volo di Intense Light a suggellare il Memorial
Nuccio Sortino. Anche nel secondo anniversario della sua
scomparsa, l’Ippodromo del Mediterraneo ha voluto onorare la
grande passione ippica del panificatore floridiano, ucciso
nella notte tra il 9 e il 10 settembre del 2016. In un
emozionante minuto di silenzio si sono raccolti proprietari,
fantini, allenatori e istituzioni prima di lanciare in pista i
giovani cavalli di due anni, impegnati nei 1400 metri della
pista piccola di una bella condizionata. Sembrava una lotta
proprio in casa Sortino tra la favorita Miss Concy e Lily
Muchaha, proposte proprio dal figlio di Nuccio che ne ha
ereditato l’immensa passione per i purosangue, quando ai 150
metri dal palo Intense Light risale dalle retrovie e piazza un
micidiale affondo finale. Felice, comunque, per il secondo e
il terzo posto di “Concy” e “Lily” la famiglia Sortino ha
sportivamente ha consegnato i trofei, offerti per la
circostanza, al team capitanato da Giusy Guida. Team in
strepitosa forma che, dopo la sigla di Bo Selecta nella
seconda del convegno di galoppo, grazie al buon Justice Well è
stato protagonista indiscusso anche del Premio S.G.A. Aste
Selezionate 2018, l’altra condizionata che ha misurato i 3
anni e oltre sui 2100 metri di pista piccola. In sella alla
novità sul tracciato, da poco alla corte di mister Sebastiano
Cannavò, ancora un incontenibile Giuseppe Cannarella che, sul
tratto conclusivo, attacca e passa il battistrada Ottawa,
diventando imprendibile per Dreamstime e Saint Steven, giunti
rispettivamente per la seconda e la terza moneta .E’
tripletta, così, per il team Guida- Cannavò-Cannarella in un

caldo
all’Ippodromo del Mediterraneo, che ha ospitato
proprio la S.G.A., la Società Gestione Aste che ha promosso
il prossimo appuntamento di Milano in programma il 22
settembre.

