Lungo ponte all’Ippodromo del
Mediterraneo: Festa della
Fragola e gran premio ippico
(c.s.) “Festa Della Fragola” ospitata all’Ippodromo del
Mediterraneo di Siracusa per coniugare il prelibato frutto
rosso con un ricco programma di eventi. Dal 29 al 1 maggio si
potranno visitare più di 80 stand che mettono in luce i
pregiati prodotti artigianali ed enogastronomici realizzati
nel nostro territorio.
Aree attrezzate e pensate per i più piccoli, cui sono dedicati
interamente i pomeriggi con spettacoli, sfilate in abiti
fiabeschi, animazione, baby dance e magia. Il cabaret sarà
protagonista delle serate di sabato 29 e domenica 30 aprile
con Toti e Totino e Sasà Salvaggio. Tante le realtà
associative e sportive che realizzeranno piacevoli momenti di
spettacolo, animazione e condivisioni delle discipline
proposte sull’apposito palco allestito nell’accogliente prato.
Aria di festa anche il pomeriggio del primo maggio su una
sempre gremita tribuna polifunzionale che permetterà di godere
delle suggestive corse al galoppo. Cavalli impegnati in sette
corse dalle 15 circa. La competizione più ricca è il “Premio
Città di Siracusa”, un Handicap Principale che dividerà il
montepremi di 24.200 euro al nutrito campo partenti. Anche
dall’alto della scala pesi, il top weight Kylach Me If U Can è
il punto di riferimento della corsa che si svilupperà sul
miglio della pista grande. In linea con l’allievo di
Postiglione, il buon The Dreamer bene nel periodo. Altro
riferimento è Zenas cui si potrebbe accostare Laguna Drive e
Anfiarao. È accompagnato da buone voci di scuderia Salar
Glorius che prova la pista siracusana. In corsa, con chance,
anche Celtimar. Questa la previsione sulla sesta corsa delle
sette in programma che chiama al debutto, nel Premio Ida
Monte, le femmine di due anni sulla breve distanza dei 1100

metri. Fiducia ai team che hanno sempre ben figurato con i
giovanissimi in questa seconda prova del pomeriggio di festa.
Si citano Small But Fast, Shining Star e l’allievo di Lo
Piparo Madammento. Chiuderà il convegno di corse un handicap
discendente dalla selettiva distanza 2300 metri della pista
grande. Prova aperta e non facile da decifrare, il Premio
Perugina, potrebbe essere appannaggio di Kingston Sassafras
attrezzato per la distanza, con avversaria agguerrita una
Queen Peppa che vola nel periodo. Reduce da vittoria, e si
presenta quindi bene, La Venezolana.

