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AGNANO FOR HAITI - Sabato 19 luglio a Napoli 
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NAPOLI - Luci accese sull'Ippodromo di Agnano per la serata clou dell'estate. Sabato 19 luglio in 
cartellone ci sono le tre listed più ricche ed importanti del galoppo estivo napoletano. Il Criterium 
Partenopeo riservato alle promesse del futuro (per cavalli di 2 anni sui 1500 metri con 41.800 euro al 
traguardo, 2^ corsa ore 20.25) con al via sei candidati tra cui Vennarecci impostosi sabato scorso nel 
Libero Perlini;  il 75° gran premio Città di Napoli, tra le più spettacolari listed per sprinter sulla veloce 
distanza dei mille metri in pista dritta con nove velocisti alle gabbie di partenza (55.000 euro al 
traguardo, 3^ corsa ore 20.55) tra cui figurano Omaticaya, tra le migliori femmine del galoppo italiano, 
ed Elettrotreno (scuderia Chimax di Massimo Torchia) che tenterà il bis dopo la vittoria della scorsa 
edizione del Città di Napoli; il premio Unire (4^ corsa ore 21.25, € 41.800 al traguardo sui 2250 metri) 
che ripropone Celticus, l'allievo di Stefano Botti vincitore sabato scorso del Mergellina; e infine il 
Soragna, handicap principale per sole femmine di 3 anni ed oltre sui 1800 metri con 30mila euro al 
traguardo e dieci candidate in pista. 

Il ricavato della serata di gala del 75° gp Città di Napoli, i cui ospiti saranno ricevuti nelle sale del roof 
garden dell'ippodromo per la cena di beneficenza  'AGNANO FOR HAITI', sarà devoluto alla 
Fondazione Marcegaglia Onlus in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 2011 a sostegno 
del progetto socio sanitario RAST, Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale ad Haiti, ovvero il software 
che mette in rete strutture mediche del territorio haitiano prendendo in carico le richieste e indirizzando 
rapidamente i pazienti verso la struttura più idonea e disponibile. Info www.fondazionemarcegaglia.org 

Cancelli aperti dalle ore 19.30, inizio corse ore 20 (ingresso 5 euro, bambini gratis) ed il ricco cartellone 
di spettacoli ed eventi della rassegna estiva in programma nei giardini delle tribune: show di Radio 
Marte in diretta dal palco di Agnano con Nello Daniele, Pietra Montecorvino, Rosanna Iannacone e 
Gianni Simioli; corner sportivi con calcetto, volley, parete arrampicata e animazione; dalle 23.30 in 
avanti la rassegna musicale per giovanissimi 'Bit of Sound' (Forum Universale delle Culture) con in 
consolle i suoni di Kevin Saunderson, disc jockey statunitense annoverato tra gli inventori della musica 
tecno, affiancato dai dj napoletani Angelo Perna e Agostino Casillo. 
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