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Atl'lppodromo musica e corse sotto te stette con i Sud 58, Paolo VaLtesi e Monica Sarnetli
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di Emanueta Sorrentino
Domani, sabato 6 agosto, aLt'ippodromo di Agnano continua i[ cartettone di eventi e di corse aL gal.oppo sotto [e stette (datle ore
bambini gratis) con degustazione gratuita di birra. Musica [ive, animazione e intrattenimento con Gigio Rosa,
Francesco Mastandrea e dj Luciano De Santis in diretta da[ paLco Radio Marte a[testito in ippodromo. Ospiti deLl.a serata sono
Monica SarnetLi con t'ultimo cd "A testa in su", i Sud 58 con i[ singoto "Una fantastica idea", PaoLo Va[esi con i[ disco "Estate 2016"
e Anastasio con i[ suo cd "Che soddisfazione". Sport e divertimento per i piÙ piccoti con i[ nuovo gioco del CatcioCube owero [a
riproduzione in miniatura di un campo da gioco dedicato a bambini e ragazzi dai 2 ai 14 anni che con ['ausilio di
animatori/istruttori si misurano in alcune prove come rigore bendato, stalom palta aL piede, cal.cio bowLing, paLLeggio di piede e di
testa, tiro al bersagLio, con suoni e musiche tipiche degti stadi. E ancora parco giochi e passeggiate gratuite su pony per un giro in
setla e accesso in ippodromo con bici, pattini e patone. Diversi i corner gastronomici dedicati a[[o "street food" con ogni tipo di
specialità campane dolci e salate, ottre alt'area picnic, [a pizzeria con forno a [egna Cavalli in pizza"da Mario", [o snack bar "Di
corsa da Mimì" presso [a tribuna centrale con menù bimbo e i[ servizio ristorante. Area espositiva con stand per Ii vendita di
oggetti moda artigianati. lnizio corse a[ gatoppo ore 20.30.
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