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San Siro, airippodromo si gioca a golf
MARZIO GAZZETTA

- Strano, ma vero;
l'ippodromo di San Siro
galoppo, decantato dal
celebre scrittore statunitense Emetst Hemingway nel suo romanzo
'Addio alle armi", non
ospiterà solo gli appassionati delle corse dei
purosangue, ma anche
gli amanti del golf.
n 26 giugno è infatti
stato inaugurato il "San
Siro Golf, il campo pratica, immerso nel verde
secolare delle piste solcate dai più celebri galoppatori europei. Non
tutti sanno che, nel lontano 1887, la Società
Lombarda per le Corse
dei Cavalli prese in affìtto e, poi, acquistò, il
MiLÀN

terreno su cui sorge l'attuale ippodromo del galoppo, per costruire un
un primo impianto ippico, a cui seguì il secondo inaugurato nel
1920, ovvero quello attuale, unico al mondo ad
essere stato dichiarato
monumento storico
d'interesse nazionale
dalla Sovrintendenza ai
Beni Culturali.
E "San Siro Golf' è
ubicato all'interno della
pista dove corrono i purosangue, raggiungibile
tramite il tunnel sotterraneo che dalla palazzina di ingresso arriva
direttamente alle postazioni di tiro, e la Club
House, splendida palazzina Liberty di due piani,
che si affaccia sul Piaz-

zale dello Sport, n Campo Pratica è aperto dal
martedì al sabato dalle 8
alle ore 22, ed il lunedì
dàlie 14 alle 22. La particolarità della struttura
necessita di alcuni accorgimenti per la totale
salvaguardia dell'atti\ità
ippica soprattutto nei
pomeriggi di corse generalmente collocati
nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica:
un segnale acustico informa dell'ingresso dei
cavalli in pista con conseguente sospensione
del gioco del golffinoal
termine della corsa.
Per i golfisti un sacrificio necessario, ma
anche una splendida
opportunità di poter seguire l'avvincente spet-

tacolo agonistico di una
corsa al galoppo da una
posizione assolutamente privilegiata ed esclusiva. Non solo, ma la
neonata '*San Siro Golf
Academy" , di cui tarmo
parte gli esperti maestri
del Circolo Bogogno, garantisce la presenza di
maestri per tutto il periodo di apertura del
campo pratica e, pertanto, anche chi sì ax'vicina
per la prima volta a questo sport troverà tutte le
attrezzature necessarie
per provare il fascino del

predisposti dei "pacchetti"* che oscillanno
dai 120 ai 230 euro. Il

"pacchetto" da 120 euro
prevede 5 ore di lezione,
5 ingressi e 10 gettoni,
ovvero 300 palline da
giocare, per ogni partecipante al corso collettivo per gruppi di 6 giocatori; mentre quello del
costo di 220 euro prevede lo stesso trattamento, ma è riservato a
due soli giocatori. Per i
"golfisti" più esperti, invece, l'ingresso giornaliero ha un costo di 10
euro. I giocatori che degolf. Per chi si avvicina
siderano stipulare un
per la prima volta a queabbonamento per utilizsto sport, praticato in
zare il "San Siro Golf per
tutto il mondo da oltre
sessanta miliorri di ap- tutto U 2008 do\Taimo
passionati, sono stati pagare 300 euro, che per
gli Under 18 èridottoa
200 euro.
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