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Prosegue la marcia di av-
vicinnmento verso domexti-
ca 27, giomo in cui si svol-
gemnno la sfilata storica e il
Palio delle contrade.
11 Comitato Sagra ieri ha

reso noto il listino dei prez-
zi per assistere alla manife-
stazione allo stadio M ari:
non ci sono aumenti ripetto
all'ultima edizione e sl an-
drà dunque ancora dalle 10
alle 100 mila lire. Cpme di-
re: prezzi per tutte le tasche.
A pnrtirè da domçica 20

sarnnno in vendita nelle se-
di' delle conlade i icket yer
. la dbuna centrale (100 mlla
lire), la tribuna laterale alla
partenza (70 mila), la tribu-
na nnivo (50 m1'la) e il par-
terre (30 mila lize).
Da lunèdl 21 la vendita

comincerà anche alla Banca
di Legnano di larjo Tosi
(da lunedl a venerdk . dalle
8,20 alle 13,20 e dalle 14,30
alle 15,30). Sabato 26 i bi-
glietti poH nno essere acqui-
stati anche àllo sportello Au-
tobanca della stessa sede
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle
17. Nell'istituto di credito si
potrnnno >cquistare pure i
tagliandi per la tribuna di-
Stinti (25 mila lire gli interi
e 15 mila i ridotti) e prato
(10 mila interi ç 5 mila i ri-
dotti).
Come già lo scorso amao

gli orgnnizzatori hanno fat-
to sapere che è possibile ef-
fettuare prenotazioni via 1n-
temet uilizzando il sito de1
Cpmune: www.legnano.
brg.
Intnntn il (olendario della

' iO al N m oœ s'ello undileslma e l-lnM * laflsta * 1 oavallo

mnnifestazione vede in pro-
'

pmm: domenka la''Festa
del cavallo'' orgnnizzata dal-
la contpda San Magno.
L'iniziativa si svolger-a al
parco del castello dalle 10
a118 18,30. Questa la scalet-
ta: alle 10 concorso.equino-
modblogico; alle 10,30 con-
corso ippico di salto a osta-
coli riservato a pony; alle
1 1 sfilgta per le vie cittadine
di carroàze d'epoca; alle
14,30 gimkana riservata a
ony e concorso nazionaleP
di attacchi (prova derby); a1-
le 16 esibizione di cavalli
'' andalusi e alle 17,30 il con-
corso a ostacoli ''Gran pre-1
mio contrada San M aeno''

per la categoria C5 mista ri-
servata a cavalieri in posses-
so di patente (Ii secondo gra-
do. Per tutta la dtlrata della
irmnifestazione saranno yre-
senti stnnd con prodottl di
artigianato, gastrpnomia e
banco benefico.
4411 cresceàte successo del-

la festa de1 cavallo - ha fatto
sapere il gran pfiore Emilio
Ardo - ha kpinto il concilio
di contada a tentare tm gros-
so salto di qualitk Alla mo-
s1a equino-morfologica si
sono cosl aggiunti eventi di
assoluta impodanza, capaci
di soddisfare sia i'interesse
degli esperti di cavalli sià
de1 vasto pubblicoyy. Da sot-

<

tolifleare che dallo sorso an-
no la mnnifessnzione è inse-
rita ne1 calendario ufficiale
della Sagra de1 Carroccio.
Ne1 frattempo novità an-

che su1 frontç dei mass-me-
dia che seguiranno l'evento.
Ii Comitato Sagra ha stretto
un accordo in esclusiva con
Rete 55 e anche Radio Pun-
to ha preparato una nutrita
scaletta di appuntamenti.
Da questa settimana ogni
martedl e mercoled allg
18,15vanno in ondgtrasmis-
sioni dedi.cate alle contade.
Domenica 27 Radio Puntq
seguirà inolte in diretta tut-
te le fasi de1 carojello stori-
co e della corsa ippica.


