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04/07/2017

Toscana Endurance Festival 2017: dal 14 al 16 luglio e
dal 4 al 6 agosto
Il 16 luglio ospiterà l'unica tappa italiana dell'HH Sheikh Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum Endurance CUP Festival

  ENDURANCE>> leggi tutti gli articoli di:    
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Redazione
Fonte: Toscana Endurance Lifestyle

Commenti

ENDURANCE: leggi anche...

Torna TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE, in
programma per il terzo anno consecutivo nella
splendida Tenuta di San Rossore e nell’altrettanto
unico, omonimo, Ippodromo con due appuntamenti,
dal 14 al 16 luglio e dal 4 al 6 agosto. E sarà non solo
uno degli eventi equestri più premiati del panorama
mondiale, ma anche, come nelle passate edizioni, un
progetto che accomuna l’endurance e l’amore per i
cavalli al turismo, ai rapporti internazionali, al rispetto
della natura e dell’ambiente. Un’occasione
consolidata negli anni per fare business e networking
esaltando l’energia delle eccellenze italiane e
coltivando i rapporti fra Italia ed Emirati Arabi Uniti
grazie alla “visione” di Sheikh Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli
Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, grande

appassionato di questo sport e primo sostenitore dell’evento.
 
 
Ma anche un tributo brillante alle professionalità Made in Italy, se pensiamo che la manifestazione si
inserisce nientemeno che nella road map per il Longines FEI World Endurance Championship in programma
per settembre 2020, che la Federazione Equestre Internazionale ha assegnato proprio all’Italia, a San
Rossore e a sistemaeventi.it dopo il successo delle due precedenti edizioni di TOSCANA ENDURANCE
LIFESTYLE. Ma non basta perché da qui al Campionato del mondo questa location ospiterà gli Europei e i
Mondiali junior e young riders, rispettivamente nel 2018 e 2019, e il Mondiale giovani cavalli 2019. Un en plein
che fa di San Rossore la capitale mondiale dell’endurance per gli anni a venire.
 
 
Oltre mezzo milione di euro è l’elevatissimo montepremi messo in palio il 16 luglio per l’unica tappa italiana
dell’HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance CUP Festival, prestigioso circuito (il più
importante al mondo) voluto dal vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di
Dubai che anche l’anno scorso ha preso il via da San Rossore. La serie di eventi proseguirà poi in tutta
Europa per concludersi nel gennaio 2018 a Dubai International Endurance City, in quello che a livello
mondiale è considerato il “tempio” della specialità, con la spettacolare finale dell’HH Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Endurance CUP Festival. Il notevolissimo prize money in palio per TOSCANA
ENDURANCE LIFESTYLE 2017 è il più alto mai previsto per una gara di endurance nell’Unione europea e
sicuramente colloca San Rossore nel gotha degli eventi equestri internazionali. Sei gare in tutto, per le quali
si sta registrando un numero record di iscrizioni con centinaia di cavalli, cavalieri e amazzoni provenienti da
tutto il mondo.
 
 
A disposizione dei binomi che prenderanno il via nelle tre gare delle categorie CEI 3*, CEI 2* e CEI 2* Ladies
ci saranno anche tutta una serie di benefit, fra i quali anche l’invito che i primi tre classificati di ogni categoria
non residenti negli Emirati Arabi Uniti riceveranno per l’evento finale dell’HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum Endurance CUP Festival a Dubai. Premi consistenti sono previsti fino al quinto classificato, oltre a
mille euro per tutti i cavalieri che, in tutte le categorie, porteranno a termine la gara dal sesto posto in poi. E
non è finita qui, perché vi saranno box e iscrizioni gratuite per tutti i partenti oltre a rimborsi per i proprietari
dei cavalli e alla disponibilità della Meydan Riders Lounge, luogo d’incontro e di ristoro aperto a tutti i cavalieri
e ai loro groom.
 
 
Oltre a tutto ciò, quanto a valore sportivo dell’evento non è da sottovalutare il fatto che sabato 15 luglio il
primo dei due appuntamenti estivi ospiterà anche il test event per i Campionati Europei Fei Junior e Young
Riders del prossimo anno, in programma proprio a San Rossore. La gara di agosto, invece, metterà sul piatto
il Campionato Italiano Under 14 e le gare internazionali CEI 2*, CEIYJ 2*, CEI 2* Ladies sui 120 chilometri e
CEI 1* sugli 81 chilometri.
 
 
Per i due appuntamenti saranno allestite strutture il cui valore supera i tre milioni di euro, compresi una vera e
propria clinica veterinaria attrezzata per qualsiasi evenienza e il Villaggio Internazionale, location privilegiata
dei due eventi oltre che base logistica per le competizioni, punto di partenza, punto di arrivo e sede dei
controlli veterinari preliminari intermedi e finali. Il Villaggio Internazionale è predisposto rispondendo ai criteri
più esigenti di sostenibilità ambientale e coerenza architettonica con l’ambiente che lo circonda e proporrà
anche aree dedicate all'intrattenimento del pubblico con l'allestimento di welcome desk, lounge, stand
espositivi e merchandising. 
 
 
E non poteva mancare un padrino d’eccezione per una kermesse di tale importanza: domenica 16 luglio la
Meydan Marquee, tensostruttura di lusso di oltre duemila metri quadrati allestita al Villaggio Internazionale di
TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE, avrà il piacere di ospitare Andrea Bocelli, il grande tenore italiano che
è anche appassionato di cavalli, nato proprio a pochi chilometri da San Rossore. La tenuta del Poggioncino e
le relative scuderie, che appartengono ai Bocelli da generazioni, si trovano nelle colline della Val d’Era, a
pochi passi da Lajatico, il borgo di cui l’artista è originario e uno fra quelli più antichi più caratteristici della
provincia di Pisa. La casa, già foresteria della storica azienda agricola di famiglia, è oggi uno dei “rifugi”
preferiti da Andrea quando è libero dagli impegni concertistici internazionali. 
 
 
L’organizzazione è come sempre curata da sistemaeventi.it: ideatore del format ENDURANCE LIFESTYLE fin
dalla sua prima edizione (Assisi 2007) e motore principale della complicata e oliatissima macchina
organizzativa è Gianluca Laliscia, autentico personaggio nel mondo dell’endurance come cavaliere, allenatore
e allevatore, e storico punto di riferimento italiano per le attività che fanno capo al Dubai Equestrian Club e a
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. 
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Dal 
14 
al 
16 
Luglio 
e 
dal 
4 
al 
6 
agosto 
torna 
Toscana 
Endurance 
LifestyLe 
2017. 
Si 
comincia 
subito 
alla 
grande 
con 
le 
tre 
prove 
dell'unica 
tappa 
italiana 
dell'HH 
Sheikh 
Mohammed 
bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
Endurance 
Cup 
Festival 
e 
il 
Test 
Event 
degli 
Europei 
junior 
& 
young 
riders 
2018 
I 
migliori 
cavalli 
e 
i 
cavalieri 
di 
maggior 
prestigio 
a 
livello 
internazionale 
saranno 
i 
grandi 
protagonisti 
della 
terza 
edizione 
di 
Toscana 
Endurance 
Li- 
festyle 
2017, 
previsto 
anche 
quest'anno 
all'ippodromo 
e 
nella 
tenuta 
di 
San 
Rossore. 
L'appuntamento 
è 
doppio 
(14-16 
luglio 
e 
4-6 
agosto) 
con 
le 
luci 
della 
ribalta 
che 
si 
accenderanno 
in 
maniera 
eclatante 
già 
alla 
metà 
di 
luglio 
per 
un 
programma 
di 
gare 
destinato 
a 
confermare 
San 
Rossore 
come 
una 
delle 
capitali 
dell'endurance 
mondiale. 
Si 
comincia 
sabato 
15 
luglio 
con 
la 
CEIYJ2* 
120 
km, 
test 
event 
in 
vista 
del 
FEI 
European 
Championship 
for 
Junior 
& 
Young 
Riders 
2018, 
e 
la 
CEI1* 
81 
km, 
gustosi 
"antipasti" 
del 
clou 
di 
domenica 
16 
luglio 
con 
le 
tre 
attesissime 
prove 
- 
CEI3* 
160 
km, 
CEI2* 
120 
km 
e 
CEI2* 
Ladies 
120 
km 
- 
dell'unica 
tappa 
italiana 
dell'HH 
Sheikh 
Mohammed 
bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
Endurance 
Cup 
Festival, 
ospitata 
già 
lo 
scorso 
anno 
a 
San 
Rossore. 
Il 
fatto 
di 
essere 
inserite 
nel 
ristretto 
novero 
degli 
eventi 
dell'FIFI 
Sheikh 
Mohammed 
bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
Endurance 
Cup 
Festival, 
il 
circuito 
più 
importante 
del 
mondo, 
rappresenta 
per 
le 
gare 
di 
San 
Rossore 
un 
indubbio 
plus 
in 
termini 
tecnici, 
confermato 
dal 
valore 
dei 
binomi 
che 
si 
presenteranno 
al 
via 
per 
contendersi 
un 
budget 
che, 
fra 
premi 
e 
rim- 
TOSCANA» 
bersi, 
sarà 
di 
oltre 
300 
mila 
euro. 
In 
palio 
ci 
saranno 
6.000 
euro 
al 
primo 
classificato, 
5.000 
euro 
al 
secondo, 
4.000 
euro 
al 
terzo, 
3.000 
euro 
al 
quarto, 
2.000 
euro 
al 
quinto 
e 
1.000 
euro 
dal 
sesto 
in 
poi 
comprendendo 
tutti 
i 
binomi 
che, 
in 
tutte 
e 
tre 
le 
categorie, 
porteranno 
a 
termine 
la 
gara. 
Sono 
previsti 
anche 
iscrizioni 
e 
box 
gratuiti, 
oltre 
a 
un 
rimborso 
di 
1.500 
euro 
per 
cavallo 
partente 
e, 
per 
i 
primi 
tre 
classificati 
non 
UAE, 
inviti 
a 
Dubai 
in 
occasione 
dell'evento 
finale 
dell'FIH 
Sheikh 
Mohammed 
bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
Endurance 
Cup 
Festival. 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
2017 
propone 
anche 
un 
altro 
appuntamento 
da 
cerchiare 
in 
rosso 
sul 
calendario. 
E' 
quello 
previsto 
dal 
4 
al 
6 
agosto, 
quando 
sono 
in 
programma 
ben 
sette 
gare: 
le 
tre 
prove 
valevoli 
per 
il 
Campionato 
Italiano 
Under 
14 
(CEN 
B/R 
82 
km, 
CEN 
A 
59 
km 
e 
Debuttanti 
28 
km) 
oltre 
ad 
una 
CEI2* 
120 
km, 
CEI2* 
Ladies 
120 
km, 
CEI2*YJ 
120km 
e 
una 
CEI1* 
81 
km. 
Un 
programma 
così 
ricco 
altro 
non 
è, 
comunque, 
che 
una 
tappa 
di 
avvicinamento 
a 
ciò 
che 
aspetta 
lo 
staff 
di 
sistemaeventi.it 
e 
L'ippodromo 
di 
San 
Rossore 
nei 
prossimi 
anni. 
In 
calendario 
ci 
sono 
infatti 
il 
FEI 
European 
Endurance 
Championship 
for 
Junior 
& 
Young 
Riders 
2018, 
il 
doppio 
appuntamento 
del 
2019 
con 
il 
FEI 
World 
Endurance 
Championship 
for 
Junior 
& 
Young 
Riders 
e 
il 
FEI 
World 
Endurance 
Championship 
for 
Young 
Florses, 
impreziositi 
nel 
2020 
dall'attesissimo 
Longines 
FEI 
World 
Endurance 
Championship 
2020. 
Nessun 
dubbio 
sul 
fatto 
che 
San 
Rossore 
sia 
destinata 
a 
diventare 
la 
capitale 
mondiale 
dell'endurance. 
?« 
CM. 
368 
>? 
Luglio 
2017 
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Dal 14 aI.16 Luglio e da 4 aL6 agosto torna Toscana Endurance LifestyLe 2017. Si comincia subito

alla grande con e tre prove deLl'unica tappa italiana del.I'HH Sheikh Fvlohammed bin Rashid A

Maktoum Endurance Cup Festiva e il Test Event degLi Europei junior & young riders 2018

miglioricavallie i cavalieridi maggiorprestigioa
Liveltointernazionalesarannoi grandiprotagoni-

dellaterza edizionedi Toscn EnduranceL -

festvle 2017, previsto anche quest'anno
all'ippodromoe neUatenuta di Sn Rossore.Lap- -

puntamento è doppio(14-16 ug1ioe 4-6 agosto)
lucidella ribaftachesi accenderannoin ma-

ecLatantegiàalta metà dilugtio per un pro- ,.'

gramma di gare destinato a confermare San
Rossorecome un dele capitali deWendurance ' f ./ '

mondiale.
cominciasabato15lugLioconla CEIYJ2*120km,

testeventinvistadelFElEuropeanChampionship
Junior& YoungRiders2018,e la CEI1 81 km,

gustosi del clou di domenica16 lu9lio
tre attesissirmieprove- CEI3*160 km,CEI2*

km e CEI2*Ladies120 km - dell'unica tappa
it1iana dell'HHSheikh Mohanimedbin RashidAl
Maktoum EnduranceCup FestivaLospitatagià lo
scorsoannoa SanRossore. : 4f 4

fatto di essereinserite nel ristretto noverodegli
dell'HH Sheikh Nlohamrred bin RashidAl f

MaktoumEnduranceCupFestivaLil circuitopiùim- i
portantedeLmondo,rappresentaper legare diSan
RossoreunindubbiopLusin terminitecnici,confer-

i1I viInr dpi hinnrnichesinresenterannoal

0
percontendersiun budgetche,fra premie rim- — — . . . rnr...n IIIr

sanoin programmabensettegare:letre proveva-

'I

CM.368 Lug1io 2017

tI'lUUIIULL levotiperilCampionatoItalianoUnderl4(CEN 3/k

LIFESTY[B2km,CENA59 km e Debuttanti28 km)oltre ad
unaCEI2 120 km, CEI2*Ladies120 km,CEI2*YJ
120kme unaCEI1*81k m.

borsi,saràdioltre300 niilaeuro.In palioci saranno Un programmacosì ricco altro non è,comunque,
6.000 euro al primoclassificato,5.000euro al se- cheunatapp3diawicinamentoa ciòcheaspettalo

i; condo,4.000 euro al terzo, 3.000 euro [ quarto, staif di sistemventi.it e L'ippodromodiSan Ros-
2.000 euro aLquintoe 1.000 euro daLsesto in poi soreneiprossimianni.IncaIendrio ci sonoinfatti il
omprendendobjtti i binomidie, intutte e tre le Ca- FEIEuropen EnduranceCharnpionshipfor Junior

• tegorie,porteranno termine a gara.Sonoprevisti & YoungRiders2018,il doppioappuntamentodel

anche

iscilzionie boxgratuiti,oLtrea unrimborsodi 2019conilFEIWorLdEnduranceChampionshipfor
1.500 euro percavaLlopartente e, per i primi tre Junior & YoungRiderse il FEI World Endurance
classificati nor UAE,inviti 3 Dubai in occasione Championshipfor Youn Horses,inlpreziositi nel
dell'eventofinLe dell'HH SherkhMoharìimedbin 2020 dall'attesissimoLonginesFEI WorldEndu-
RashidALMaktoumEnduranceCupFestival. ranceChampionship2020.
ToscanaErduranceLifestvLe2017 propone nchc Nessundubbiosul fatto cheSanRossoresia desti-
unaltroappuntamentodacerchiareinrossosutca- nata a diventarela capitale mondiale delL'endu-
Lendario,E' ciuelloprevi5todal4 al6 agosto,quandc rance.1
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TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE
2017: LA CONFERENZA STAMPA IL 14
LUGLIO
TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE 2017: LA CONFERENZA STAMPA IL 14 LUGLIO :
DA 43 NAZIONI I 516 ISCRITTI A TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE 2017 PISA –
Grazie a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’ HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali – CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* – valevoli per la tappa dell’ HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee. Nel dettaglio del programma, dopo le operazioni preliminari e
le visite veterinarie di venerdì 14, il primo giorno di gare sarà sabato 15 con la CEYJ2* 120 km
(39 iscritti), la CEI2* Ladies 120 km (172 iscritte) valida per l’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival e la CEI1* 81km (61 iscritti); domenica 16 il clou con la
CEI3* 160km (51 iscritti) e la CEI 2* 120 km (193 iscritti), entrambe valide per l’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival. TOSCANA ENDURANCE
LIFESTYLE 2017 VERRA’ PRESENTATO VENERDÌ 14 LUGLIO ALLE 11,30 ALLA SALA
DELLE BALEARI DI PALAZZO GAMBACORTI A PISA
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Toscana Endurance Lifestyle: tutto pronto
per edizione da record
Toscana Endurance Lifestyle: tutto pronto per edizione da record : Torna Toscana Endurance
Lifestyle, in programma per il terzo anno consecutivo nella splendida Tenuta di San Rossore e
nell’altrettanto unico, omonimo, Ippodromo con due appuntamenti, dal 14 al 16 luglio e dal 4 al 6
agosto. E sarà non solo uno degli eventi equestri più premiati del panorama mondiale, ma anche,
come nelle passate edizioni, un progetto che accomuna l’endurance e l’amore per i cavalli al
turismo, ai rapporti internazionali, al rispetto della natura e dell’ambiente. Un’occasione
consolidata negli anni per fare business e networking esaltando l’energia delle eccellenze italiane
e coltivando i rapporti fra Italia ed Emirati Arabi Uniti grazie alla “visione” di Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti
e governatore di Dubai, grande appassionato di questo sport e primo sostenitore dell’evento. Ma
anche un tributo brillante alle professionalità Made in Italy, se pensiamo che la manifestazione si
inserisce nientemeno che nella road map per il Longines FEI World Endurance Championship in
programma per settembre 2020, che la Federazione Equestre Internazionale ha assegnato proprio
all’Italia, a San Rossore e a sistemaeventi.it dopo il successo delle due precedenti edizioni di
Toscana Endurance Lifestyle. Ma non basta perché da qui al Campionato del mondo questa
location ospiterà gli Europei e i Mondiali junior e young riders, rispettivamente nel 2018 e 2019,
e il Mondiale giovani cavalli 2019. Un en plein che fa di San Rossore la capitale mondiale
dell’endurance per gli anni a venire. Oltre mezzo milione di euro; è l’elevatissimo montepremi
messo in palio il 16 luglio per l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum Endurance CUP Festival, prestigioso circuito (il più importante al mondo) voluto dal
vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai che anche
l’anno scorso ha preso il via da San Rossore. La serie di eventi proseguirà poi in tutta Europa per
concludersi nel gennaio 2018 a Dubai International Endurance City, in quello che a livello
mondiale è considerato il “tempio” della specialità, con la spettacolare finale dell ’HH Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance CUP Festival. Il notevolissimo prize money in
palio per Toscana Endurance Lifestyle 2017 è il più alto mai previsto per una gara di endurance
nell’Unione europea e sicuramente colloca San Rossore nel gotha degli eventi equestri
internazionali. Sei gare in tutto, per le quali si sta registrando un numero record di iscrizioni con
centinaia di cavalli, cavalieri e amazzoni provenienti da tutto il mondo. A disposizione dei binomi
che prenderanno il via nelle tre gare delle categorie CEI 3*, CEI 2* e CEI 2* Ladies ci saranno
anche tutta una serie di benefit, fra i quali anche l’invito che i primi tre classificati di ogni
categoria non residenti negli Emirati Arabi Uniti riceveranno per l’evento finale dell’ HH Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance CUP Festival a Dubai. Premi consistenti sono
previsti fino al quinto classificato, oltre a mille euro per tutti i cavalieri che, in tutte le categorie,
porteranno a termine la gara dal sesto posto in poi. E non è finita qui, perché vi saranno box e
iscrizioni gratuite per tutti i partenti oltre a rimborsi per i proprietari dei cavalli e alla disponibilità
della Meydan Riders Lounge, luogo d’incontro e di ristoro aperto a tutti i cavalieri e ai loro
groom. Oltre a tutto ciò, quanto a valore sportivo dell’evento non è da sottovalutare il fatto che
sabato 15 luglio il primo dei due appuntamenti estivi ospiterà anche il test event per i Campionati
Europei Fei Junior e Young Riders del prossimo anno, in programma proprio a San Rossore. La
gara di agosto, invece, metterà sul piatto il Campionato Italiano Under 14 e le gare internazionali
CEI 2*, CEIYJ 2*, CEI 2* Ladies sui 120 chilometri e CEI 1* sugli 81 chilometri. Per i due
appuntamenti saranno allestite strutture il cui valore supera i tre milioni di euro, compresi una
vera e propria clinica veterinaria attrezzata per qualsiasi evenienza e il Villaggio Internazionale,
location privilegiata dei due eventi oltre che base logistica per le competizioni, punto di partenza,
punto di arrivo e sede dei controlli veterinari preliminari intermedi e finali. Il Villaggio
Internazionale è predisposto rispondendo ai criteri più esigenti di sostenibilità ambientale e
coerenza architettonica con l’ambiente che lo circonda e proporrà anche aree dedicate
all'intrattenimento del pubblico con l'allestimento di welcome desk, lounge, stand espositivi e
merchandising. E non poteva mancare un padrino d’eccezione per una kermesse di tale
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importanza: domenica 16 luglio la Meydan Marquee, tensostruttura di lusso di oltre duemila metri
quadrati allestita al Villaggio Internazionale di Toscana Endurance Lifestyle, avrà il piacere di
ospitare Andrea Bocelli, il grande tenore italiano che è anche appassionato di cavalli, nato proprio
a pochi chilometri da San Rossore. La tenuta del Poggioncino e le relative scuderie, che
appartengono ai Bocelli da generazioni, si trovano nelle colline della Val d’Era, a pochi passi da
Lajatico, il borgo di cui l’artista è originario e uno fra quelli più antichi più caratteristici della
provincia di Pisa. La casa, già foresteria della storica azienda agricola di famiglia, è oggi uno dei
“rifugi” preferiti da Andrea quando è libero dagli impegni concertistici internazionali.
L’organizzazione è come sempre curata da sistemaeventi.it: ideatore del format Endurance
Lifestyle fin dalla sua prima edizione (Assisi 2007) e motore principale della complicata e
oliatissima macchina organizzativa è Gianluca Laliscia, autentico personaggio nel mondo
dell’endurance come cavaliere, allenatore e allevatore, e storico punto di riferimento italiano per
le attività che fanno capo al Dubai Equestrian Club e a Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum.
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Al Toscana Endurance Lifestyle presenti 516
binomi
Al Toscana Endurance Lifestyle presenti 516 binomi : Alle gare del Toscana Endurance Lifestyle
2017 di sabato 15 e domenica 16 luglio parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43
nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati
Arabi Uniti (56), Francia (68) e naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche
portacolori di Cina, Stati Uniti, Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del
prossimo fine settimana, supportato dalla presenza di due main sponsor del prestigio e
dell’importanza di Meydan e Azizi Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una
ribalta mondiale; non a caso è stato scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’
HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito
internazionale voluto da Sua Altezza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente
e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo
appassionato di endurance e proprietario della Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di
galoppo del mondo. Le gare previste saranno cinque, tre delle quali – CEI3*, CEI2* Ladies e
CEI2* – valevoli per la tappa dell’ HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance
Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test event per il FEI European Championship for Junior
& Young Riders del prossimo anno a San Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai
intenso, che anche grazie all’importante montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli
più forti del ranking mondiale. Ad attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in
autentica “città dell’endurance”, con strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela
della salute e del benessere del cavallo. Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di
coperture temporanee, 100 tonnellate di ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce
indicatrici del percorso, 1.850 metri di transenne e recinzioni temporanee. Nel dettaglio del
programma, dopo le operazioni preliminari e le visite veterinarie di venerdì 14, il primo giorno di
gare sarà sabato 15 con la CEYJ2* 120 km (39 iscritti), la CEI2* Ladies 120 km (172 iscritte)
valida per l’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival e la CEI1*
81km (61 iscritti); domenica 16 il clou con la CEI3* 160km (51 iscritti) e la CEI 2* 120 km (193
iscritti), entrambe valide per l’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup
Festival.
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Endurance Lifestyle 2017 al via: attesi a San
Rossore 516 iscritti
Endurance Lifestyle 2017 al via: attesi a San Rossore 516 iscritti : Cavalieri e cavalli da Emirati
Arabi Uniti, Spagna, Francia e Italia, ma anche da Cina, Stati Uniti, Australia e Arabia Saudita
alle gare di sabato e domenica sponsorizzate da Meydan e Azizi Developments per l’unica tappa
italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival. Partenza
Endurance Lifestyle 2016 - Foto: Endurance Lifestyle Diventa fan di CavalloMagazine – Grazie a
Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San Rossore
nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’ unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell’ HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee. Nel dettaglio del programma, dopo le operazioni preliminari e
le visite veterinarie di venerdì 14, il primo giorno di gare sarà sabato 15 con la CEYJ2* 120 km
(39 iscritti), la CEI2* Ladies 120 km (172 iscritte) valida per l’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival e la CEI1* 81km (61 iscritti); domenica 16 il clou con la
CEI3* 160km (51 iscritti) e la CEI 2* 120 km (193 iscritti), entrambe valide per l’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival.
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Toscana Endurance Festival 2017: 516 iscritti
da 43 nazioni
Toscana Endurance Festival 2017: 516 iscritti da 43 nazioni : Cavalieri e cavalli da Emirati Arabi
Uniti, Spagna, Francia e Italia, ma anche da Cina, Stati Uniti, Australia e Arabia Saudita alle gare
di sabato e domenica sponsorizzate da Meydan e Azizi Developments per l´unica tappa italiana
dell´HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival PISA – Grazie a
Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San Rossore
nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell’ HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee. Nel dettaglio del programma, dopo le operazioni preliminari e
le visite veterinarie di venerdì 14, il primo giorno di gare sarà sabato 15 con la CEYJ2* 120 km
(39 iscritti), la CEI2* Ladies 120 km (172 iscritte) valida per l’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival e la CEI1* 81km (61 iscritti); domenica 16 il clou con la
CEI3* 160km (51 iscritti) e la CEI 2* 120 km (193 iscritti), entrambe valide per l’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival.
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Nel 
prossimo 
weekend 
torna 
il 
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Lifestyle", 
unica 
tappa 
italiana 
del 
circuito 
mondiale 
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Bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
Antonio 
Scuglia» 
PISA 
 
L'ippodromo 
e 
la 
tenuta 
di 
San 
Rossore 
si 
apprestano 
ad 
ospitare 
quello 
che 
può 
essere 
definito 
l'evento 
sportivo 
dell'anno 
in 
rapporto 
all'inter- 
nazionalità 
dei 
partecipanti. 
La 
terza 
edizione 
del 
"Toscana 
Endurance 
Lifestyle" 
sotto- 
linea 
in 
maniera 
definitiva 
la 
centralità 
delle 
strutture 
pisane 
nel 
panorama 
dell'endurance 
mondiale. 
Alle 
gare 
di 
sabato 
15 
e 
di 
domenica 
16 
luglio 
- 
la 
loro 
presentazione 
ufficiale 
avverrà 
nel 
corso 
di 
una 
conferenza 
stampa 
che 
avrà 
luogo 
venerdì 
prossimo 
alle 
11.30 
nella 
Sala 
delle 
Baleari 
- 
sono 
annunciati 
516 
binomi 
cavallo-cavaliere 
in 
rappresentanza 
di 
43 
nazioni. 
Saranno 
al 
via 
rappresentanti 
di 
tutti 
i 
continenti 
e 
se 
i 
Paesi 
più 
rappresentati 
saranno 
l'Italia 
(199 
iscritti), 
la 
Francia 
(68), 
gli 
Emirati 
Arabi 
Uniti, 
la 
Spagna 
(48), 
saranno 
anche 
della 
partita 
Cina, 
Stati 
Uniti, 
Australia, 
Sri 
Lanka, 
Malesia 
e 
Arabia 
Saudita. 
L'evento 
del 
prossimo 
fine 
settimana, 
supportato 
dalla 
presenza 
dei 
main 
sponsor 
Meydan 
e 
Azizi 
Developmen- 
ts, 
ha 
tutte 
le 
caratteristiche 
per 
meritare 
una 
ribalta 
mondiale 
e 
non 
a 
caso 
è 
stato 
scelto 
per 
essere 
anche 
quest'anno 
l'unica 
tappa 
italiana 
dell'Hh 
Sheikh 
Mohammed 
Bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
Endurance 
Cup 
Festival, 
circuito 
internazionale 
voluto 
dallo 
sceicco 
Mohammed 
Bin 
Rashid 
Al 
Maktoum, 
vicepresidente 
e 
pnmo 
mimstro 
degli 
Emirati 
Arabi 
Uniti 
e 
governatore 
di 
Dubai, 
oltre 
che 
grandissimo 
appassionato 
di 
endurance 
e 
proprietario 
della 
Godolphin, 
la 
più 
grande 
e 
prestigiosa 
scuderia 
di 
galoppo 
del 
mondo. 
Per 
questo 
evento 
l'ippodromo 
di 
San 
Rossore 
è 
stato 
trasformato 
in 
un'autentica 
"città 
dell'endurance", 
con 
strutture 
all'avanguardia 
in 
fatto 
di 
accoglienza 
e 
di 
tutela 
della 
salute 
e 
del 
benessere 
del 
cavallo. 
Alcuni 
numeri: 
6.063 
metri 
quadrati 
di 
coperture 
temporanee, 
100 
tonnellate 
di 
ghiaccio, 
624 
box 
temporanei 
per 
i 
cavalli, 
1.260 
frecce 
indicatrici 
del 
percorso, 
1.850 
metri 
di 
transenne 
e 
recinzioni 
temporanee. 
Come 
accaduto 
nelle 
precedenti 
edizioni 
del 
"Toscana 
Endurance 
Lifestyle", 
importantissimo 
si 
annuncia 
l'indotto 
turistico. 
Attribuendo 
a 
ogni 
cavallo 
un 
seguito 
di 
sei-otto 
persone, 
in 
tre 
giornate 
di 
presenza 
a 
Pisa 
saranno 
superati 
i 
20mila 
pernottamenti 
nella 
sola 
tornata 
di 
gare 
di 
luglio. 
 
Una 
recente 
edizione 
deM'Endurance 
mondiale 
a 
San 
Rossore 
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SanRossore,Endurance
da record:516cavalli al via

prossimoweekendtorna il unicatappa italiana
circuito mondialedellosceiccoMohammedBin RashidAl Maktoum

Scuglia primo ministro degli Emirati
Arabi Uniti e governatore di
Dubai, oltre che grandissimo

L'ippodromo e la tenuta di
Rossore si apprestano ad

quello clic può essere
l'evento sportivo

in rapporto all'inter-
nazionalità dei partecipanti.
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Feslival, circ uilo inierna-
voluto dallo sceicco

Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum, vicepresidente e

appassionato di endurance e
proprietario della Godolphin,
la più grande e prestigiosa scu-
deria di galoppo del mondo.

Per questo evento l'ippodro-
mo di San Rossore è stato tra-
sformato iii un'autentica
tà con strut-
ture all'avanguardia in fatto di
accoglienza e di tutela della sa-
lute e del benessere del caval-
lo. Alcuni numeri: 6.063 metri
quadrati di coperture tempo-
ranee, 100 tonnellate di ghiac-
cio, 624 box temporanei per i
cavalli, 1.260 frecce indicatrici
del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni tempo-
ranee. Come accaduto nelle
precedenti edizioni del
na Endurance im-
portantissimo si annuncia l'in-
dotto turistico. Attribuendo a
ogni cavallo un seguito di
sei -otto persone, in tre giorna-
te di presenza a Pisa saranno
superali i 2Omila pernulta-
menti nella sola tornata di ga-
re di luglio.
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CAVALLI

C’ERA anche il sindaco diCascina, Susanna
Ceccardi ad assistere alla volata finale sul tra-
guardo di via Paolo Savi a Marciana, con la
qualeDavideGabburo, ventiquattrennevero-
nese di Bovolone della BigHunter Beltrami,
società della provincia di Prato, ha vinto il
76°GirodelleDueProvince, conquistando la
maglia di campione toscano élite. Al secondo
posto il più giovane Ottavio Dotti, classe
1997, lombardo di Albavilla in provincia di
Como del team Hopplà Petroli Firenze, che
ha invece vinto il titolo toscano under 23.
Completa il podiodiunagaradal finale inten-
so ed emozionante Longhitano. Diciamo su-
bito due titoli meritati, per Gabburo già a se-
gno nel Città di Empoli e protagonista in al-
tregare e perDotti rimastopraticamente inat-

tivo con laUnieroTrevigiani per l’intera sta-
gione2016a seguitodiun infortunio al ginoc-
chio sinistro, e tornato a conquistare un suc-
cesso importante.E’ unaltro segnale che arri-
vadai giovani del team fiorentinodopo la vit-
toria di Cacciotti giovedì scorso a Pinerolo.
Finale vibrante dopo i sei passaggi dalla sali-
ta del Termine di Buti, con sette attaccanti
usciti a 13 Km dal traguardo; il gruppo stac-
catodi 30» era capace per il rallentamentodei
fuggitivi di portarsi in scia durante la volata,
maormai troppo tardi e sei dei battistradaoc-
cupavano le primepiazze.Chi deve recitare il
«mea culpa» sonoMastromarco Sensi Nibali
eMalmantile Gaini considerate tra le favori-
te della corsa pisana,ma che nonhanno inse-
rito nessuno atleta nella fuga decisiva. Alla

via 116 corridori (90 under 23 e 26 élite) con
vari tentativi di fugaprimadell’episodio fina-
le che ha portato al successo un Gabburo ap-
parso in splendide condizioni di forma. Otti-
ma l’organizzazione dell’A.C. Marcianese
con Sergio Casarosa e Massimiliano Anichi-
ni.

ARRIVO: 1) Davide Gabburo (Big Hunter
Seanese) Km 156, in 3h50’, media Km
40,696; 2) Ottavio Dotti (Hopplà Petroli Fi-
renze); 3)ClaudioLonghitano (MaltintiBan-
caCambiano); 4)FilippoMori (idem); 5)Mi-
chael Della Foglie (Gragnano Sporting
Club); 6)Zullo; 7)Trentin; 8)Onesti; 9) Sar-
tori; 10) Bevilacqua.

AntonioMannori

SPETTACOLOALL’IPPODROMO

ALCUNINUMERIDELL’ACCOGLIENZA: 6.063METRI
QUADRIDI COPERTURE TEMPORANEE, 100 TONNELLATE
DI GHIACCIO, 624BOXTEMPORANEI PER I CAVALLI

SFOGGIA AL COLLO una sudata
medaglia di bronzo. Pietro Del Seppia,
cascinese classe 2006, conquista il terzo
posto nella Karate1 Youth Cup – Kids
Competition, il mondiale di arti
marziali quest’anno ospitato da Umag
in Croazia. La gara, organizzata dalla
Word Karate Federation, ha richiamato
oltre 70 nazioni e 2400 atleti. Prima di
arrivare a competere alla sfida
internazionale, Pietro ha partecipato
alla settimana dell’Eurocamp di karate,
organizzata a Cesenatico dal direttore
tecnico della nazionale Pierluigi
Aschieri, allenandosi anche al 10°
training camp di Umag. Dedizione e
fatica sono state le condizioni
fondamentali della preparazione
atletica di Del Seppia, che al mondiale
ha affrontato la sua gara nella specialità
kumite. La conquista del bronzo non
era per niente scontata: Pietro ha
combattuto duramente, e alla fine ha
dedicato il suo terzo posto alla sua
squadra e alla sua città: Cascina. «Un
ringraziamento speciale va al suo
maestro, Sonia Rovini, che lo segue da
anni nella sua preparazione (alla A.s.d.
MillenniumKarate – San Frediano a
Settimo ) – afferma la società che lo
sostiene – e al suo babbo Nicola che gli
ha fatto da Coach in gara supportandolo
in tutti i suoi incontri». Per l’ atleta, già
campione regionale in carica, questo
successo in campo internazionale
preannuncia una grande carriera nel
mondo del karate.

Mic. Bul.

CiclismoFinalebrivante.Al secondopostoOttavioDotti. Anche il sindacodiCascinahaassisititoalla volata finale sul traguardodi viaPaoloSavi aMarciana

GabburovinceilgirodelleDueProvinceesi laureacampionetoscanoelite

SARÀ UN BOOM di cavalli, di
cavalieri, di nazioni rappresen-
tat, di ospiti. E’ il “ToscanaEn-
durance Lifestyle 2017” che,
sebbene presentato nella sua
interezza nel corso di una con-
ferenza stampa che avrà luogo
venerdì prossimo alle 11,30
nella Sala delle Baleari, lascia
già intravedere numeri clamo-
rosi. L’ippodromo e la tenuta
di San Rossore si apprestano
così ad ospitare quello che può
essere definito l’evento sporti-
vo dell’anno in rapporto all’in-
ternazionalità dei partecipanti
confermando la loro centralità
nel panoramamondiale di que-
sta specialità dello sport eque-
stre.

ALLE GARE di sabato 15 e
domenica 16 luglio è infatti
prevista la presenza di 516 bi-
nomi cavallo-cavaliere in rap-
presentanza di ben 43 nazioni.
Saranno al via cavalli e cavalie-
ri di tutti i continenti¸se i Pae-

si più rappresentati saranno
l’Italia (199 iscritti), la Francia
(68), gli Emirati Arabi Uniti e
la Spagna (48), sono annuncia-
ti al via anche concorrenti in
arrivo daCina, StatiUniti, Au-
stralia, Sri Lanka, Malesia,

Arabia Saudita.

L’EVENTO del prossimo fine
settimana, supportato dalla
presenza di due main sponsor
del prestigio di “Meydan” e di
“Azizi Developments”, ha tut-

te le caratteristiche permerita-
re una ribalta mondiale e non
a caso è stato scelto per essere
anche quest’anno l’unica tap-
pa italiana dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al
MaktoumEndurance Cup Fe-
stival, il prestigioso circuito in-
ternazionale voluto da Sua Al-
tezza Sheikh Mohammed Bin
RashidAlMaktoum, vicepresi-
dente e primo ministro degli
EmiratiArabiUniti e governa-
tore di Dubai, oltre che gran-
dissimo appassionato di endu-
rance e proprietario della Go-
dolphin, la più grande e presti-
giosa scuderia di galoppo del
mondo.

LA SALDATURA del binomio
Sheikh Al Makoum-San Ros-
sore sembra garantire alle
strutture pisane un futuro in-
ternazionale come del resto di-
mostrano i Campionati del
Mondo già assegnati per il
2020.

Artimarziali

Karate1YouthCup
Medagliadibronzo
alcascineseDelSeppia

PERQUESTO evento l’ippodromo di SanRossore è stato dota-
to di strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela
della salute e del benessere del cavallo. Alcuni numeri parlano
da soli: 6.063metri quadrati di coperture temporanee, 100 ton-
nellate di ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frec-
ce indicatrici del percorso, 1.850metri di transenne e recinzio-
ni temporanee. Come è accaduto nelle precedenti edizioni del
“Toscana Endurance Lifestyle”, importantissimo si annuncia
l’indotto turistico. Attribuendo a ogni cavallo un ampio segui-
to di persone (oltre al cavaliere e all’artiere vi sono sempremol-
ti accompagnatori-tifosi, siano essi parenti o amici), in tre-
quattro giornate di presenza a Pisa si può facilmente prevedere
che saranno superati i 20mila pernottamenti nella sola tornata
di gare del mese di luglio. La manifestazione si completerà
con le gare annunciate dal 4 al 6 agosto.

ToscanaEnduranceLifestyle
L’eventosportivodell’anno
SanRossoreAppuntamento il 15e16 luglio. 516binomi cavallo-cavaliereda tutto ilmondo

FASCINO
Ladies e cavalli
endurance: si
preannuncia un
grande
spettacolo per il
prossimo fine
settimana
a Pisa
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Endurance da record a San Rossore
Oltre 500 cavalli per 43 nazioni e 20mila pernottamenti

L’ippodromo e la tenuta di San Rossore si apprestano ad 
ospitare il “Toscana Endurance Lifestyle 2017” cioè quello che 
può essere definito l’evento sportivo dell’anno in rapporto 
all’internazionalità dei partecipanti. L’evento sarà presentato 
nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo venerdì 
prossimo alle 11.30 nella Sala delle Baleari, ma già lascia 
intravedere numeri clamorosi. 

Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio è infatti prevista 
la presenza di 516  binomi cavallo-cavaliere in 

rappresentanza di ben 43 nazioni. Saranno al via cavalli e cavalieri di tutti i continenti e i Paesi più 
rappresentati saranno l’Italia (199 iscritti), la Francia (68), gli Emirati Arabi Uniti e la Spagna (48), sono 
annunciati al via anche concorrenti in arrivo da Cina, Stati Uniti, Australia, Sri Lanka, Malesia, Arabia 
Saudita. 

L’evento del prossimo fine settimana, supportato dalla presenza di due main sponsor del prestigio di 
“Meydan” e di “Azizi Developments”, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale e 
non a caso è stato scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito 
internazionale voluto da Sua Altezza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente 
e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai. 

Per questo evento l’ippodromo di San Rossore è stato dotato di strutture all’avanguardia in fatto 
di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo. Alcuni numeri parlano da soli: 6.063 
metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di ghiaccio, 624 box temporanei 
per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di transenne e recinzioni 
temporanee. 

Come è accaduto nelle precedenti edizioni del “Toscana Endurance Lifestyle”, importantissimo si 
annuncia l’indotto turistico. Attribuendo a ogni cavallo un ampio seguito di persone (oltre al cavaliere 
e all’artiere vi sono sempre molti accompagnatori-tifosi, siano essi parenti o amici), in tre-quattro giornate 
di presenza a Pisa si può facilmente prevedere che saranno superati i 20 mila pernottamenti 
nella sola tornata di gare del mese di luglio. (Fonte San Rossore)
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Endurance da record a San Rossore
Endurance da record a San Rossore : Oltre 500 cavalli per 43 nazioni e 20mila pernottamenti
L’ippodromo e la tenuta di San Rossore si apprestano ad ospitare il “Toscana Endurance Lifestyle
2017” cioè quello che può essere definito l’evento sportivo dell’anno in rapporto
all’internazionalità dei partecipanti. L’evento sarà presentato nel corso di una conferenza stampa
che avrà luogo venerdì prossimo alle 11.30 nella Sala delle Baleari, ma già lascia intravedere
numeri clamorosi. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio è infatti prevista la presenza di 516
binomi cavallo-cavaliere in rappresentanza di ben 43 nazioni. Saranno al via cavalli e cavalieri di
tutti i continenti e i Paesi più rappresentati saranno l’Italia (199 iscritti), la Francia (68), gli
Emirati Arabi Uniti e la Spagna (48), sono annunciati al via anche concorrenti in arrivo da Cina,
Stati Uniti, Australia, Sri Lanka, Malesia, Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana,
supportato dalla presenza di due main sponsor del prestigio di “Meydan” e di “Azizi
Developments”, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale e non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai. Per questo evento l’ippodromo di San Rossore è stato dotato di
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Alcuni numeri parlano da soli: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee. Come è accaduto nelle precedenti edizioni del “Toscana
Endurance Lifestyle”, importantissimo si annuncia l’indotto turistico. Attribuendo a ogni cavallo
un ampio seguito di persone (oltre al cavaliere e all’artiere vi sono sempre molti
accompagnatori-tifosi, siano essi parenti o amici), in tre-quattro giornate di presenza a Pisa si può
facilmente prevedere che saranno superati i 20 mila pernottamenti nella sola tornata di gare del
mese di luglio. ( Fonte San Rossore )
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Numeri da capogiro a San Rossore
Numeri da capogiro a San Rossore : TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE 2017: numeri da
capogiro per l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Endurance Cup Festival. Diamo i numeri…! 43 Nazioni iscritte, 516 partenti. Cavalieri e cavalli
da Emirati Arabi Uniti, Spagna, Francia e Italia, ma anche da Cina, Stati Uniti, Australia e Arabia
Saudita alle gare di sabato e domenica sponsorizzate da Meydan e Azizi Developments. 6.063
metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di ghiaccio, 624 box temporanei per i
cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di transenne e recinzioni temporanee.
L’aria si fa rovente all’Ippodromo di San Rossore…
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Presenti 43 nazioni al Toscana Endurance
Lifestyle 2017

Equitazione 12/07/2017

Presenti 43 nazioni al Toscana Endurance Lifestyle
di Cochi Allegri

PISA – Grazie a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità
dell’ippodromo San Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e
domenica 16 luglio parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti
saranno al via. I Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia
(68) e naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita.
L’evento del prossimo fine settimana, supportato dalla presenza di due main sponsor del prestigio
e dell’importanza di Meydan e Azizi Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una
ribalta mondiale; non a caso è stato scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana
dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso
circuito internazionale voluto da Sua Altezza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum,
vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, oltre che
grandissimo appassionato di endurance e proprietario della Godolphin, la più grande e prestigiosa
scuderia di galoppo del mondo.
Le gare previste saranno cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la
tappa dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla
CEIYJ2* che sarà test event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del
prossimo anno a San Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie
all’importante montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking
mondiale. Ad attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città
dell’endurance”, con strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del
benessere del cavallo. Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture
temporanee, 100 tonnellate di ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici
del percorso, 1.850 metri di transenne e recinzioni temporanee.
Nel dettaglio del programma, dopo le operazioni preliminari e le visite veterinarie di venerdì 14,
il primo giorno di gare sarà sabato 15 con la CEYJ2* 120 km (39 iscritti), la CEI2* Ladies 120
km (172 iscritte) valida per l’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup
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Festival e la CEI1* 81km (61 iscritti); domenica 16 il clou con la CEI3* 160km (51 iscritti) e la
CEI 2* 120 km (193 iscritti), entrambe valide per l’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Endurance Cup Festival.
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Endurance a San Rossore
Endurance a San Rossore : 12/07/2017 16:56 Esaltazione dell’energia e dell’eccellenza Italiana
ToscanaEndurance Dal 14 al 16 Luglio e dal 4 al 6 Agosto, nella splendida tenuta di San Rossore,
si terrà il TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE, occasione di sport, business e networking,
dove verranno esaltate le eccellenze italiane e coltivati importanti rapporti con gli Emirati Arabi.
Questa location ospiterà, nel 2018, anche i campionati Europei e Mondiali juniores e young riders
e nel 2019 i Mondiali dei giovani cavalli. Il ricco bottino messo in palio per il TOSCANA
ENDURANCE LIFESTYLE 2017 è il più alto mai registrato nella storia della disciplina, ciò
colloca San Rossore tra le più ambite mete di gara degli enduristi europei e non solo. Saranno
messi a disposizione dei partecipanti svariati benefit, tra cui l’invito, per i primi tre classificati
della CEI2* e 3*, all’evento finale dell’HH SHEIK MOHAMMED BIN RASHID AL
MAKTOUM ENDURANCE CUP FESTIVAL a Dubai; inoltre box e iscrizioni saranno gratuiti
per tutti i partenti. Nel villaggio internazionale saranno come sempre allestite strutture
idoneamente attrezzate, dotate di clinica veterinaria e nel rispetto dei criteri più esigenti di
sostenibilità ambientale. L’organizzatore è, come sempre, Gianluca Laliscia, punto di riferimento
dell’endurance italiano, cavaliere, allevatore e allenatore.
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PROGRAMMA 
Nel 
programma 
del 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
ci 
sono 
cinque 
gare 
in 
due 
giorni, 
sabato 
e 
domenica. 
I 
binomi 
iscritti 
sono 
516 
di 
43 
Paesi. 
Hanno 
costruito 
un 
intero 
villaggio 
provvisorio 
con 
paddock, 
tende 
e 
scuderie, 
clinica 
veterinaria 
e 
il 
resto 
che 
serve: 
6.603 
metri 
quadrati 
di 
supericie 
coperta, 
100 
tonnellate 
di 
ghiaccio 
da 
consumare, 
624 
box 
per 
gli 
animali, 
1.260 
frecce 
indicatrici 
lungo 
il 
peercorso 
di 
gara, 
1.850 
metri 
di 
transenne 
e 
recinzioni. 
L'Endurance 
Cup 
Festival 
comincia 
qui 
e 
finisce 
in 
gennaio 
a 
Dubai 
con 
la 
gara 
più 
importante 
del 
circuito 
internazionale, 
riservata 
ai 
migliori 
cavalli 
e 
cavalieri 
della 
stagione. 
A 
San 
Rossore 
(già 
tenuta 
di 
proprietà 
della 
Presidenza 
della 
Repubblica, 
oggi 
parte 
del 
patrimonio 
della 
Regione 
Toscana] 
viene 
distribuito 
un 
montepremi 
particolarmente 
ricco: 
sfiora 
il 
milione 
di 
euro. 
Una 
delle 
particolarità 
deN'endurance, 
specialità 
nella 
quale 
non 
esiste 
ancora 
un 
movimento 
professionistico, 
sta 
nel 
fatto 
che! 
premi 
vengono 
divisi 
in 
bse 
al 
risultato 
sì, 
ma 
tra 
tutti 
coloro 
che 
concludono 
la 
competizione. 
Alle 
gare 
partecipano 
90 
dei 
migliori 
100 
cavalieri 
del 
mondo, 
tra 
i 
quali 
la 
campionessaitaliana 
Costanza 
Laliscia, 
Carolina 
Tavassoli 
Asli, 
l'argentina 
Mercedes 
Tapia, 
Sheikh 
Rashid 
DalmookAl 
Maktoum 
e 
Sheikh 
Hasherbin 
Mohd 
Thani 
Al 
Maktoum 
degli 
Emirati 
Arabi, 
la 
francese 
Virginie 
Atger, 
la 
tedesca 
Sabrina 
Arnold, 
la 
svizzera 
Barbara 
Lissarragueela 
spagnola 
Maria 
Alvarez 
Ponton, 
che 
torna 
allegare 
sette 
mesi 
dopo 
essere 
diventata 
mamma. 
La 
manifestazione 
verrà 
presentata 
venerdì 
alle 
11.30 
presso 
la 
Sala 
delle 
Baleari 
di 
Palazzo 
Gambacorti 
a 
Pisa. 
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Toscana Endurance Lifestyle, tutto pronto
per l’evento dei record
Toscana Endurance Lifestyle, tutto pronto per l’evento dei record : Torna TOSCANA
ENDURANCE LIFESTYLE, in programma per il terzo anno consecutivo nella splendida Tenuta
di San Rossore e nell’altrettanto unico, omonimo, Ippodromo con due appuntamenti, dal 14 al 16
luglio e dal 4 al 6 agosto . E sarà non solo uno degli eventi equestri più premiati del panorama
mondiale, ma anche, come nelle passate edizioni, un progetto che accomuna l’endurance e
l’amore per i cavalli al turismo, ai rapporti internazionali, al rispetto della natura e dell’ambiente.
Un’occasione consolidata negli anni per fare business e networking esaltando l’energia delle
eccellenze italiane e coltivando i rapporti fra Italia ed Emirati Arabi Uniti grazie alla “visione” di
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati
Arabi Uniti e governatore di Dubai, grande appassionato di questo sport e primo sostenitore
dell’evento. Ma anche un tributo brillante alle professionalità Made in Italy, se pensiamo che la
manifestazione si inserisce nientemeno che nella road map per il Longines FEI World Endurance
Championship in programma per settembre 2020, che la Federazione Equestre Internazionale ha
assegnato proprio all’Italia, a San Rossore e a sistemaeventi.it dopo il successo delle due
precedenti edizioni di TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE. Ma non basta perché da qui al
Campionato del mondo questa location ospiterà gli Europei e i Mondiali junior e young riders,
rispettivamente nel 2018 e 2019, e il Mondiale giovani cavalli 2019. Un en plein che fa di San
Rossore la capitale mondiale dell’endurance per gli anni a venire. Oltre mezzo milione di euro è
l’elevatissimo montepremi messo in palio il 16 luglio per l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance CUP Festival, prestigioso circuito (il più
importante al mondo) voluto dal vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e
governatore di Dubai che anche l’anno scorso ha preso il via da San Rossore. La serie di eventi
proseguirà poi in tutta Europa per concludersi nel gennaio 2018 a Dubai International Endurance
City, in quello che a livello mondiale è considerato il “tempio” della specialità, con la spettacolare
finale dell’HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance CUP Festival. Il
notevolissimo prize money in palio per TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE 2017 è il più
alto mai previsto per una gara di endurance nell’Unione europea e sicuramente colloca San
Rossore nel gotha degli eventi equestri internazionali. Sei gare in tutto, per le quali si sta
registrando un numero record di iscrizioni con centinaia di cavalli, cavalieri e amazzoni
provenienti da tutto il mondo. A disposizione dei binomi che prenderanno il via nelle tre gare
delle categorie CEI 3*, CEI 2* e CEI 2* Ladies ci saranno anche tutta una serie di benefit, fra i
quali anche l’invito che i primi tre classificati di ogni categoria non residenti negli Emirati Arabi
Uniti riceveranno per l’evento finale dell’HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Endurance CUP Festival a Dubai. Premi consistenti sono previsti fino al quinto classificato, oltre
a mille euro per tutti i cavalieri che, in tutte le categorie, porteranno a termine la gara dal sesto
posto in poi. E non è finita qui, perché vi saranno box e iscrizioni gratuite per tutti i partenti oltre
a rimborsi per i proprietari dei cavalli e alla disponibilità della Meydan Riders Lounge, luogo
d’incontro e di ristoro aperto a tutti i cavalieri e ai loro groom. Oltre a tutto ciò, quanto a valore
sportivo dell’evento non è da sottovalutare il fatto che sabato 15 luglio il primo dei due
appuntamenti estivi ospiterà anche il test event per i Campionati Europei Fei Junior e Young
Riders del prossimo anno, in programma proprio a San Rossore. La gara di agosto, invece,
metterà sul piatto il Campionato Italiano Under 14 e le gare internazionali CEI 2*, CEIYJ 2*, CEI
2* Ladies sui 120 chilometri e CEI 1* sugli 81 chilometri. Per i due appuntamenti saranno
allestite strutture il cui valore supera i tre milioni di euro, compresi una vera e propria clinica
veterinaria attrezzata per qualsiasi evenienza e il Villaggio Internazionale, location privilegiata
dei due eventi oltre che base logistica per le competizioni, punto di partenza, punto di arrivo e
sede dei controlli veterinari preliminari intermedi e finali. Il Villaggio Internazionale è
predisposto rispondendo ai criteri più esigenti di sostenibilità ambientale e coerenza architettonica
con l’ambiente che lo circonda e proporrà anche aree dedicate all’intrattenimento del pubblico
con l’allestimento di welcome desk, lounge, stand espositivi e merchandising. E non poteva
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mancare un padrino d’eccezione per una kermesse di tale importanza: domenica 16 luglio la
Meydan Marquee, tensostruttura di lusso di oltre duemila metri quadrati allestita al Villaggio
Internazionale di TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE, avrà il piacere di ospitare Andrea
Bocelli, il grande tenore italiano che è anche appassionato di cavalli, nato proprio a pochi
chilometri da San Rossore. La tenuta del Poggioncino e le relative scuderie, che appartengono ai
Bocelli da generazioni, si trovano nelle colline della Val d’Era, a pochi passi da Lajatico, il borgo
di cui l’artista è originario e uno fra quelli più antichi più caratteristici della provincia di Pisa. La
casa, già foresteria della storica azienda agricola di famiglia, è oggi uno dei “rifugi” preferiti da
Andrea quando è libero dagli impegni concertistici internazionali. L’organizzazione è come
sempre curata da sistemaeventi.it: ideatore del format ENDURANCE LIFESTYLE fin dalla sua
prima edizione (Assisi 2007) e motore principale della complicata e oliatissima macchina
organizzativa è Gianluca Laliscia, autentico personaggio nel mondo dell’endurance come
cavaliere, allenatore e allevatore, e storico punto di riferimento italiano per le attività che fanno
capo al Dubai Equestrian Club e a Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017: al via 516
binomi
Toscana Endurance Lifestyle 2017: al via 516 binomi : Grazie a Toscana Endurance Lifestyle
2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San Rossore nel panorama dell’endurance
mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio parteciperanno 516 binomi, in
rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I Paesi con più iscritti sono Spagna
(48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci
saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti, Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita.
L’evento del prossimo fine settimana, supportato dalla presenza di due main sponsor del prestigio
e dell’importanza di Meydan e Azizi Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una
ribalta mondiale; non a caso è stato scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana
dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso
circuito internazionale voluto da Sua Altezza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum,
vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, oltre che
grandissimo appassionato di endurance e proprietario della Godolphin, la più grande e prestigiosa
scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2*
Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test event per il FEI European
Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San Rossore e alla CEI1*. Un
programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante montepremi in palio ha
richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad attenderli ci sarà una location
trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con strutture all’avanguardia in
fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo. Bastino per tutti alcuni
numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di ghiaccio, 624 box
temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di transenne e
recinzioni temporanee. Nel dettaglio del programma, dopo le operazioni preliminari e le visite
veterinarie di venerdì 14, il primo giorno di gare sarà sabato 15 con la CEYJ2* 120 km (39
iscritti), la CEI2* Ladies 120 km (172 iscritte) valida per l’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Endurance Cup Festival e la CEI1* 81km (61 iscritti); domenica 16 il clou con la
CEI3* 160km (51 iscritti) e la CEI 2* 120 km (193 iscritti), entrambe valide per l’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival.
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Cresce 
l'attesa 
per 
la 
terza 
edizione 
del 
"Toscana 
Endurance 
Lifestyle", 
l'evento 
sportivo 
dell'anno 
aN'ippodromo 
e 
nella 
tenuta 
di 
San 
Rossore 
in 
rapporto 
aM'internazionalità 
dei 
partecipanti. 
La 
terza 
edizione 
della 
kermesse 
sottolinea 
in 
maniera 
definitiva 
la 
centralità 
delle 
strutture 
pisane 
nel 
panorama 
dell'endurance 
mondiale. 
Alle 
gare 
di 
sabato 
15 
e 
di 
domenica 
16 
luglio 
- 
la 
loro 
presentazione 
ufficiale 
avverrà 
nel 
corso 
di 
una 
conferenza 
stampa 
che 
avrà 
luogo 
venerdì 
nella 
Sala 
delle 
Baleari 
- 
sono 
annunciati 
516 
binomi 
cavallo-cavaliere 
in 
rappresentanza 
di 
43 
nazioni. 
Saranno 
al 
via 
rappresentanti 
di 
tutti 
i 
continenti; 
fra 
i 
Paesi 
rappresentati 
Emirati 
Arabi 
Uniti, 
Cina, 
Stati 
Uniti, 
Australia, 
Sri 
Lanka, 
Malesia, 
Arabia 
Saudita. 
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Endurance,crescel'attesa perle garemondialia SanRossore
Cresce l'attesa per la terza
edizione del Endurance

l'evento sportivo
dell'anno all'ippodromo e nella
tenuta di San Rossore in rapporto
all'internazionalità dei
partecipanti. Laterza edizione
della kermesse sottolinea in
maniera definitiva la centralità
delle strutture pisane nel
panorama dell'endurance
mondiale. Alle gare di sabato 15e di
domenica 16luglio - la loro
presentazione ufficiale awerrà nel
corso di una conferenza stampa
che avrà luogo venerdì nella Sala
delle Baleari - sono annunciati 516
binomi cavallo -cavaliere in
rappresentanza di 43 nazioni.
Saranno al via rappresentanti di
tutti i continenti; fra i Paesi
rappresentati Emirati Arabi uniti,
Cina, Stati Uniti, Australia, Sri
Lanka, Malesia. Arabia Saudita.
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ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION E
TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE
INSIEME PER PROMUOVERE IL
TURISMO SPORTIVO
ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION E TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE
INSIEME PER PROMUOVERE IL TURISMO SPORTIVO : Bagni di Pisa, resort termale
toscano del gruppo Italian Hospitality Collection, è sponsor della terza edizione di Toscana
Endurance Lifestyle 2017, evento ippico internazionale che si svolgerà nella Tenuta di San
Rossore, a Pisa, dal 14 al 16 luglio e dal 4 al 6 agosto. Dopo il successo delle edizioni del 2015 e
2016, per la stagione 2017 Endurance Lifestyle ha scelto nuovamente la Toscana come location
dell’evento, con un programma ricco di iniziative e appuntamenti di eccellenza. Toscana
Endurance Lifestyle 2017 è dedicato allo sport endurance, conosciuto anche come “lo sport degli
Sceicchi”, con l’obiettivo di promuovere e sostenere il territorio e di favorire l’incontro tra Italia
ed Emirati Arabi Uniti. Allestito all’interno dello storico Ipoddromo di San Rossore, nel Parco
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, a pochi chilometri da Bagni di Pisa, il
Villaggio Internazionale di Toscana Endurance sarà la location privilegiata per gli eventi in
programma che si svilupperanno nel corso di tre giorni dedicati interamente a sport e turismo.
Bagni di Pisa per il terzo anno consecutivo ha scelto di sostenere questo evento in quanto
condivide la stessa filosofia del turismo di qualità, volta a valorizzare sport e benessere a stretto
contatto con la natura. Il resort, che sorge sull’antico Palazzo d’estate del Granduca di Toscana, è
dotato di piscine termali uniche e di un’ampia scelta di trattamenti terapeutici e di bellezza che lo
rendono il luogo ideale per concedersi una pausa di benessere durante la manifestazione. Il nuovo
programma benessere Equilibrium, presente anche negli altri due Spa resort toscani di Italian
Hospitality - Fonteverde e Grotta Giusti - conferma l’importanza del gruppo di voler ristabilire
l’armonia tra corpo e mente, immersi nella più bella natura toscana. Informazioni su Italian
Hospitality Collection Italian Hospitality Collection riunisce hotel, resort e spa di eccellenza:
unici, scelti per la loro bellezza, la loro storia e l’incanto del loro territorio. Chi sceglie Italian
Hospitality Collection vive un’autentica esperienza di ospitalità italiana fatta di calore, generosità
e passione. In Toscana i tre resort della nostra collezione - Fonteverde, Bagni di Pisa, Grotta
Giusti - sono nati come residenze termali nobiliari. Sono gioielli di storia e architettura sorti su
sorgenti naturali, in alcune delle zone più incantevoli della regione come la Val d’Orcia, le colline
che abbracciano Pisa e la Valdinievole. In Sardegna, il Chia Laguna resort è immerso nello
splendore di uno dei tratti più spettacolari della costa, davanti a spiagge, promontori, lagune
costiere e dune che si affacciano sul mare color turchese. www.italianhospitalitycollection.com
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Grazie a Toscana Endurance Lifestyle 2017 

non ci sono dubbi sulla centralità 

dell’ippodromo San Rossore nel panorama 

dell’endurance mondiale. Alle gare di 

sabato 15 e domenica 16 luglio 

parteciperanno 516 binomi, in 

rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i 

continenti saranno al via. I Paesi con 

più iscritti sono Spagna (48 iscritti), 

Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e 

naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci 

saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti, Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita.

L’evento del prossimo fine settimana, supportato dalla presenza di due main sponsor del 

prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi Developments, ha tutte le caratteristiche per 

meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato scelto per essere anche quest’anno 

l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum 

Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza Sheikh 

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti 

e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della 

Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo.

Le gare previste saranno cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la 

tappa dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla 

CEIYJ2* che sarà test event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del 

prossimo anno a San Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie 

all’importante montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking 

mondiale. Ad attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città 

dell’endurance”, con strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del 

benessere del cavallo. Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture 

temporanee, 100 tonnellate di ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici 

del percorso, 1.850 metri di transenne e recinzioni temporanee.

TAG: equitazione, Toscana Endurance, Emirati Arabi, Al 
Maktoum
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) – Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti […] Pisa, 13 lug.
(AdnKronos) – Grazie a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità
dell’ippodromo San Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e
domenica 16 luglio parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti
saranno al via. I Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia
(68) e naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali – CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* – valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Con 
516 
iscritti 
di 
43 
nazioni 
si 
apre 
domani 
a 
Pisa 
il 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle. 
Mai 
in 
Italia 
si 
erano 
raggiunti 
dei 
numeri 
tanto 
elevati, 
e 
anche 
la 
Sardegna 
sarà 
rappresentata 
con 
una 
cinquantina 
di 
cavalli 
nati 
nellTsola 
più 
almeno 
trenta 
cavalieri 
e 
amazzoni 
iscritti 
nelle 
varie 
categorie. 
(c.m.) 
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e anche la Sardegna sarà rappre-
sentata con una cinquantina cli ca-
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                La carica 
dei cinquecento
Cavalli da tutto 
il mondo che 
si sfidano in mezzo 
a boschi profumati 
di mare. È la magia 
del Toscana 
Endurance Lifestyle, 
kermesse al via 
il 14 luglio nel parco 
di San Rossore.
di Marco Morello

N
el suo lessico stringe atmosfere an-
tiche, evoca cavalieri, amazzoni, 
i viaggi lunghi e selvaggi dei veri 
pony express, i postini su zampe 
dell’Ottocento. Perché l’endurance, 

la maratona che si corre in sella, toglie il 
cavallo dalla pista e lo riporta nella sua 
dimensione iniziale, originale: la natura. 
Obbliga chi ne tiene le redini a dosarne le 
energie, leggerne il fiato per modularne 
l’andatura fino al traguardo: quello che 
si instaura è un dialogo istintivo, un’em-
patia tra uomo e animale che ha reso 
la disciplina la più amata e gettonata al 
mondo tra gli sport equestri dopo il salto 
ostacoli. Una tendenza in crescita, con ol-

tre 150 mila praticanti (per la metà donne, 
le amazzoni) e un migliaio abbondante 
di appuntamenti internazionali spalmati 
su un calendario di dodici mesi.

L’Italia, da tempo, si trova in prima 
fila: dal 14 al 16 luglio e dal 4 al 6 agosto 
ospiterà «Toscana Endurance Lifestyle», 
l’evento di riferimento nazionale con oltre 
500 iscritti e 43 nazioni rappresentate, il 
doppio rispetto all’anno scorso. Ad acco-
glierlo, per la terza edizione consecutiva, 
sarà la tenuta di San Rossore, vicino Pisa, 
un paradiso selvatico di 5 mila ettari abi-
tato da caprioli, daini e lepri, raffrescato 
dall’ombra dei pini secolari e dalla brezza 
salina che soffia dal mare. A percorrerla, 
una rete di sentieri favorevoli agli zoccoli 
grazie al misto di sabbia ed erba. Un terre-
no collaudato dai destrieri di generazioni 
di famiglie celebri, dai Medici ai Savoia, 
che qui hanno soggiornato a lungo, pro-
tetti da pace e bellezza spontanee. Doti 
storiche, lanciate verso il futuro: nel 2020, 
San Rossore sarà la sede dei Mondiali di 
endurance, prima ancora lo sfondo di 
numerose competizioni internazionali. 

«Abbiamo trovato la location idea-
le, fondato la capitale globale di questo 

ALLE REDINI 
DELL’EVENTO

L’organizzatore 
Gianluca Laliscia 

si confronta 
con lo sceicco 

Mohammed 
bin Rashid 

Al Maktoum, 
atteso in Toscana.
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LOCATION UNICA 
AL MONDO
Nella foto grande, 
un momento 
dell’edizione 2016:
partenza all’alba 
dall’ippodromo di San 
Rossore per la gara 
dei 160 chilometri. 
Qui sopra, Costanza 
Laliscia (al centro) 
campionessa 17enne.

sport» sintetizza Gianluca Laliscia, cava-
liere, imprenditore, padre della campio-
nessa italiana Costanza (17 anni, prima 
nel ranking mondiale giovanile), ideato-
re del format «Endurance Lifestyle». Un 
evento che, come il nome suggerisce, 
annoda gare ed esperienze, agonismo e 
ospitalità: domenica 16 luglio arriverà 
il tenore Andrea Bocelli, nato in zona; 
atteso, ma l’eventuale conferma si avrà 
solo all’ultimo momento, lo sceicco Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, vice 
presidente e primo ministro degli Emi-
rati Arabi Uniti e governatore di Dubai. 
Grande appassionato della disciplina, è 
promotore di un circuito che parte proprio 
dalla tenuta. Montepremi in palio della 
tappa: oltre mezzo milione di euro. 

Gli invitati, inclusa la famiglia reale, 
saranno accolti in una tensostruttura di 
oltre duemila metri quadri, con arredi 
lussuosi e comfort da hotel a cinque stel-
le. «Avrà stanze con aria condizionata e 
controlli domotici in ognuna. Con mobili, 
marmi e parquet, tutti made in Italy. Uno 
showroom delle eccellenze nazionali» fa 
notare Laliscia. Perché l’appuntamento 
toscano diventa un’occasione per mettere 

in mostra il meglio tricolore davanti a una 
platea d’imprenditori internazionali. In 
un ambiente curato, ma dal clima disteso: 
«In questi anni», racconta l’organizzatore, 
«sua altezza lo sceicco mi ha insegnato 
che prima vengono le relazioni, poi gli 
affari. Prima ci si conosce, dopo si può 
fare tutto». 

L’Expo 2020 di Dubai si avvicina, il 
collante tra il nostro Paese e gli Emirati 
passa, anche, da una maratona di cavalli. 
Che poi sono i protagonisti indiscussi: a 
San Rossore dovranno galoppare fino a 
160 chilometri e fino a circa otto ore, con 
velocità medie di 22 chilometri orari. Ma 
non soffriranno, né si sfiancheranno. È 
l’assillo, il dogma dell’endurance, che 
pone il loro benessere come priorità: «Tra-
mite visite rigorose», spiega ancora Lali-
scia, «svolte da veterinari che controllano 
se gli animali possono affrontare la fase 
successiva di ogni gara, dopo un adeguato 
riposo». L’ossessione della vittoria sem-
bra secondaria, la prestazione è superata 
dall’emozione: «Quella, indescrivibile 
a parole, che ti arriva addosso in sella, 
mentre la natura scorre intorno».  n        
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Cavalli 
da 
tutto 
il 
mondo 
che 
si 
sfidano 
in 
mezzo 
a 
boschi 
profumati 
di 
mare, 
E 
la 
magia 
del 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle, 
kermesse 
al 
via 
il 
14 
luglio 
nel 
parco 
di 
San 
Rossore. 
di 
Marco 
Morello 
Nel 
suo 
lessico 
stringe 
atmosfere 
antiche, 
evoca 
cavalieri, 
amazzoni, 
1 
viaggi 
lunghi 
e 
selvaggi 
dei 
veri 
pony 
express, 
i 
postini 
su 
zampe 
dell'Ottocento. 
Perché 
l'endurance, 
la 
maratona 
che 
si 
corre 
in 
sella, 
toglie 
il 
cavallo 
dalla 
pista 
e 
lo 
riporta 
nella 
sua 
dimensione 
iniziale, 
originale: 
la 
natura. 
Obbliga 
chi 
ne 
tiene 
le 
redini 
a 
dosarne 
le 
energie, 
leggerne 
il 
fiato 
per 
modularne 
l'andatura 
fino 
al 
traguardo: 
quello 
che 
sì 
instaura 
è 
un 
dialogo 
istintivo, 
un'empatia 
tra 
uomo 
e 
animale 
che 
ha 
reso 
la 
disciplina 
la 
più 
amata 
e 
gettonata 
al 
mondo 
tra 
gli 
sport 
equestri 
dopo 
il 
salto 
ostacoli. 
Una 
tendenzain 
crescita, 
con 
oltre 
150 
mila 
praticanti 
(per 
la 
metà 
donne, 
le 
amazzoni) 
e 
un 
migliaio 
abbondante 
di 
appuntamenti 
internazionali 
spalmati 
su 
un 
calendario 
di 
dodici 
mesi. 
L'Italia, 
da 
tempo, 
si 
trova 
in 
prima 
fila: 
dal 
14 
al 
16 
luglio 
e 
dal 
4 
al 
6 
agosto 
ospiterà 
«Toscana 
Endurance 
Lifestyle», 
l'evento 
di 
riferimento 
nazionale 
con 
oltre 
500 
iscritti 
e 
43 
nazioni 
rappresentate, 
il 
doppio 
rispetto 
all'anno 
scorso. 
Ad 
accoglierlo, 
per 
la 
terza 
edizione 
consecutiva, 
sarà 
la 
tenuta 
di 
San 
Rossore, 
vicino 
Pisa, 
un 
paradiso 
selvatico 
di 
5 
mila 
ettari 
abitato 
da 
caprioli, 
daini 
e 
lepri, 
raffrescato 
dall'ombra 
dei 
pini 
secolari 
e 
dalla 
brezza 
salina 
che 
soffia 
rial 
mare. 
A 
percorrerla, 
una 
rete 
di 
sentieri 
favorevoli 
agli 
zoccoli 
grazie 
al 
misto 
di 
sabbia 
ed 
erba. 
Un 
terreno 
collaudato 
dai 
destrieri 
di 
generazioni 
di 
famiglie 
celebri, 
dai 
Medici 
ai 
Savoia, 
che 
qui 
hanno 
soggiornato 
a 
lungo, 
protetti 
da 
pace 
e 
bellezza 
spontanee. 
Doti 
storiche, 
lanciate 
verso 
ii 
futuro: 
nel 
2020, 
San 
Rossore 
sarà 
la 
sede 
dei 
Mondiali 
di 
endurance, 
prima 
ancora 
lo 
sfondo 
di 
numerose 
competizioni 
intemazionali.«Abbiamo 
trovato 
la 
location 
ideale, 
fondato 
la 
capitale 
globale 
di 
questo 
ALLE 
REDINI 
DELL'EVENTO 
L'organizzatore 
Gianluca 
Laliscia 
si 
confronta 
con 
lo 
sceicco 
Mohammed 
bin 
Pashid 
Al 
Maktoum, 
atteso 
in 
Toscana. 
 
sport» 
sintetizza 
Gianluca 
Laliscia, 
cavaliere, 
imprenditore, 
padre 
della 
campionessa 
italiana 
Costanza 
(17 
anni, 
prima 
nel 
ranking 
mondiale 
giovanile], 
ideatore 
del 
format 
«Endurance 
Lifestyle». 
Un 
evento 
che, 
come 
il 
nome 
suggerisce, 
annoda 
gare 
ed 
esperienze, 
agonismo 
e 
ospitalità: 
domenica 
16 
luglio 
arriverà 
il 
tenore 
Andrea 
Bocelli, 
nato 
in 
zona; 
atteso, 
ma 
l'eventuale 
conferma 
si 
avrà 
solo 
all'ultimo 
momento, 
lo 
sceicco 
Mo- 
hammed 
bin 
Rashid 
Al 
Maktoum, 
vice 
presidente 
e 
primo 
ministro 
degli 
Emirati 
Arabi 
Uniti 
e 
governatore 
di 
Dubai. 
Grande 
appassionato 
della 
disciplina, 
è 
promotore 
di 
un 
circuito 
che 
parte 
proprio 
dalla 
tenuta. 
Montepremi 
in 
palio 
della 
tappa: 
oltre 
mezzo 
milione 
di 
euro. 
Gli 
invitati, 
inclusa 
la 
famiglia 
reale, 
saranno 
accolti 
in 
una 
tensostruttura 
di 
oltre 
duemila 
metri 
quadri, 
con 
arredi 
lussuosi 
e 
comfort 
da 
hotel 
a 
cinque 
stelle. 
«Avrà 
stanze 
con 
aria 
condizionata 
e 
controlli 
domotici 
in 
ognuna. 
Con 
mobili, 
marmi 
e 
parquet, 
tutti 
made 
in 
Italy. 
Uno 
showroom 
delle 
eccellenze 
nazionali» 
fa 
notare 
Laliscia. 
Perché 
l'appuntamento 
toscano 
diventa 
un'occasione 
per 
mettere 
LOCATION 
UNICA 
AL 
MONDO 
Nella 
foto 
grande, 
un 
momento 
dell'edizione 
2016: 
partenza 
all'alba 
dall'ippodromo 
di 
San 
Rossore 
per 
la 
gara 
dei 
160 
chilometri. 
Qui 
sopra, 
Costanza 
Laliscia 
(al 
centro) 
campionessa 
17enne. 
m 
mosira 
u 
megno 
incolore 
uavanu 
a 
una 
platea 
d'imprenditori 
internazionali. 
In 
un 
ambiente 
curato, 
ma 
dal 
clima 
disteso: 
«In 
questi 
anni», 
racconta 
l'organizzatore, 
«sua 
altezza 
lo 
sceicco 
mi 
ha 
insegnato 
che 
prima 
vengono 
le 
relazioni, 
poi 
gli 
affari. 
Prima 
ci 
si 
conosce, 
dopo 
si 
può 
fare 
tutto». 
L'Expo 
2020 
di 
Dubai 
si 
avvicina, 
il 
collante 
tra 
il 
nostro 
Paese 
e 
gli 
Emirati 
passa, 
anche, 
da 
una 
maratona 
di 
cavalli. 
Che 
poi 
sono 
i 
protagonisti 
indiscussi: 
a 
San 
Rossore 
dovranno 
galoppare 
fino 
a 
160 
chilometri 
e 
fino 
a 
circa 
otto 
ore, 
con 
velocità 
medie 
di 
22 
chilometri 
orari. 
Ma 
non 
soffriranno, 
né 
si 
sfiancheranno. 
È 
l'assillo, 
il 
dogma 
dell'endurance, 
che 
pone 
il 
loro 
benessere 
come 
priorità: 
«Tramite 
visite 
rigorose», 
spiega 
ancora 
Laliscia, 
«svolte 
da 
veterinari 
che 
controllano 
se 
gli 
animali 
possono 
affrontare 
la 
fase 
successiva 
di 
ogni 
gara, 
dopo 
un 
adeguato 
riposo». 
L'ossessione 
della 
vittoria 
sembra 
secondaria, 
la 
prestazione 
è 
superata 
dall'emozione: 
«Quella, 
indescrivibile 
a 
parole, 
che 
ti 
arriva 
addosso 
in 
sella, 
mentre 
la 
natura 
scorre 
intorno». 
? 
e. 
RIPRODUZIONE 
RISERVATA 
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Cavalli da tutto
il mondo che
si sfidano in mezzo
a boschi profumati
di mare. E la magia
del Toscana
Endurance Lifestyle,
kefmesse al via
il 14luglio nel parco
di San Rossore.
di Marco Mordilo
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N
el suo lessico stringe atmosfere an-
tiche. evoca cavalieri, amazzoni,
i viaggl lunghi e selvaggi dei veli
pony express, i postini su zampe
dell'Ottocento. Perché l'endurance,

la maratona che si corre in sella, toglie il
cavallo dalla pista e lo riporla nella sua
dimensione ini7iale, originale: la natura.
Obbliga citi ne tiene le redini a dosarne le
energie, leggerne il fiato per modularne
l'andatura fino al traguardo: quello che
si instaura è un dialogo istintivo, un'en!-
patia tra uomo e animale che ha reso
la disciplina la più amata e gettonata al
mondo tra gli sport equestri dopo il salto
ostacoli. Una tendenzain crescita, coli

445.245

227.374

1.462.000

tre 150 mila praticanti (per la metà donne,
le amazzoni) e un migliaio abbondante
di appuntantenti internazionali spalmati
su un calendario di dodici mesi,

L'italia, da tempo, ritrova in prima
fila: dal 14 al 16luglio e dal 4 al 6agosto
ospiterà <Toscana Endurance Lifestyle»,
l'evento di riferimento nazionale con oltre
4CRiscritti e 44 nazioni rappresentate, il
doppio rispetto all'anno scorso. Ad acco-
glierlo, perla terza edizione consecutiva,
sarà la teinhta di San Rossore, vicino Pisa,
un paradiso selvatico di 5 mila ettari abi-
tato da caprioli, daini e lepri, raffrescato
dall'ombra dei pini secolari edalla brezza
salma che soffia dal mare. A percorrerla,
una rete di sentieri favorevoli agli zoccoli
grazie al misto di sabbia ed erba, Un terre-
no collaudato dai deetrieri di generazioni
di famiglie celebri, dai Medici ai Savoia,
clte qui hamio soggiornato a lungo, pro-
tetti da pace e bellezza spontanee. Doti
storiche, lanciate verso il futuro: nel 2020,
San Rossore sarà la sede dei Mondiali di
endurance, prima ancora lo sfondo di
numerose competizioni internazionali.

«Abbiamo trovato la location idca-
le, fondato la capitale globale di questo
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sport» sintetizza Gianiuca Laliscia, cava-
liere, imprenditore, padre della campio-
nessa italiana Costanza (17 anni, prima
nel ranking mondiale giovanile), ideato-
re del format «Endurance Lifestyle». Un
evento che, come il nome suggerisce,
annoda gare ed esperienze, agonisino e
ospitalità: domenica 16 luglio arriverà
il tenore Andrea Bocelli, nato in zona;
atteso, ma l'eventuale conferma si avrà
solo all'ultimo momento, lo sceicco Mo-
liammed bin Rashid Al Makloum. vice
presidente e primo ministro degli Emi-
rati Arabi Uniti e governatore di Dubai.
Crande appassionato della disciplina, è
promotore di un circuito che parte proprio
dalla tenuta, Mouteprerui iii palio della
tappa: oltre mezzo milione di euro.

Gli invitati, inclusa la famiglia reale,
saranno accolti in una tensostruttura di
oltre duemila metri quadri, con arredi
lussuosi e comfort da hotel a cinque stel-
le. «Avrà stanze con aria condizionata e
controlli domoticiin ognuna. Con mobili,
marmi e parquet, tutti made in Italy. Uno
showroom delle eccellenze nazionali» fa
notare Laliscia. Perché l'appuntamento
toscano diventa un'occasione per mettere

LOCATION UNICA
AL MONDO
Nellafoto grande,
un momento
dell'edizione2015:
partenzaall'alba
dall'ippodromo di San
Rossoreper lagara
dei160 chilometri.
Quisopra,Costanza
Lalisda(al centro)
campionessai 7enne.

iii illosira li miieguoincolore uavanti a una
platea d'imprenditori internazionali. In
un ambiente curato, ma dal clima disteso:
«In questi anni», racconta l'organizzatore,
«suaaltezza lo sceicco mi ha insegnato
che prima vengono le relazioni, poi gli
affari. Prima ci si conosce, dopo si può
fare lutto>).

L'Expo 2020 di Dubai si avvicina, il
collante tra il nostro Paese e gli Emirati
passa,anche, da una maratona di cavalli.
Clic poi sono i protagonisti indiscussi: a
San Rossore dovranno galoppare fino a
160 chilometri efino a circa otto ore, con
velocità medie di 22 chilometri orari. Ma
non soffriranno, né si sfiancheranno. È
l'assillo, il dogma dell 'endurarice, clic
pone 11loro benesserecome priorilà: «Tra-
mite visite rigorOse», spiega ancora Lali-
scia, «svolteda veterinari che controllano
se gli animali possono affrontare la fase
successivadi ogni gara, dopo un adeguato
riposo». Lossessione della vittoria sem-
bra accondana, la prestazione è superata
dall'emozione; «Quella, indescrivibile
a parole, che ti arriva addosso in sella,
mentre la natura scorre intorno». .
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Equitazione 
All'ippodromo 
di 
Pisa 
la 
spettacolare 
kermesse 
delle 
lunghe 
distanze: 
ben 
516 
binomi 
iscritti 
da 
43 
nazioni 
con 
mezzo 
milione 
di 
montepremi 
L'IMPORTANZA 
e 
il 
peso 
sportivo 
di 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
all'Ippodro- 
mo 
di 
San 
Rossore, 
Pisa 
(15 
e 
16 
luglio) 
sta 
tutta 
nei 
suoi 
numeri. 
Ben 
516 
binomi 
iscritti 
da 
43 
nazioni 
di 
tutti 
i 
continenti, 
oltre 
3mi- 
lioni 
di 
euro 
per 
gli 
allestimenti 
a 
bordo 
pista, 
compresa 
una 
clinica 
veterinaria, 
e 
mezzo 
milione 
di 
montepremi 
messo 
in 
palio 
da 
Meydan 
per 
questa 
kermesse, 
che 
sarà 
presentata 
domani 
alle 
11 
a 
Palazzo 
Gambacorti. 
L'EVENTO 
creato 
e 
gestito 
da 
Gianluca 
Laliscia 
con 
la 
sua 
Sistemaeventi.it, 
ospita 
anche 
quest'anno 
la 
prima 
tappa 
2017 
della 
HH 
Shei- 
kh 
Mohammed 
bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
Endurance 
Cup 
Festival, 
creata 
daH'omonimo 
sceicco 
(nella 
foto) 
vice 
presidente 
e 
primo 
ministro 
degli 
Emirati 
Arabi, 
nonché 
governatore 
del 
Dubai. 
Al 
Maktoum 
oltre 
che 
ex 
campione 
mondiale 
di 
endurance, 
è 
proprietario 
della 
più 
grande 
scuderia 
di 
galoppo 
al 
mondo, 
la 
Godolphin, 
con 
sede 
a 
Newmarket, 
Inghilterra 
(prende 
il 
nome 
da 
uno 
dei 
tre 
cavalli 
- 
Godolphin 
Barb 
- 
capostipiti 
di 
tutti 
i 
purosangue 
da 
corsa 
oggi 
sulla 
Terra). 
La 
superiorità 
dei 
cavalli 
degli 
sceicchi 
nell'endurance 
odierna 
- 
tutti 
di 
razza 
araba 
- 
è 
sicuramente 
dovuta 
anche 
ai 
metodi 
di 
allenamento 
mutuati 
da 
quelli 
dei 
cavalli 
da 
corsa. 
La 
gara 
maggiore 
è 
di 
160 
km, 
tutti 
da 
percorrere 
nello 
stesso 
giorno 
con 
lo 
stesso 
cavallo, 
pur 
con 
le 
soste 
obbligate 
per 
i 
controlli 
veterinari. 
I 
quadrupedi 
che 
non 
rientrano 
nei 
parametri 
vengono 
fermati 
e 
rimandati 
in 
scuderia. 
Severissimo 
l'antidoping. 
Paolo 
Manili 
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All'ippodromo di Pisa la spettacolare kermesse delle Lunghe distanze: ben 516 binomi iscritti da 43 nazioni con mezzo milione di montepremi

Toscana Endurance LifestvLea San Rossore, gLisceicchi sfidano il resto deLmondo
L'IMPORTANZA e il peso tuati daquelli dei cavalli da

Toscana Endu- corsa. La gara maggiore è '.'.

Lifestvle all'Ippodro- di 160km, tutti dapercorre- _____

re nello stessogiorno con lo

luglio) sta tutta nei steobbligate per i controlli
Rossore,Pisa(15 stessocavallo, pur con le so-

numeri. Ben 516 bino- veterinari. I quadrupedi
da 43 nazioni dj che non rientrano nei para-

metri vengono fermati e ri-continenti, oltre 3mi-
mandati in scuderia. Seve-euro per gli allesti- rissimo l'antidoping.

bordo pista, C0ffl PaoLoManiLi
clinica veterina-

mezzo milione di
montepremi messoin palio

per questaker-
sarà presentata

alle 11 a Palazzo
Gambacorti.

creato e gestito
Laliscia con la

Sistemaeventi.it, ospita
quest'anno la prima

della HH Shei-
Mohammed bin Rashid
Maktoum Endurance

Festival, creata
dall'omonimo sceicco(nel-

presidenteepri-
ministro degli Emirati

nonché governatore
Al Maktoum ol-
campione mon-

endurance, è pro-
della più grande

galoppoal mon-
Godolphin, con sede

Newmarket, Inghilterra
nome dauno dei

- Godolphin
capostipiti di tutti i

da corsa oggi
La superiorità
degli sceicchi

nell'endurance odierna -

razzaaraba - è sicu-
dovuta anche ai
allenamento
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Sabato al via il TEST EVENT del
Campionato Europeo FEI Junior & Young
Riders 2018
Sabato al via il TEST EVENT del Campionato Europeo FEI Junior & Young Riders 2018 :
Toscana Endurance Lifestyle 2017 ospiterà il TEST EVENT per il Campionato Europeo FEI
Junior & Young Riders in programma proprio a San Rossore dal 26 al 29 Luglio 2018. Come
avallato dalla FEI Federazione Equestre Internazionale, la categoria CEIYJ2* 120 KM, in
programma Sabato 15 luglio costituirà quindi il Test event per l’importante Campionato Europeo
YJ del 2018, confermando l’eccellenza di San Rossore come venue perfetta per accogliere un
evento di tale portata. Stessa eccellente località, stesso bellissimo percorso dalle grandi qualità
tecniche, stesso prezioso concetto di endurance vissuto all’insegna della sicurezza dei cavalieri e
del benessere del cavallo per una gara che richiamerà in Toscana i migliori cavalieri under 21
d’Europa e non solo. Di seguito lo schedule di gara approvato dalla FEI.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Sport - Tutti i continenti saranno al
via. I Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti. Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka...
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Grazie a Toscana Endurance
Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San Rossore nel panorama
dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio parteciperanno 516 binomi,
in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I Paesi con più iscritti sono
Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e naturalmente Italia (199), ma fra gli
altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti, Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia
Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato dalla presenza di due main sponsor del
prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi Developments, ha tutte le caratteristiche per
meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa
italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, il
prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, oltre
che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della Godolphin, la più grande e
prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno cinque, tre delle quali -
CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test event per il FEI European
Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San Rossore e alla CEI1*. Un
programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante montepremi in palio ha
richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad attenderli ci sarà una location
trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con strutture all’avanguardia in
fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo. Bastino per tutti alcuni
numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di ghiaccio, 624 box
temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di transenne e
recinzioni temporanee. space play / pause q unload | stop f fullscreen shift +     slower / faster    
volume m mute     seek. seek to previous 1 2 … 6 seek to 10%, 20% … 60%
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) – Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali – CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* – valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) - Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell'ippodromo San
Rossore nel panorama dell'endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L'evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell'importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest'anno l'unica tappa italiana dell'HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell'HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all'importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l'occasione in autentica "città dell'endurance", con
strutture all'avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Toscana Endurance Lifestyle: alla vigilia
delle gare raddoppia il montepremi
Toscana Endurance Lifestyle: alla vigilia delle gare raddoppia il montepremi : Toscana
Endurance Lifestyle ha annunciato durante la conferenza stampa di presentazione, che si è svolta
questa mattina nella Sala delle Baleari di palazzo Gambacorti, a Pisa, il raddoppio sia dell’iniziale
montepremi di 500mila euro che del numero di nazioni che ha raggiunto addirittura quota 44.
Contenuti correlati Endurance Lifestyle 2017 al via: attesi a San Rossore 516 iscritti Toscana
Endurance Lifestyle 2017: tutto pronto per l'evento dei record – Cresce di giorno in giorno
Toscana Endurance Lifestyle e lo fa anche nell’immediata vigilia delle gare, in programma sabato
15 e domenica 16 luglio con partenza dall’ippodromo di San Rossore. Direttamente dalla
conferenza stampa di presentazione, che si è svolta questa mattina nella Sala delle Baleari di
palazzo Gambacorti, a Pisa, arriva il doppio annuncio dell’iniziale montepremi di 500mila euro
che è destinato a raddoppiare e del numero di nazioni che ha raggiunto addirittura quota 44. Sono
numeri clamorosi, che collocano Toscana Endurance Lifestyle tra le gare di equitazione più ricche
al mondo e che testimoniano, come ha voluto ribadire il sindaco di Pisa Marco Filippeschi “ che
questo evento è una certezza per la nostra città e per San Rossore, da sempre location
d’eccellenza per tutto ciò che ruota attorno al cavallo ”. Valori storici e legami forti, quelli ai
quali ha fatto riferimento il primo cittadino, che sono stati ulteriormente esaltati da Mohammed
Essa Al Adab, general manager del Dubai Equestrian Club, entusiasta di come Toscana
Endurance Lifestyle riesca a interpretare al meglio l’idea di sport come occasione d’incontro e di
confronto fra popoli di culture diverse e di come questo evento avvicini sempre più Italia ed
Emirati Arabi Uniti e realizzi la visione del futuro di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai. La forza di
Toscana Endurance Lifestyle, sul quale hanno puntato con decisione anche i main sponsor
Meydan e Azizi Developments, sta nei 517 binomi impegnati nelle cinque gare di sabato e
domenica e in uno sforzo economico che, oltre al montepremi vero e proprio, prevede un budget
fra benefit e rimborsi ai cavalieri che sfiorerà i due milioni di euro. Sforzo che genera ricadute
tangibili anche sull’economia del territorio se è vero, come ha sottolineato Gianluca Laliscia,
CEO e chairman di sistemaeventi.it, che questo evento ha giù superato i quattro dell’anno scorso
in termini di presenze nelle strutture alberghiere di Pisa e dintorni. Motivi per essere orgogliosi ne
esistono a ogni “angolo” di Toscana Endurance Lifestyle. Lo confermano innanzitutto le presenze
sportive, perché su San Rossore hanno fatto rotta i migliori del mondo, a cominciare dalla
bicampionessa mondiale e bicampionessa europea Maria Alvarez Ponton (Spagna), la vincitrice
del Ranking mondiale junior & young rider 2016 Costanza Laliscia, la campionessa europea
junior & young rider 2016 Paula Muntala Sanchez (Spagna), dal vicecampione mondiale Alex
Luque Moral (Spagna), due sceicchi e cavalieri di punta degli Emirati Arabi Uniti del calibro di
Sheikh Rashid Dalmook Al Maktoum e Sheikh Hasher Bin Mohd Thani Al Maktoum, la
campionessa argentina Mercedes Tapia, la campionessa del mondo a squadre e vicecampionessa
individuale 2006 Virginie Atger (Francia), l’esperta tedesca Sabrine Arnold e l’italiana Carolina
Tavassoli Asli, quinta nel Ranking mondiale open 2016. E Lo hanno confermato gli altri
protagonisti della conferenza stampa di questa mattina. Per la consigliera regionale Alessandra
Nardini, alla quale Mohammed Essa Al Adhab ha consegnato il pettorale di gara numero 1,ha
parlato di “evento che sposa alla perfezione l’idea che la Toscana vuol comunicare al mondo”.
Questo primo appuntamento, il secondo è in programma dal 4 al 6 agosto, propone tre gare per la
prima tappa dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre
alla CEIYJ2* 120 km che sarà test event per il FEI European Championship for Junior & Young
Riders del prossimo anno, sempre a San Rossore. Comunicato Stampa - sistemaeventi.it
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Ippica: 44 nazioni al Toscana Endurance
Ippica: 44 nazioni al Toscana Endurance : Notizie Ultim'ora Da domani a domenica a San
Rossore, 500 mila euro montepremi Twitta (ANSA) - PISA, 14 LUG - Torna domani e domenica
Toscana Endurance Lifestyle, all'ippodromo di San Rossore, 44 nazioni in gara e un montepremi
di 500.000 euro. "Un evento - ha detto il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi - è una grande
certezza per la nostra città e per San Rossore". Mohammed Essa Al Adab, general manager del
Dubai Equestrian Club, si è detto entusiasta di come Toscana Endurance Lifestyle riesca "a
interpretare al meglio l'idea di sport come occasione d'incontro e di confronto fra popoli di culture
diverse. Questo evento avvicina sempre più Italia ed Emirati Arabi Uniti e realizzi la visione del
futuro di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli
Emirati e governatore di Dubai". La forza di Toscana Endurance Lifestyle sta nei 517 binomi
impegnati in cinque gare fino a domenica e in uno sforzo economico che, oltre al montepremi,
prevede un budget fra benefit e rimborsi ai cavalieri che sfiorerà i 2 milioni.
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Ippica: 44 nazioni al Toscana Endurance
Ippica: 44 nazioni al Toscana Endurance : ANSA ) – PISA, 14 LUG – Torna domani e domenica
ToscanaEndurance Lifestyle, all’ippodromo di San Rossore, 44 nazioniin gara e un montepremi
di 500.000 euro. “Un evento – ha dettoil sindaco di Pisa, Marco Filippeschi – è una grande
certezzaper la nostra città e per San Rossore”. Mohammed Essa Al Adab,general manager del
Dubai Equestrian Club, si è detto entusiastadi come Toscana Endurance Lifestyle riesca “a
interpretare almeglio l’idea di sport come occasione d’incontro e di confrontofra popoli di culture
diverse. Questo evento avvicina sempre piùItalia ed Emirati Arabi Uniti e realizzi la visione del
futurodi Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primoministro degli
Emirati e governatore di Dubai”. La forza diToscana Endurance Lifestyle sta nei 517 binomi
impegnati incinque gare fino a domenica e in uno sforzo economico che, oltreal montepremi,
prevede un budget fra benefit e rimborsi aicavalieri che sfiorerà i 2 milioni.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) - Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell'ippodromo San
Rossore nel panorama dell'endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita.L'evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell'importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest'anno l'unica tappa italiana dell'HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo.Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell'HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all'importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l'occasione in autentica "città dell'endurance", con
strutture all'avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) - Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : L'evento del prossimo fine
settimana, supportato dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell'importanza di
Meydan e Azizi Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a
caso è stato scelto per essere anche quest'anno l'unica tappa italiana dell'HH Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da
Sua Altezza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli
Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e
proprietario della Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) – Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali – CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* – valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Ippica: 44 nazioni, torna il Toscana
Endurance Lifestyle
Ippica: 44 nazioni, torna il Toscana Endurance Lifestyle : Da domani a domenica a San Rossore,
500 mila euro montepremi PISA, 14 LUG - Torna domani e domenica Toscana Endurance
Lifestyle, all'ippodromo di San Rossore, 44 nazioni in gara e un montepremi di 500.000 euro. "Un
evento - ha detto il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi - è una grande certezza per la nostra città e
per San Rossore". Mohammed Essa Al Adab, general manager del Dubai Equestrian Club, si è
detto entusiasta di come Toscana Endurance Lifestyle riesca "a interpretare al meglio l'idea di
sport come occasione d'incontro e di confronto fra popoli di culture diverse. Questo evento
avvicina sempre più Italia ed Emirati Arabi Uniti e realizzi la visione del futuro di Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati e governatore
di Dubai". La forza di Toscana Endurance Lifestyle sta nei 517 binomi impegnati in cinque gare
fino a domenica e in uno sforzo economico che, oltre al montepremi, prevede un budget fra
benefit e rimborsi ai cavalieri che sfiorerà i 2 milioni.
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Endurance 
Lifestyle 
è 
un 
format 
che 
ha 
all'attivo 
un 
decennio 
di 
successi 
sullo 
sfondo 
dei 
più 
bei 
paesaggi 
italiani. 
Le 
diverse 
edizioni, 
focalizzate 
sull'endurance 
di 
vertice, 
hanno 
parallelamente 
mirato 
a 
favorire 
lo 
scambio 
culturale 
e 
la 
creazione 
di 
partnership 
economiche 
importanti 
incentivando 
lo 
sviluppo 
di 
progetti 
commerciali 
tra 
il 
sistema 
Italia 
e 
gli 
Emirati 
Arabi 
Uniti. 
Oggi 
Endurance 
Lifestyle 
propone 
appuntamenti 
esclusivi 
che 
grazie 
al 
contatto 
diretto 
con 
I 
principali 
attori 
della 
scena 
economica, 
politica 
e 
culturale 
emiratina 
offrono 
concrete 
possibilità 
di 
instaurare 
e 
mantenere 
rapporti 
B2B 
e 
B2C. 
Ancora 
di 
più 
in 
vista 
di 
Dubai 
2020, 
l'Expo 
in 
preparazione 
all'insegna 
del 
claim 
che 
meglio 
di 
ogni 
altro 
racchiude 
la 
filosofia 
di 
sviluppo 
di 
ogni 
Paese 
secondo 
Sheikh 
Mohammed 
Bin 
Rashid 
Al 
Maktoum. 
"Connecting 
minds, 
creating 
thè 
future", 
"Connettere 
le 
menti, 
creare 
il 
futuro", 
sintetizza 
la 
visione 
ispiratrice 
della 
leadership 
di 
Sheikh 
Mohammed, 
orientata 
a 
proporre 
soluzioni 
nuove 
ai 
grandi 
temi 
del 
pianeta: 
dentro 
"Connecting 
minds, 
creating 
thè 
future" 
c'è 
tutto 
ciò 
che 
riguarda 
la 
sostenibilità 
economica 
e 
ambientale, 
la 
mobilità 
intelligente 
e 
l'economia 
dell'Innovazione. 
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OLTRE LO SPORT
Endurance Lifestyle è
un format che ha all'attivo
un decennio di successi sullo
sfondo dei più bei paesaggi
italiani. Le diverse edizioni,
focalizzate sull'endurance di
vertice, hanno parallelamente
mirato a favorire lo scambio
culturale e la creazione di
partnership economiche
importanti incentivando lo
sviluppo di progetti commerciali
tra il sistema Italia e gli Emirati
Arabi Uniti. Oggi Endurance
Lifestgle propone appuntamenti
esclusivi che grazie al contatto
diretto con i principali attori
della scena economica, politica
e culturale emiratina offrono
concrete possibilità di instaurare
e mantenere rapporti B2B e B2C.
Ancora di più in vista di Dubai
2020, l'Expo in preparazione
all'insegna del claim che meglio
di ogni altro racchiude la
filosofia di sviluppo di ogni Paese
secondo Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum.
minds, creating the

le menti, creare
il sintetizza la visione
ispiratrice della leadership di
Sheikh Mohammed, orientata
a proporre soluzioni nuove
ai grandi temi del pianeta:
dentro minds,
creating the c'è tutto
ciò che riguarda la sostenibilità
economica e ambientale, la
mobilità intelligente e l'economia
dell'innovazione.

i
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Un 
montepremi 
favoloso, 
una 
gara 
appassionante 
e 
i 
migliori 
cavalieri 
del 
mondo 
in 
gara. 
^ 
Questo 
e 
molto 
altro 
in 
scena 
A 
per 
la 
regia 
di 
sistemaeventi.it 
in 
un 
doppioappuntamento 
dal 
14 
al 
16 
^ 
luglio 
e 
dal 
4 
al 
6 
agosto 
Tira 
quelle 
riconosciute 
dalla 
Federazione 
Equestre 
Intemazionale, 
l'endurance 
è 
l'unica 
disciplina 
completamente 
"ecocompatibile". 
Le 
competizioni 
si 
svolgono 
prevalentemente 
su 
percorsi 
di 
campagna 
e 
non 
necessitano 
di 
strutture 
che 
non 
possano, 
a 
fine 
gara, 
essere 
smontate 
per 
restituire 
all'ambiente 
la 
bellezza 
originaria. 
Queste 
competizioni 
mettono 
alla 
prova 
non 
tanto 
le 
doti 
specifiche 
del 
cavallo 
o 
l'abilità 
tecnica 
del 
cavaliere, 
quanto 
le 
capacità 
di 
entrambi 
sul 
piano 
della 
distribuzione 
delle 
forze. 
La 
lunghezza 
dei 
tracciati 
di 
gara 
va 
dai 
30-40 
chilometri 
fino 
ai 
120 
o 
ai 
160 
chilometri 
delle 
competizioni 
nazionali 
e 
intemazionali. 
Le 
corse 
più 
importanti 
si 
disputano 
sui 
160 
chilometri, 
distanza 
che 
affonda 
le 
proprie 
radici 
nelle 
leggendarie 
100 
migha 
sulle 
quali 
i 
"pony 
express" 
si 
sfidavano 
a 
fine 
Ottocento 
in 
America 
e 
dalle 
quali 
la 
specialità 
trae 
origine. 
La 
tutela 
e 
la 
salvaguardia 
del 
cavallo 
sono 
l'unico 
ed 
esclusivo 
punto 
di 
partenza 
e 
di 
arrivo 
per 
chiunque 
vogha 
cimentarsi 
in 
ima 
gara 
di 
endurance. 
Questa 
è 
infatti 
la 
disciplina 
equestre 
più 
severa 
sotto 
il 
profilo 
dei 
controlli 
medici 
e 
delle 
cure 
che 
devono 
essere 
tributate 
al 
soggetto 
agonista 
fuori 
e 
dentro 
i 
tracciati 
di 
gara. 
Addirittura, 
il 
regolamento 
premia 
quei 
concorrenti 
che 
hanno 
meglio 
saputo 
preservare 
il 
benessere 
e 
la 
salute 
dei 
propri 
compagni 
con 
il 
riconoscimento 
del 
premio 
"Best 
Condition", 
assegnato 
all'animale, 
fra 
quelli 
che 
hanno 
concluso 
la 
prova 
nelle 
prime 
posizioni, 
arrivato 
nelle 
condizioni 
fisiche 
migliori. 
Rigorosi 
i 
controlli 
veterinari 
prima, 
durante 
e 
dopo 
le 
competizioni. 
Prima 
del 
via, 
il 
giorno 
precedente, 
viene 
effettuata 
una 
visita 
per 
verificare 
l'idoneità 
del 
cavallo; 
in 
gara 
ogni 
30-35 
chilometri 
sono 
previsti 
i 
cosiddetti 
"cancelli 
veterinari", 
stop 
obbligatori 
nel 
corso 
dei 
quali 
i 
membri 
della 
commissione 
veterinaria 
visitano 
il 
cavallo 
per 
stabilire 
se 
è 
in 
grado 
di 
proseguire. 
Questo 
avviene 
anche 
dopo 
l'arrivo, 
quando 
tutti 
i 
soggetti 
vengono 
nuovamente 
esaminati: 
vanno 
in 
classifica 
solo 
i 
risultati 
dei 
cavalli 
che 
rientrano 
in 
parametri 
prestabiliti, 
come 
per 
esempio 
la 
frequenza 
cardiaca 
che 
non 
deve 
superare 
i 
64 
battiti 
al 
minuto. 
Durante 
la 
corsa 
i 
cavalli 
vengono 
costante- 
mente 
rinfrescati 
e 
reidratati: 
le 
competizioni 
di 
alto 
livello 
come 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
mettono 
a 
disposizione 
una 
ricca 
dotazione 
di 
punti 
di 
assistenza 
e 
punti 
acqua: 
quintali 
di 
ghiaccio 
utilizzati 
e 
migliaia 
di 
bottighe 
d'acqua, 
che 
vengono 
anche 
passate 
in 
corsa 
ai 
riders 
per 
poter 
rinfrescare 
l'animale 
tra 
una 
sosta 
e 
l'altra. 
All'amvo 
di 
ognuna 
delle 
parti 
in 
cui 
si 
divide 
una 
gara, 
il 
cavaliere 
ha 
l'obbligo 
di 
presentare 
il 
suo 
compagno 
al 
controllo 
veterinario. 
Dal 
momento 
in 
cui 
il 
cavallo 
- 
una 
volta 
recuperato 
lo 
sforzo 
e 
riacquisiti 
i 
parametri 
fisiologici 
(soprattutto 
cardiaci) 
- 
varca 
l'ingresso 
del 
cancello 
veterinario, 
il 
tempo 
di 
gara 
viene 
bloccato 
e 
scatta 
una 
sosta 
obbligatoria 
che 
può 
andare 
dai 
30 
ai 
50 
minuti, 
per 
consentire 
all'animale 
un 
ulteriore 
recupero 
prima 
di 
un 
nuovo 
esame 
medico. 
Dunque, 
anche 
al 
cancello 
veterinario 
può 
verificarsi 
un 
sorpasso: 
basta 
che 
un 
cavallo 
giunto 
successivamente 
recuperi 
prima 
di 
un 
altro 
e 
venga 
presentato 
in 
visita 
subito; 
a 
quel 
punto 
sarà 
lui 
- 
a 
parità 
di 
tempo 
di 
sosta 
obbligatoria 
- 
a 
ripartire 
prima 
di 
quello 
che 
lo 
aveva 
preceduto. 
È 
dunque 
questo 
genere 
di 
approccio 
a 
determinare 
la 
"madre 
di 
tutte 
le 
leggi" 
dell'endurance: 
tagliare 
per 
primi 
il 
traguardo 
non 
vuol 
dire 
aver 
vinto. 
Perché 
se 
le 
condizioni 
del 
cavallo 
non 
saranno 
giudicate 
idonee 
reliminazione 
dalla 
gara 
sarà 
immediata 
e 
senza 
deroghe. 
Tutto 
fuorché 
una 
semplice 
gara 
a 
cavallo. 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
2017, 
in 
programma 
per 
il 
terzo 
anno 
consecutivo 
nella 
splendida 
Tenuta 
di 
San 
Rossore 
e 
nel 
famoso 
ippodromo 
pisano 
con 
due 
appuntamenti, 
dal 
14 
al 
16 
luglio 
e 
dal 
4 
al 
6 
agosto, 
sarà 
uno 
degli 
eventi 
equestri 
di 
maggior 
rilievo 
del 
panorama 
mondiale, 
nonché 
un 
format 
di 
grande 
originalità 
che 
accomuna 
l'amore 
per 
I 
cavalli 
al 
turismo, 
al 
business, 
ai 
rapporti 
internazionali, 
al 
rispetto 
della 
natura 
e 
dell'ambiente. 
Oltre 
mezzo 
milione 
di 
euro 
per 
l'unica 
tappa 
italiana 
dell'HH 
Sheikh 
Mohammed 
Bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
Endurance 
CUP 
Festival 
sarà 
il 
montepremi 
messo 
in 
palio 
per 
le 
gare 
di 
sabato 
15 
e 
domenica 
16, 
quando 
il 
prestigioso 
circuito 
voluto 
dal 
vicepresidente 
e 
primo 
ministro 
degli 
Emirati 
Arabi 
Uniti 
e 
governatore 
di 
Dubai 
farà 
tappa 
per 
il 
secondo 
anno 
consecutivo 
a 
San 
Rossore, 
supportato 
dalla 
presenza 
di 
due 
sponsor 
di 
rilievo 
mondiale 
come 
Meydan 
e 
Azizi 
Developments. 
La 
serie 
di 
eventi 
internazionali 
al 
massimo 
livello 
si 
terrà 
in 
tutta 
Europa, 
e 
si 
concluderà 
nel 
gennaio 
2018 
a 
Dubai 
International 
Endurance 
City, 
in 
quello 
che 
è 
considerato 
il 
"tempio" 
della 
specialità. 
Il 
notevole 
prize 
money 
in 
palio 
per 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
2017 
è 
il 
più 
alto 
mai 
previsto 
per 
una 
gara 
di 
endurance 
nell'Unione 
europea, 
e 
colloca 
San 
Rossore 
nel 
gotha 
degli 
eventi 
equestri 
internazionali. 
E 
non 
poteva 
mancare 
un 
padrino 
d'eccezione: 
domenica 
16 
luglio 
la 
Meydan 
Marquee, 
tensostruttura 
di 
lusso 
di 
oltre 
duemila 
metri 
quadrati 
allestita 
al 
Villaggio 
Internazionale 
di 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
2017 
avrà 
il 
piacere 
di 
ospitare 
Andrea 
Bocelli. 
COSTANZA 
LALISCIA 
a 
soli 
16 
anni 
è 
stata 
l'atleta 
più 
giovane 
a 
conquistare 
un 
Campionato 
Assoluto 
 
nella 
storia 
della 
Fise, 
due 
campionati 
italiani 
junior 
e 
young 
riders 
e 
due 
campionati 
italiani 
pony, 
impreziositi 
dalla 
medaglia 
di 
bronzo 
a 
squadre 
agli 
Europei 
junior 
e 
young 
riders 
e 
dall'argento 
a 
squadre 
agli 
Europei 
junior 
e 
young 
riders 
di 
Rio 
Frio 
2016. 
Nella 
foto 
Costanza 
nell'arrivo 
2016 
proprio 
a 
San 
Rossore 
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San Rossore,Io sport
delle grandi occasioni

Un montepremi favoloso, una gara appassionante e i migliori cavalieri
mondo in gara. Questo e molto altro in scena 4per la regia di sistemaeventi.it

in un doppio appuntamento daI 14 aI 16 luglio e dal 4 aI6 agosto
quelle riconosciute dalla Federazio- per stabilire se in grado di proseguire. uno degli eventi equestri di maggior
Equestre Internazionale, l'enduran- Questo avviene anche dopo l'arrivo, quando rilievo del panorama mondiale,
è l'uiiica disciplina completamente tutti i soggetii vengono nuovamente esami- nonché un format di grande

\ecocompatibile\. Le competizioni si nati: vanno in classifica solo i risultati dei originalità che accomuna l'amore
svolgono prevalentemente su percorsi di cavaffi che rientrano in parametri prestabili- per i cavalli I turismo, al business,
campagna e non necessitano di strutture ti, come per esempio la frequenza cardiaca ai rapporti internazionali, al rispetto

possano, a fme gara, essere smon- che non deve superare i 64 battiti al minuto, della natura e dell'ambiente
restituire all'ambiente la bellezza Durante la corsa i cavalli vengono costante- Oltre mezzo milione di euro per

originaria. Queste competizioni mettono mente rinfrescati e reidratati: le competizio- l'unica tappa italiana dell'HH Sheikh
prova non tanto le doti specifiche del m di alto livello come Toscana Endurance Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

o l'abifità tecnica del cavaliere, quan- Ufestvle mettono a disposizione una ricca Endurance CUP Festival sarà ilcapacità di entrambi sul piano della dotazÌone di punti di assistenza e plmt! ac- montepremi messo in palio perdistribuzione delle forze. La lunghezza dei qua: quintali di ghiaccio utilizzati e migliaia
l gare di sabato 15 e domenicadi gara va dai 30-40 chilometri fino di bottiglie d'acqua, che vengono anche pas-
16, quando il prGstigioso circuitoai 160 chilometri delle competizio- sate in corsa ai riders per poter rinfrescare

nazionali e iiiternazionall. Le corse più l'animale tra una sosta e l'altra. All'arrivo voluto dal vicepresidente e primo
importanti si disputano sui 160 chilometri, ognuna delle parti in cui si divide una gara, ministro degli Emirati Arabi Uniti
distanza che affonda le proprie radici nelle il cavaliere ha l'obbligo dl presentare il suo e governatore di Dubai farà tappa
leggendarie 100 miglia sulle quali i compagno al controllo veterinario. Dal mo- per il secondo anno cons@cutivo

si sfidavano a fine Ottocento Iii mento in cui il cavallo - una volta recupera- a San Rossore, supportato dalla
e dalle quali la specialità trae to lo sforzo e riacquisiti i parametri fisiolo- presenza di due sponsor di rilievo

tutela e la salvaguardia del cavallo gici (soprattutto cardiaci) - varca l'ingresso mondiale come Medan e Azizi
l'unico ed esclusivo punto di partenza del cancello veterinario, il tempo di gara D@vIopments La sri di eventi

arrivo per chiunque voglia dmentarsi viene bloccato e scatta una sosta obbligato- internazionali al massimo livello
gara di endurance. Questa è infatti ria che può andare dai 30 ai 50 minuti, per si terrà in tutta Europa, e si

dlisdplina equestre più severa SottO il consentiie all'animale un ulteriore recupero concluderà nel gennaio 2018 a
dei controffi medici e delle cure che prima di un nuovo esame medico. Dimque, Dubai International Endurance
essere tributate al soggetto agonista anche al cancello veterinario può verificar- Cit, in quello che considerato il

dentro itracciati di gara. Addirittura, si un sorpasso: basta che un cavallo giuntO 'tempio' della specialità. Il notevole
regolamento premia quei concorrenti che successivamente recuperi prima di Ufl altrO prize money in palio per Toscana

meglio saputo preservare il benesse- e venga presentato in visita subito; a quel Eridurance Lifestule 2017 è il più
sa'ute dei propri compagni con 11ri punto sarà lui - a parità di tempo di sosta alto mai previsto per una gara diconoscimento del premio obbligatoria - a ripartire prima di quello che endurance nell'Unione europea,assegnato all'animale, fra queffi che hanno lo aveva preceduto. È dunque questo gene- e colloca San Rossore nel gothaconduso la prova nelle prime posizioni, re di approccio a determinare la degli eventi equestri internazionalinelle condizioni fisiche migliori, tutte le dell'endurance: tagliare per

i controffi veterinari prima, duran- primi il traguardo non vuol dire aver E non poteva mancarn un
dopo le competizioni. Prima del via, il Perché se le condizioni del cavallo non sa- padrino d'eccezione: domenica

precedente, viene effettuata una vi- raimo giudicate idonee l'eliminazione dalla 16 luglio la Meydan Marquee,
verificare l'idoneità del cavallo; III gara sarà immediata e senza deroghe. tensostruttur di lusso di oltre

ogni 30-3 5 chilometri sono previsti Tutto fuorché una semplice gara a duemila metri quadrati allestita al
cosiddetti 'cancelli stop obbli- cavallo Toscana Endurance Lifestule Villaggio lntrnazional di Toscana

nel corso dei quali i membri della 2017, in programma pr il terzo Endurance Lifestyle 2017 avrà il
commissione veterinaria visitano il cavallo consecutivo nella splendida Tenuta di piacere di ospitare Andrea Bocell.

San Rossore e nel famoso ippodromo COSTANZA LALISCIA a soli 16

pisano con due appuntamenti, daI 14 anni e stata l'atleta più giovane a

al 16 luglio e dal 4 al 6 agosto, sarà conquistare un Campionato Assoluto
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nella storia della Fise, due campionati
italiani junior e young riders e due
campionati italiani pony, impreziositi
dalla medaglia di bronzo a squadre
agli Europei junior e young riders e
dall'argento a squadre agli Europei

junior e young riders di Rio Frio 2016.
Nella foto Costanza nell'arrivo 2016
proprio a San Rossore
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Ippica: 44 nazioni al Toscana Endurance
Ippica: 44 nazioni al Toscana Endurance : (ANSA) - PISA, 14 LUG - Torna domani e domenica
Toscana Endurance Lifestyle, all'ippodromo di San Rossore, 44 nazioni in gara e un montepremi
di 500.000 euro. "Un evento - ha detto il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi - è una grande
certezza per la nostra città e per San Rossore". Mohammed Essa Al Adab, general manager del
Dubai Equestrian Club, si è detto entusiasta di come Toscana Endurance Lifestyle riesca "a
interpretare al meglio l'idea di sport come occasione d'incontro e di confronto fra popoli di culture
diverse. Questo evento avvicina sempre più Italia ed Emirati Arabi Uniti e realizzi la visione del
futuro di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli
Emirati e governatore di Dubai". La forza di Toscana Endurance Lifestyle sta nei 517 binomi
impegnati in cinque gare fino a domenica e in uno sforzo economico che, oltre al montepremi,
prevede un budget fra benefit e rimborsi ai cavalieri che sfiorerà i 2 milioni.
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TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE
2017, 516 BINOMI ISCRITTI AL VIA
TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE 2017, 516 BINOMI ISCRITTI AL VIA : Pisa, 13 lug.
(AdnKronos) - Grazie a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità
dell'ippodromo San Rossore nel panorama dell'endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e
domenica 16 luglio parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti
saranno al via. I Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia
(68) e naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L'evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell'importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest'anno l'unica tappa italiana dell'HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell'HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all'importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l'occasione in autentica "città dell'endurance", con
strutture all'avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) – Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali – CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* – valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) - Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) - Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita.L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo.Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) – Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralita’ dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con piu’ iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso e’ stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la piu’ grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali – CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* – valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sara’ test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli piu’ forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sara’ una location trasformata per l’occasione in autentica ‘citta’ dell’endurance –,
con strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del
cavallo. Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100
tonnellate di ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso,
1.850 metri di transenne e recinzioni temporanee. (Adnkronos)
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Pisa, che estate!
Pisa, che estate! : Tante iniziative di spessore e siamo solo a metà luglio: gli appuntamenti di
questo fine settimana Oggi il Marina Dance Parade al porto di Marina di Pisa con 50 dj
provenienti da tutta Europa, musica giamaicana con The Uppertones ad Arno Vivo, talk show con
i protagonisti del film "Sapore di Mare" ad Eliopoli, circo per bambini con Circusbandao a
Montopoli e a Lugnano prove di forza sempre più spettacolari e ricche di effetti speciali con
Ironman. Domani all'ippodromo di San Rossore inizia il Toscana Endurance lifestyle 2017,
l'evento sportivo ippico dell’anno che andrà avanti anche domenica; poi swing ad Arno Vivo con
Nico Gori Swing 10tet e il concerto di Rossana Casale ad Eliopoli. Alla Balalalika il festival Re
Mida! Stasera Duello Pittorico domani djset di Dome la Muerte e domenica il Betta duo Jazz.
Venerdì 14 luglio dalle 18 al Porto di Marina di Pisa ci sarà il Marina Dance Parade, il free
musica festival letteralmente “in onda” che è la grande novità dell'estate pisana 2017. Sulla costa
pisana ci saranno una cinquanta di dj provenienti da tutta Europa, che trasformeranno il porto in
un grande dancefloor, con dj sulle barche, aperitivi e street food in banchina, e tutta l'energia della
musica house, techno e commerciale. Il Marina Dance Parade si presenta come l'unica vera serata
mixata solo in vinile con dischi'90 style. Venerdì 14 luglio dalle 22 ad Arno Vivo concerto live de
"The Uppertones" che infiammeranno la spiaggetta nel già torrido caldo di luglio; The
Uppertones sono un potente trio, composto da trombone, voce, piano e batteria, dedicato al suono
giamaicano degli anni 50, al Jamaican R’n’B e al Jamaican Boogie, Calypso. Venerdì 14 luglio
Ironman Lugnano 2017, nel centro storico di Lugnano, organizzata da F.I.S.man. Giunta alla sua
ottava edizione la manifestazione, ha visto crescere pubblico e interesse e ormai partecipano atleti
e squadre provenienti da tutto il mondo, con prove di forza sempre più spettacolari e ricche di
effetti speciali. Quest'anno Ironman si arricchisce di una nota sociale importante: la donazione di
un defibrillatore da parte dell'associazione Grande Giò di Cascina in memoria di Giovanni
D'Angelo. Venerdì 14 luglio alle 21.30 a Montopoli Valdarno torna Circusbandando. Con
l’organizzazione di “ IntesaTeatraleAmatoriale ” Paco Paquito e Celestina presentano per
l’occasione "Goccia a goccia" ovvero uno spettacolo interamente dedicato all’acqua, per
conoscerla, apprezzarne il grande valore e soprattutto imparare a non sprecarla. Il tutto nello stile
inconfondibile di Circusbandando con tanta musica, danza, canzoni, filastrocche, clowneria,
divertimento e l’immancabile intenso coinvolgimento dei bambini. Venerdì 14 luglio alle 22 per
Eliopoli Summer talk show "Sapore di Mare" con Eleonora Giorgi, Massimo Ciavarro, Neri
Parenti (regista) ed Elena Presti (attrice). Venerdì 14 luglio r elax, musica, divertimento e arte al
Circolo Balalaika. In occasione del festival Re Mida Duello Pittorico e Music Fight: Funai VS
Siragusa Music by Thomas Scarpino Sabato 15 luglio Ironman Lugnano 2017, nel centro storico
di Lugnano, organizzata da F.I.S.man. Giunta alla sua ottava edizione la manifestazione, ha visto
crescere pubblico e interesse e ormai partecipano atleti e squadre provenienti da tutto il mondo,
con prove di forza sempre più spettacolari e ricche di effetti speciali. Quest'anno Ironman si
arricchisce di una nota sociale importante: la donazione di un defibrillatore da parte
dell'associazione Grande Giò di Cascina in memoria di Giovanni D'Angelo. Sabato 15 luglio r
elax, musica, divertimento e arte al Circolo Balalaika. In occasione del festival Re Mida Ci sarà il
Dj Set con Dome la Muerte Sabato 15 luglio torna l’appuntamento con “Una piazza ed il suo
cielo”, una visita guidata serale della Piazza dei Miracoli, alla scoperta del grande scienziato
pisano Galileo Galilei, con osservazione degli astri, grazie agli strumenti messi a disposizione
dall’ Associazione Astrofili Pisani. L'appuntamento è per il 15 luglio, con ritrovo alle ore 20.30
davanti al Museo delle Sinopie. Costo: 10 euro adulti, 5 euro bambini sotto i dieci anni. Sabato 15
luglio dalle 10 alla Sala Gronchi nella Tenuta di San Rossore la presentazione dell'area
archeologica "Il podere di Stoldo da Varna e il Monastero di San Lussorio" nel panorama
dell'insediamento medievale pisano. Sabato 15 luglio alle 21.30 al Parco Fluviale de La Rotta a
Pontedera (Pisa) l’attrice toscana Katia Beni racconta la sua carriera con “Katia Beni trent’anni di
spettacolo”. Una pagina di teatro comico per il festival di cene e teatro Utopia del Buongusto di
Guascone Teatro. Da non perdere una visita alla vecchia fornace e al bellissimo parco e poi la
deliziosa cena curata da Paola e dai suoi amici. Dalle 18.30 alle 20 e dalle ore 23 alle 23.30 su
prenotazione visite guidate al museo dei Mattonai. Sabato 15 luglio l’ippodromo e la tenuta di
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San Rossore ospitano il “ Toscana Endurance Lifestyle 2017 ”, l’evento sportivo ippico dell’anno
in rapporto all’internazionalità dei partecipanti. Alle gare di resistenza è infatti prevista la
presenza di 516 binomi cavallo-cavaliere in rappresentanza di ben 43 nazioni. Saranno al via
cavalli e cavalieri di tutti i continenti e i Paesi più rappresentati saranno l’Italia (199 iscritti), la
Francia (68), gli Emirati Arabi Uniti e la Spagna (48) ; sono inoltre annunciati al via anche
concorrenti in arrivo da Cina, Stati Uniti, Australia, Sri Lanka, Malesia, Arabia Saudita. Sabato
15 luglio ad Argini e Margini una serata infuocata a colpi di swing con la small-big-band
capitanata dell'irrefrenabile Nico Gori: va in scena il "tentetto" meglio noto come Nico Gori
Swing 10tet. Il tentetto guidato dal noto clarinettista presenta un repertorio nuovo di zecca,
formato da brani della tradizione delle storiche big band, di autori come Benny Goodman e Count
Basie e brani originali dello stesso Gori, sempre ispirati alla tradizione swing degli anni ’30 e ’40.
Oltre dunque a Nico Gori (clarinetto, direzione e arrangiamenti), la formazione è composta da:
Vladimiro Carboni (batteria), Nino “swing” Pellegrini (contrabbasso), Piero Frassi (piano), Renzo
Cristiano Telloli (sax alto), Moraldo Marcheschi (sax tenore), Tommaso Iacoviello (tromba),
Silvio Bernardi (trombone), Mattia Donati (chitarra, voce), Michela Lombardi (voce) e Iacopo
Crudeli (presentatore/cantante). Sabato 15 luglio alle 22:00, per la rassegna Marenia-Non solo
mare presso Eliopoli, il concerto di Rossana Casale & Quintet Jazz Tour, un viaggio musicale
attraverso trent'anni di carriera. Sono infatti passati più di trent’anni dall'uscita di "Brividi"
(1986), e sarà un viaggio infinito tra accordi musicali e incontri indelebili. Durante il concerto,
Rossana Casale si racconterà attraverso quelle canzoni che hanno segnato la sua carriera.
Domenica 16 luglio r elax, musica, divertimento e arte al Circolo Balalaika. In occasione del
festival Re Mida! concerto jazz a cura del Betta Duo Jazz con Elisabetta Maulo e Matteo Bonti.
Domenica 16 luglio l’ippodromo e la tenuta di San Rossore ospitano il “ Toscana Endurance
Lifestyle 2017 ”, l’evento sportivo ippico dell’anno in rapporto all’internazionalità dei
partecipanti. Alle gare di resistenza è infatti prevista la presenza di 516 binomi cavallo-cavaliere
in rappresentanza di ben 43 nazioni. Saranno al via cavalli e cavalieri di tutti i continenti e i Paesi
più rappresentati saranno l’Italia (199 iscritti), la Francia (68), gli Emirati Arabi Uniti e la Spagna
(48) ; sono inoltre annunciati al via anche concorrenti in arrivo da Cina, Stati Uniti, Australia, Sri
Lanka, Malesia, Arabia Saudita. Domenica 16 luglio dalle 14:30 in collaborazione con CUS Pisa
una giornata di rugby sulla spiaggia per sudare, molto... ma soprattutto per darsi dei gran colpi tra
uomini e donne, all'insegna del sano sport! Sul litorale - Marenia-Non Solo Mare a Tirrenia e
Marina di Pisa, Eliopoli Summer a Calambrone, il cartellone di eventi estivi sul litorale di
Confcommercio, e il cartellone della Pro Loco Litorale Pisano; e gli appuntamenti al Pappafico, al
Bagno degli Americani e al Big Fish Mostre Novità in collezione - Palazzo Blu, lungarno
Gambacorti: nelle sale della dimora, al primo piano, è possibile ammirare il quadro di scuola
napoletana dal titolo "La Madonna del Latte", opera riconducibile a Massimo Stanzione
(1585–1656), uno dei più importanti pittori napoletani della prima metà del Seicento, o alla
cerchia dei suoi più stretti collaboratori; martedì-venerdì 10-19, sabato domenica e festivi 10-20
Disegnare sogni: il cinema di Silvano Campeggi (1946-1969) - Palazzo Blu, lungarno
Gambacorti: mostra dedicata ad uno dei maggiori cartellonisti cinematografici; martedì-venerdì
10-19, sabato domenica e festivi 10-20, ingresso gratuito, fino al 1° ottobre Nel solco di Pietro. La
Cattedrale di Pisa e la Basilica Vaticana - Palazzo dell'Opera della Primaziale e Salone degli
affreschi del Camposanto Monumentale, piazza dei Miracoli: un percorso in cinque sezioni
illustra il forte legame tra Pisa e Roma tramite la figura di Pietro e l'influenza della Basilica
Vaticana sulla Cattedrale di Pisa, esposto anche per la prima volta al pubblico il corredo funebre
dell'imperatore Enrico VII; lunedì-domenica 8-20, fino al 23 luglio La Sagrada Familia - Museo
della Grafica, Palazzo Lanfranchi, lungarno Galilei: "Un luogo di bellezza: La Sagrada Familia" è
una mostra che ripercorre la storia dell'edificazione della Sagrada Familia di Barcellona,
capolavoro dell'architetto Antoni Gaudí, e guarda, con occhio attento al significato, la sua
meravigliosa architettura; lunedì-domenica 10-20, fino al 31 luglio Anatomia. Realtà e
rappresentazione - Museo della Grafica, Palazzo Lanfranchi, lungarno Galilei: un originale
percorso attraverso preparati, modelli, libri, stampe e disegni che ripercorrono la storia della
ricerca e della pratica anatomica nelle sue molteplici e variegate strategie di rappresentazione,
così come nelle suggestioni offerte alla contemporaneità; lunedì-domenica 10-20, fino al 1°
ottobre Luoghi (s)velati - Museo della Grafica, Palazzo Lanfranchi, lungarno Galilei: mostra
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fotografica di Rudy Pessina, una singolare fusione tra fotograrfia e pittura, in cui l'unicità della
pennellata d'argento trasforma le immagini in schegge di ricordi, segni di emozioni e frammenti
di viaggio; lunedì-domenica 10-20, fino al 23 luglio Etegami, come i bambini giapponesi vedono
l'Italia - Museo della Grafica, Palazzo Lanfranchi, lungarno Galilei: mostra su Etegami, una
tecnica consistente nel disegnare immagini semplici corredate da messaggi brevi e sentiti,
utilizzando inchiostro nero per definire contorni e scritte ed acquerelli colorati per realizzare le
campiture, in collaborazione con la Fondazione Italia-Giappone; lunedì-domenica 10-20, fino al
30 settembre Congetture Isomorfe - Museo degli Strumenti per il Calcolo, via Bonanno Pisano
2/b: insospettabili connessioni tra arte e matematica, la mostra di Francesco Zavattari;
lunedì-venerdì 10-17, fino al 16 ottobre Il mio Vietnam - Atrio di Palazzo Gambacorti, piazza XX
Settembre: Francesco Fornaini propone gli scatti fotografici che ha realizzato durante il suo
viaggio in Vietnam, le risaie, i fiumi e la vita nelle campagne del sud est asiatico, dove la vita
trascorre nel lavoro o nella meditazione; lunedì-venerdì 7.30-19.30, sabato 7.30-13.30, fino al 27
luglio Multiverso F - Spazio espositivo Sopra le Logge, piazza XX Settembre: esposizione
collettiva di arte contemporanea, sulle energie di chi è donna e uomo prima di essere artista, a
cura di Francesco Mutti; lunedì-venerdì 16-19, fino al 31 luglio Pes Montis - Certosa di Calci,
presso i locali della Farmacia: esposizione di vedute del lungomonte dal XVII secolo ad oggi;
feriali 10-17, festivi 10-13, lunedì chiuso, fino al 29 luglio Felini, eleganza letale - Museo di Stor
ia Naturale dell’Università di Pisa, presso la Certosa di Calci: in esposizione oltre trenta animali
naturalizzati, oltre a vari reperti scheletrici appartenenti alle collezioni del Museo; si scoprono la
biodiversità e le caratteristiche anatomiche di questo gruppo di mammiferi carnivori; nel settore
dedicato ai gatti una parte è riservata ai gatti domestici, compresi quelli della colonia della
Certosa; tutti i giorni 10-20, fino al 31 ottobre

Tutti i diritti riservati

pisainformaflash.it URL : http://www.pisainformaflash.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

13 luglio 2017 - 11:16 > Versione online

http://www.pisainformaflash.it/notizie/dettaglio.html?nId=32039


Toscana Endurance Lifestyle: al Parco di San
Rossore un'edizione da record mondiale
Toscana Endurance Lifestyle: al Parco di San Rossore un'edizione da record mondiale : Il Parco
di San Rossore si appresta ad ospitare un evento di risonanza e portata mondiale. Il parco naturale
farà da scenografia e palcoscenico ideale per la terza edizione del Toscana Endurance Lifestyle.
L'evento si svolgerà il 15 e 16 luglio ed il 5 e 6 agosto. Ippica, ma anche condivisione e
integrazione di valori e culture Pisa ed il suo parco naturale ospiteranno molto di più di una
semplice manifestazione ippica. Nell'idea dello sceicco degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed Al
Maktoum, l'evento vuole essere anche l'occasione per riunire all'interno di uno scenario unico
differenti culture. Il comune denominatore sarà la passione per lo sport, nello specifico per la
disciplina ippica dell' endurance, e quindi la conferma dell'integrazione e della condivisione di
esperienze e conoscenze tra persone provenienti da diverse regioni del mondo. L'endurance è fra
le attività sportive più diffuse a Dubai e sul territorio degli Emirati, e per il terzo anno consecutivo
lo sceicco del paese arabo ha scelto San Rossore come terreno di gara per la prima tappa del tour
europeo della manifestazione. Parteciperanno alle gare 517 cavalieri con i rispettivi cavalli,
provenienti da ben 44 nazioni. "Si tratta di un successo incredibile sia per il territorio pisano che
per gli organizzatori di questa manifestazione - con queste parole apre la conferenza stampa di
presentazione dell'evento il sindaco Marco Filippeschi - tre anni fa avevamo proposto l'endurance
a San Rossore come un esperimento. Adesso possiamo dire che è diventato un evento capace di
richiamare centinaia di sportivi e migliaia di appassionati da tutto il mondo. Oltre a rivolgere un
caloroso saluto agli ospiti provenienti direttamente dagli Emirati, mi preme sottolineare il grande
sforzo organizzativo messo in campo dalla Società Alfea e dai dirigenti del Parco di San
Rossore". L'evento che prenderà il via domani mattina, con la gara di Prima Categoria che aprirà
il programma delle corse alle 6.30, costituisce anche una grande opportunità dal punto di vista
commerciale ed economico per il territorio pisano. L'afflusso di appassionati ed esperti si
prospetta ingente, profilando dei buoni scenari riguardo agli affari e alle partnership economiche
di più ampio respiro fra Pisa, Dubai ed il mondo. Un concetto sottolineato sia da Filippeschi che
da Walter Tamburini, presidente della Camera di Commercio cittadina: "Dal 2015 sono stati fatti
grandi passi in avanti nella promozione del territorio pisano. Questa manifestazione deve essere
sfruttata adeguatamente, perché porta in sé i valori dell'integrazione e dello scambio". A nome
degli organizzatori della manifestazione, il Dubai Equestrian Club, ha parlato Mohammed Al
Adab: "Così come lo sceicco Al Maktoum, anche noi riteniamo lo sport un mezzo indispensabile
per la collaborazione e l' integrazione fra le diverse culture. Vogliamo rendere San Rossore il
punto di partenza per la diffusione dell'endurance nel mondo". Una consegna speciale ha concluso
la presentazione della terza edizione del Toscana Endurance Lifestyle. Alessandria Nardini,
consigliere della Regione Toscana, ha ricevuto dalle mani di Al Adab il pettorale numero 1. Un
riconoscimento simbolico nei confronti della regione che da tre anni consecutivi ospita un evento
che nei numeri e nel montepremi messo a disposizione (quest'anno ammontante a circa 1 milione
di euro ) cresce costantemente.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) – Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali – CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* – valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Ippica: 44 nazioni al Toscana Endurance
Ippica: 44 nazioni al Toscana Endurance : PISA, 14 LUG – Torna domani e domenica Toscana
Endurance Lifestyle, all’ippodromo di San Rossore, 44 nazioni in gara e […] PISA, 14 LUG –
Torna domani e domenica Toscana Endurance Lifestyle, all’ippodromo di San Rossore, 44
nazioni in gara e un montepremi di 500.000 euro. “Un evento – ha detto il sindaco di Pisa, Marco
Filippeschi – è una grande certezza per la nostra città e per San Rossore”. Mohammed Essa Al
Adab, general manager del Dubai Equestrian Club, si è detto entusiasta di come Toscana
Endurance Lifestyle riesca “a interpretare al meglio l’idea di sport come occasione d’incontro e di
confronto fra popoli di culture diverse. Questo evento avvicina sempre più Italia ed Emirati Arabi
Uniti e realizzi la visione del futuro di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
vicepresidente e primo ministro degli Emirati e governatore di Dubai”. La forza di Toscana
Endurance Lifestyle sta nei 517 binomi impegnati in cinque gare fino a domenica e in uno sforzo
economico che, oltre al montepremi, prevede un budget fra benefit e rimborsi ai cavalieri che
sfiorerà i 2 milioni.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) - Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell?ippodromo San
Rossore nel panorama dell?endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L?evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell?importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest?anno l?unica tappa italiana dell?HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell?HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all?importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l?occasione in autentica?città dell?endurance?, con
strutture all?avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) - Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita.L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo.Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) – Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali – CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* – valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.Condividi: Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una
nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) Fai clic
qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su
Pinterest (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una
nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Condividi su
Skype (Si apre in una nuova finestra)
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Montepremi record per il Toscana
Endurance Lifestyle 2017
Montepremi record per il Toscana Endurance Lifestyle 2017 : Cresce il Toscana Endurance
Lifestyle 2017 nell’immediata vigilia delle gare, in programma sabato 15 e domenica 16 luglio,
con partenza dall’ippodromo di San Rossore. Direttamente dalla conferenza stampa di
presentazione, che si è svolta questa mattina nella Sala delle Baleari di palazzo Gambacorti, a
Pisa, arriva il doppio annuncio dell’iniziale montepremi di 500mila euro che è destinato a
raddoppiare e del numero di nazioni che ha raggiunto addirittura quota 44. Sono numeri
clamorosi, che collocano Toscana Endurance Lifestyle tra le gare di equitazione più ricche al
mondo e che testimoniano, come ha voluto ribadire il sindaco di Pisa Filippeschi “che questo
evento è una certezza per la nostra città e per San Rossore, da sempre location d’eccellenza per
tutto ciò che ruota attorno al cavallo”. Valori storici e legami forti, quelli ai quali ha fatto
riferimento il primo cittadino, che sono stati ulteriormente esaltati da Mohammed Essa Al Adab,
general manager del Dubai Equestrian Club, entusiasta di come Toscana Endurance Lifestyle
riesca a interpretare al meglio l’idea di sport come occasione d’incontro e di confronto fra popoli
di culture diverse; di come questo evento avvicini sempre più Italia ed Emirati Arabi Uniti e
realizzi la visione del futuro di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e
primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai. La forza di Toscana Endurance
Lifestyle, sul quale hanno puntato con decisione anche i main sponsor Meydan e Azizi
Developments, sta nei 517 binomi impegnati nelle cinque gare di sabato e domenica e in uno
sforzo economico che, oltre al montepremi vero e proprio, prevede un budget fra benefit e
rimborsi ai cavalieri che sfiorerà i due milioni di euro. Sforzo che genera ricadute tangibili anche
sull’economia del territorio se è vero, come ha sottolineato Gianluca Laliscia, CEO e chairman di
sistemaeventi.it, che questo evento ha giù superato i quattro dell’anno scorso in termini di
presenze nelle strutture alberghiere di Pisa e dintorni. Motivi per essere orgogliosi ne esistono a
ogni “angolo” di Toscana Endurance Lifestyle. Lo confermano innanzitutto le presenze sportive,
perché su San Rossore hanno fatto rotta i migliori del mondo, a cominciare dalla bicampionessa
mondiale e bicampionessa europea Maria Alvarez Ponton (Spagna), la vincitrice del Ranking
mondiale junior & young rider 2016 Costanza Laliscia, la campionessa europea junior & young
rider 2016 Paula Muntala Sanchez (Spagna), dal vicecampione mondiale Alex Luque Moral
(Spagna), due sceicchi e cavalieri di punta degli Emirati Arabi Uniti del calibro di Sheikh Rashid
Dalmook Al Maktoum e Sheikh Hasher Bin Mohd Thani Al Maktoum, la campionessa argentina
Mercedes Tapia, la campionessa del mondo a squadre e vicecampionessa individuale 2006
Virginie Atger (Francia), l’esperta tedesca Sabrine Arnold e l’italiana Carolina Tavassoli Asli,
quinta nel Ranking mondiale open 2016. E Lo hanno confermato gli altri protagonisti della
conferenza stampa di questa mattina. Per la consigliera regionale Alessandra Nardini, alla quale
Mohammed Essa Al Adhab ha consegnato il pettorale di gara numero 1,ha parlato di “evento che
sposa alla perfezione l’idea che la Toscana vuol comunicare al mondo”. Questo primo
appuntamento (il secondo è in programma dal 4 al 6 agosto) propone tre gare per la prima tappa
dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2*
120 km che sarà test event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del
prossimo anno, sempre a San Rossore. Sporteconomy è media partner del Toscana Endurance
Lifestyle, a partire dall’edizione 2015.
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FINALMENTE LA “STELLARE” DI SAN
ROSSORE
FINALMENTE LA “STELLARE” DI SAN ROSSORE : “Toscana Endurance Lifestyle 2017”, in
quel di San Rossore – Pisa, è finalmente realtà. Tre giorni, 14 – 16 luglio 2017, nei quali l’ Italia
sarà la protagonista assoluta dell’ Endurance mondiale . Di seguito riportiamo il testo integrale
del comunicato stampa ufficiale dell’ evento. Festival inspired by vision of HH Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice President & Prime Minister of the UAE & Ruler of
Dubai sets new landmarks in entries and rider benefits The status of the Toscana Endurance
Lifestyle continues to grow as the competition sweeps all existing records with respect to
unprecedented entries and a record prize money fund that has increased, from the previously
announced 500,000 euros to approximately double, by the Meydan Group. The festival draws its
inspiration from the patronage and vision of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai. The competition
now boasts a record 500 entries from 44 nations, across all continents and this is unprecedented.
Commenting on this very positive development Brigadier Mohammed Essa Al Adhab, General
Manager, Dubai Equestrian Club stated, “Such positive feedback from competitors and officials
inspires us to plan for bigger and better events to promote endurance riding. “The positive vision
and blueprint designed by His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice
President, Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai makes us confident that the best is yet
to come in the world of endurance riding competitions supported by the UAE and Dubai all over
the world. “We thank the sponsors Azizi Developments for being a part of this exciting and
eventful journey with Meydan and DEC. Azizi Developments, a major Dubai-based real estate
developer and Pillar Partners of the Dubai World Cup, will also be sponsoring the Toscana
Endurance Lifestyle, as part of its partnership with Meydan that extends to international events.
“Azizi Developments has been instrumental in developing some of the most outstanding
properties across Dubai and inspiring community living in upscale locations, including the
prestigious Meydan One. As partners of Meydan, Azizi is also committed to supporting the
growth of equestrian sports, especially endurance riding in the UAE and beyond.” The added
wide ranging cash benefits, like entry fees and boxes, travel allowance reimbursements; prize
money for the first three winners of the three categories; financial incentives for all the horses that
finish and other miscellaneous benefits has the potential to boost the pool total for this
competition to close to 2 million Euros. The teams competing in the CEI 3*, CEI 2* and CEI 2*
Ladies will be the beneficiaries of this prize money fund and this includes an invitation for the top
three of every category (who are not residents of the UAE) to the final event of the 2018 HH
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival in Dubai. The Toscana
Endurance Lifestyle, held for the third consecutive year at the San Rossore Estate and the equally
unique racetrack by the same name, will host two high profile rides from July 14-16th and then
from August 4th-6th. For the two events, facilities worth over three million euros are being set up,
including a fully equipped veterinary clinic, and an environment-friendly International Village.
Buon divertimento a tutti. Filippo Caporossi
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Equitazione: Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 iscritti al via : Gif 468x60 Leggi Tutto
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) - Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) - Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti),Emirati Arabi Uniti (56),Francia (68) e
naturalmente Italia (199),ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Grazie a Toscana Endùrance
Lifestyle 2017 non ci sono dùbbi sùlla centralità dell’ippodromo San Rossore nel panorama
dell’endùrance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 lùglio parteciperanno 516 binomi,
in rappresentanza di 43 nazioni. Tùtti i continenti saranno al via. I Paesi con più iscritti sono
Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e natùralmente Italia (199), ma fra gli
altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti, Aùstralia, Sri Lanka, Malesia e Arabia
Saùdita. L’evento del prossimo fine settimana, sùpportato dalla presenza di dùe main sponsor del
prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi Developments, ha tùtte le caratteristiche per
meritare ùna ribalta mondiale; non a caso è stato scelto per essere anche qùest’anno l’ùnica tappa
italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoùm Endùrance Cùp Festival, il
prestigioso circùito internazionale volùto da Sùa Altezza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoùm, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dùbai, oltre
che grandissimo appassionato di endùrance e proprietario della Godolphin, la più grande e
prestigiosa scùderia di galoppo del mondo.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017
Toscana Endurance Lifestyle 2017 : L'evento ippico dell'anno, di respiro internazionale. Saranno
al via cavalli e cavalieri di tutti i continenti e i Paesi più rappresentati saranno l'Italia (199 iscritti),
la Francia (68), gli Emirati Arabi Uniti e la Spagna (48); sono inoltre...
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Toscana Endurance Lifestyle 2017
Toscana Endurance Lifestyle 2017 : L'ippodromo e la tenuta di San Rossore il 15 e 16 luglio
ospitano il'Toscana Endurance Lifestyle 2017', l'evento sportivo ippico dell'anno in rapporto
all'internazionalità dei partecipanti.... Leggi tutta la notizia
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Ippica 
Torna 
oggi 
e 
domani 
«Toscana 
Endurance 
Lifestyle», 
con 
partenza 
dall'ippodromo 
di 
San 
Rossore 
di 
Pisa 
con 
517 
binomi 
di 
44 
Nazioni 
in 
gara 
e 
un 
montepremi 
di 
500 
mila 
euro, 
destinato 
a 
raddoppiare. 
Questo 
primo 
appuntamento 
(il 
secondo 
si 
svolgerà 
dal 
4 
al 
6 
agosto) 
propone 
tre 
gare 
per 
la 
prima 
tappa 
deH'HH 
Sheikh 
Mohammed 
bin 
Rashid 
al 
Maktoum 
Endurance 
Cup 
Festival, 
oltre 
a 
una 
prova 
di 
120 
km 
che 
sarà 
il 
test 
event 
del 
Campionato 
europeo 
perjunior 
e 
giovani 
in 
programma 
nel 
2018, 
sempre 
a 
San 
Rossore. 
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A PisaSan Rossore il«Toscana Endurance»
Torna oggi e domani «Toscana Endurance Lifestvle», con partenza
dall'ippodromo di San Rossore di Pisa con 517 binomi di 44 Nazioni
in gara e un montepremi di 500 mila euro, destinato a raddoppiare.
Questo primo appuntamento (il secondo si svolgerà daI 4 aI 6
agosto) propone tre gare per la prima tappa deII'HH Sheikh
Mohammed bin Rashid al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre a
una prova di 120km che sarà il test event del Campionato europeo
per junior e giovani in programma neI 2018, sempre a San Rossore.
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PALLAVOLO 
/ 
Z 
MACAO 
- 
Nella 
prima 
giornata 
del 
secondo 
weekend 
del 
Grand 
Prixdi 
volley 
femminile, 
l'Italia 
ha 
battuto 
la 
Cina 
campione 
del 
Mondo 
con 
un 
secco 
3-0 
[25- 
19,25-22,25-21]. 
Rispetto 
alla 
gara 
di 
Kunshan 
le 
ragazze 
di 
Mazza 
nti 
sono 
apparse 
nettamente 
in 
crescita 
ed 
hanno 
impartito 
una 
severa 
lezione 
alle 
padrone 
di 
casa. 
La 
Cina 
ha 
schierato 
la 
formazione 
migliore, 
ma 
l'Italia 
non 
ha 
avuto 
alcuna 
esitazione 
ed 
ha 
sempre 
condotto 
il 
gioco. 
Davvero 
alto 
in 
alcune 
fasi 
il 
livello 
di 
pallavolo 
mostrato 
da 
Malinov 
e 
compagne. 
L'Italia 
si 
è 
rivelata 
molto 
più 
efficiente 
in 
attacco, 
ma 
soprattutto 
è 
riuscita 
a 
limitare 
il 
numero 
di 
errori: 
un 
fattore 
che 
nella 
prime 
tre 
gare 
era 
sempre 
costato 
molto 
caro. 
Miglior 
marcatrice 
tra 
le 
azzurre 
stata 
Paola 
Egonu 
con 
21 
punti, 
seguita 
da 
Miriam 
Syllaaquotal2. 
Buono 
anche 
il 
contributo 
delle 
centrali 
Folie 
[11 
p.) 
e 
Chirichella 
[9 
p.), 
ben 
innescate 
da 
un'ispirata 
Malinov. 
ITALIA: 
Malinov 
2, 
Syl- 
la 
12, 
Folie 
11, 
Egonu 
21, 
L. 
Bosetti 
5, 
Chirichella 
9. 
Libero: 
Di 
Gennaro. 
C. 
Bosetti 
l.Sorokaite. 
All. 
Mazzanti 
RISULTATI 
- 
Stati 
Uni- 
ti-Turchia3-l[25-21,24- 
26,25-19,25-12],Cina-I- 
talia0-3.0ggi:Usa-ltalia 
ore8.30,Cina-Turchiaore 
11. 
Domani: 
Italia-Tur- 
chiaore7,Cina-Usao- 
re9.30. 
EQUITAZIONE 
SCATTA 
IL 
TOSCANA 
ENDURANCE 
LIFESTYLE 
Uggì 
e 
domani 
torna 
il 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
con 
partenza 
dall'Ippodromo 
c 
San 
Rossore 
[Pisa]. 
Nelle 
cinque 
categoria 
in 
programma 
impegnati 
517 
; 
binomi 
di 
44 
nazioni, 
per 
ì 
un 
montepremi 
di 
. 
500.000 
EUR 
a 
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Ippica,premier Emirati a ippodromo Pisa
Ippica,premier Emirati a ippodromo Pisa : Notizie Ultim'ora Sceicco Al Maktoum grande
appassionato di Endurance Twitta (ANSA) - PISA, 15 LUG - Lo sceicco Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi e Governatore di Dubai, è
arrivato in serata all'Ippodromo di San Rossore di Pisa in occasione della terza edizione del
Toscana Endurance Lifestyle in programma fino a domani. Lo sceicco, primo sostenitore della
manifestazione e grande appassionato di endurance, è arrivato per assistere personalmente alle
visite veterinarie preliminari di gara. Domani si terranno infatti le competizioni clou dell'unica
tappa italiana dell'HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival. Il
prestigioso circuito voluto dal premier degli Emirati (il più importante al mondo), che anche
l'anno scorso ha preso il via da San Rossore, conterà una serie di eventi internazionali al massimo
livello in tutta Europa, e si concluderà nel gennaio 2018 a Dubai International Endurance City, in
quello che a livello mondiale è considerato il "tempio" della specialità.
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Campionato 
2020 
Prova 
generale 
L'ORGANIZZAZIONE 
delle 
gare 
di 
oggi 
e 
di 
domani 
si 
presenta 
come 
una 
prova 
generale 
di 
quelli 
che 
saranno 
i 
Campionati 
del 
Mondo 
programmati 
a 
San 
Rossore 
nel 
2020. 
Dopo 
gli 
esiti 
delle 
due 
precedenti 
edizioni 
del 
"Toscana 
Endurance 
Lifestyle" 
c'è 
ora 
da 
essere 
curiosi 
sui 
"numeri" 
che 
la 
manifestazione 
sarà 
in 
grado 
di 
produrre 
quest'anno 
sui 
vari 
versanti: 
dalla 
presenza 
mediatica 
all'incidenza 
sulle 
attività 
alberghiere 
del 
territorio. 
Intervenendo 
ieri 
nella 
Sala 
delle 
Balea- 
ri, 
Gianluca 
Laliscia 
ha 
però 
dichiarato 
che 
comunicherà 
i 
"numeri" 
di 
edizione 
del 
"Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
2017" 
soltanto 
dopo 
la 
sua 
conclusione 
ma 
si 
prevede 
il 
crollo 
di 
tutti 
i 
record 
proprio 
in 
virtù 
dell'interesse 
che 
l'evento 
sportivo 
sta 
suscitando. 
Già 
alcuni 
dati 
ufficiali 
sono 
da 
capogiro. 
Le 
nazioni 
in 
gara 
saranno 
44 
con 
517 
cavalli 
(e 
cavalieri) 
iscritti: 
Spagna 
(48), 
Emirati 
Arabi 
Uniti 
(56), 
Francia 
(68) 
e 
naturalmente 
Italia 
(199); 
fra 
le 
44 
nazioni 
figurano 
anche 
portacolori 
di 
Cina, 
Stati 
Uniti, 
Australia, 
Sri 
Lanka, 
Malesia 
e 
Arabia 
Saudita. 
In 
palio, 
un 
milione 
di 
euro 
in 
montepremi. 
L'evento 
di 
oggi 
e 
di 
domani 
ha 
quindi 
tutte 
le 
caratteristiche 
tecniche 
e 
spettacolari 
per 
meritare 
una 
ribalta 
mondiale 
e 
infatti 
è 
stato 
scelto 
per 
essere 
anche 
quest'anno 
- 
in 
tre 
delle 
gare 
in 
programma 
- 
l'unica 
tappa 
italiana 
dell'HH 
Sheikh 
Mo- 
hammed 
bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
Endurance 
Cup 
Festival, 
prestigioso 
circuito 
internazionale 
che 
si 
concluderà 
a 
ottobre 
a 
Dubai 
dopo 
altre 
tre 
tappe 
in 
Europa. 
LE 
GARE 
previste 
saranno 
cinque, 
tre 
delle 
quali 
valevoli 
dunque 
per 
la 
tappa 
dell'HH 
Sheikh 
Mohammed 
bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
Endurance 
Cup 
Festival. 
Una 
quarta 
gara 
sarà 
il 
test 
event 
per 
il 
FEI 
European 
Championship 
for 
Junior 
& 
Young 
Riders 
del 
prossimo 
anno 
a 
San 
Rossore. 
Un 
programma, 
quindi, 
tecnicamente 
molto 
intenso 
che, 
anche 
grazie 
all'importante 
montepremi 
in 
palio, 
ha 
richiamato 
i 
cavalieri 
e 
i 
cavalli 
più 
forti 
del 
ranking 
mondiale. 
Ad 
attenderli 
ci 
sarà 
una 
location 
trasformata 
per 
l'occasione 
in 
autentica 
"città 
dell'endurance", 
che 
tuttavia 
si 
integra 
nel 
verde 
della 
pista 
da 
corsa 
e 
del 
prato 
dello 
storico 
ippodromo 
degli 
Escoli. 
Le 
strutture 
insediate 
sono 
all'avanguardia 
in 
fatto 
di 
accoglienza 
(copertura 
totale 
di 
aria 
condizionata) 
e 
di 
tutela 
della 
salute 
e 
del 
benessere 
del 
cavallo. 
Nel 
dettaglio 
del 
programma, 
dopo 
le 
operazioni 
preliminari 
e 
le 
visite 
veterinarie 
di 
ieri, 
oggi 
si 
disputeranno 
le 
gare 
sui 
120 
chilometri, 
quella 
femminile 
sui 
120 
chilometri, 
e 
la 
gara 
sugli 
81 
chilometri. 
Domani, 
il 
clou 
con 
la 
maratona 
sui 
160 
chilometri 
(partenza 
prevista 
alle 
5,30, 
arrivi 
intorno 
alle 
15,30) 
e 
la 
gara 
sui 
120 
chilometri, 
entrambe 
valide 
per 
l'HH 
Sheikh 
Mohammed 
bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
Endurance 
Cup 
Festival, 
come 
quella 
femminile 
di 
oggi. 
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Campionato 2020 Prova generale

Montepremi choc:
un miLionedi euro
LORGANIZZAZIONE delle garedi oggi edi domani si
presentacome una prova generaledi quelli chesaran-
noi Campionati delMondo programmati aSanRosso-

nel 2020.Dopo gli esiti delle due precedenti edizio-
del Endurance c'èora daessere

curiosi sui \numeri\ che la manifestazionesaràin gra-
do di produrre quest'annosui vari versanti: dalla pre-
senzamediatica all'incidenza sulle attività alberghiere
del territorio. Intervenendo ieri nella Saladelle Balea-
ri, Gianluca Laliscia ha però dichiarato che comuni-
cherà i \numeri\ di edizione del Endurance
Lifestyle soltanto dopola suaconclusione ma si
prevede il crollo di tutti i record proprio in virtù
dell'interesseche l'evento sportivo sta suscitando. Già
alcuni dati ufficiali sono dacapogiro.Le nazioni in ga-

saranno44 con 517cavalli (e cavalieri) iscritti: Spa-
gna(48), Emirati Arabi Uniti (56), Francia(68) enatu-
ralmente Italia (199); fra le 44 nazioni figurano anche
portacolori di Cina, Stati Uniti, Australia, Sri Lanka,
Malesiae Arabia Saudita.In palio, un milione di euro

montepremi. L'evento di oggi edi domani haquin-
tutte le caratteristiche tecniche e spettacolari per

meritare una ribalta mondiale e infatti è stato scelto
per essereanche quest'anno - in tre delle gare in pro-
gramma - l'unica tappa italiana dell'HH Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Fe-
stival, prestigiosocircuito internazionale chesi conclu-
deràaottobre aDubai dopoaltre tre tappe in Europa.

LE GARE previste sarannocinque, tre delle quali vale-
voli dunque per la tappa dell'HH Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival.
Una quarta garasaràil testevent per il FEI European
Championship for Junior & Young Riders del prossi-
mo annoa SanRossore.Un programma, quindi, tecni-
camente molto intenso che,anchegrazieall'importan-

montepremi in palio, ha richiamato i cavalieri e i
cavalli più forti del ranking mondiale. Ad attenderli ci
saràuna location trasformata per l'occasionein auten-
tica che tuttavia si integra nel
verde dellapista dacorsaedel prato dello storico ippo-
dromo degli Escoli. Le strutture insediate sono
all'avanguardia in fatto di accoglienza(copertura tota-

di ariacondizionata) edi tutela della saluteedel be-
nesseredel cavallo. Nel dettaglio del programma, do-
po le operazioni preliminari e le visite veterinarie di
ieri, oggi si disputeranno le gare sui 120 chilometri,
quella femminile sui 120chilometri, e la garasugli 81
chilometri. Domani, il clou con la maratona sui 160
chilometri (partenza prevista alle 5,30,arrivi intorno
alle 15,30)e la garasui 120chilometri, entrambe vali-
deper l'HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum Endurance Cup Festival, come quella femmini-

di oggi.
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517 
CAVALLI 
DI 
44 
NAZIONI 
IMPEGNATI 
IN 
CINQUE 
PROVE, 
IL 
BUFFET 
APERTO 
DALLE 
4.30 
DEL 
MATTINO 
PER 
DODICI 
ORE. 
VIETATI 
GLI 
ALCOLICI 
Meeting 
Le 
gare 
in 
programma 
oggi 
e 
domani 
sono 
state 
presentate 
nella 
Sala 
delle 
Baleari 
Renzo 
Castelli 
L'IPPODROMO 
di 
San 
Rossore, 
già 
protagonista 
del 
mondo 
dell'ippica 
per 
i 
suoi 
grandi 
attori 
- 
da 
Andreina, 
a 
Guido 
Reni, 
da 
Archidamia, 
a 
Nearco, 
da 
Ribot 
fino 
alla 
giovanissima 
campionessa 
Folega 
vincitrice 
in 
questo 
2017 
delle 
Oaks 
d'Italia 
- 
si 
conquista 
un 
altro 
primato 
in 
una 
disciplina 
diversa 
seppure 
anch'essa 
legata 
al 
cavallo: 
l'endurance. 
Quando 
nel 
2015 
iniziò 
questa 
manifestazione 
sembrò 
a 
molti 
che 
fosse 
un 
esperimento 
attraverso 
il 
quale 
Dubai 
ed 
Emirati 
Arabi 
Uniti, 
massimi 
sponsor 
al 
mondo 
di 
questa 
disciplina, 
cercavano 
una 
stabile 
location 
in 
Europa. 
Due 
anni 
dopo, 
il 
meeting 
di 
oggi 
e 
di 
domani 
rappresenta 
una 
sorta 
di 
consacrazione 
che 
pone 
l'ippodromo 
e 
la 
tenuta 
di 
San 
Rossore 
sul 
"tetto 
del 
mondo". 
Del 
resto, 
il 
programma 
già 
steso 
per 
il 
prossimo 
triennio 
non 
lascia 
spazio 
a 
equivoci 
prevedendo, 
insieme 
a 
varie 
gare 
di 
livello 
internazionale, 
due 
campionati 
europei 
e 
il 
campionato 
del 
mondo. 
HA 
CONCORSO 
a 
questa 
virtuosa 
congiuntura 
rincontro 
fra 
l'agenzia 
organizzatrice 
(sistemaeven- 
ti.it), 
Alfea, 
Ente 
Parco, 
Regione 
Toscana 
con 
il 
coinvolgimento 
positivo 
del 
Comune 
di 
Pisa, 
della 
Camera 
di 
Commercio, 
della 
Federazione 
Italiana 
Sport 
Equestri, 
del 
Coni. 
E' 
così 
che 
prese 
corpo 
nel 
2015 
il 
"Toscana 
Endurance 
Lifestyle" 
con 
il 
quale 
fu 
inaugurato 
lo 
stretto 
rapporto 
con 
Sheikh 
Mohammed 
Bin 
Ra- 
shid 
Al 
Maktoum, 
vicepresidente 
e 
primo 
ministro 
degli 
Emirati 
Arabi 
Uniti 
e 
governatore 
di 
Dubai, 
fino 
a 
giungere 
alla 
grande 
manifestazioni 
di 
quest'anno 
e 
al 
calendario 
nel 
prossimo 
triennio 
che 
abbiamo 
appena 
indicato. 
A 
questi 
elementi 
si 
aggiunga 
il 
sostegno 
di 
prestigiosi 
sponsor 
capeggiati 
da 
"Meydan" 
e 
"Azizi 
Developments", 
compreso 
un 
significativo 
sponsor 
solidale 
come 
"Lega 
del 
Filo 
d'Oro". 
TUTTO 
ciò 
e 
anche 
molto 
altro 
è 
stato 
ribadito 
nella 
conferenza 
stampa 
di 
presentazione 
della 
manifestazione 
svoltasi 
in 
un'affollatissima 
Sala 
delle 
Baleari. 
Intervallando 
le 
loro 
dichiarazioni 
con 
bellissimi 
filmati 
che 
hanno 
messo 
in 
grande 
risalto 
il 
fascino 
di 
questo 
sport 
ma 
anche 
le 
bellezze 
del 
parco, 
dell'ippodromo 
e 
della 
città, 
sono 
intervenuti: 
il 
sindaco 
Marco 
Filippeschi, 
il 
generai 
manager 
del 
Dubai 
Equestrian 
Club, 
Mohammed 
Essa 
Al 
Ad- 
hab, 
il 
consigliere 
dell'Ente 
Parco, 
Maurizio 
Bandecchi, 
la 
consigliera 
regionale 
Alessandra 
Nardi- 
ni 
(alla 
quale 
è 
stato 
fatto 
omaggio 
del 
pettorale 
numero 
1 
della 
gara 
principale), 
il 
presidente 
della 
Camera 
di 
Commercio, 
Valter 
Tamburini, 
il 
presidente 
di 
Alfea, 
Cosimo 
Bracci 
Torsi, 
il 
responsabile 
della 
giuria 
internazionale 
che 
presiederà 
le 
due 
giornate 
di 
gare, 
Amhed 
Alì 
Al 
Hamma- 
di, 
l'organizzatore 
generale 
della 
manifestazione, 
in 
quanto 
responsabile 
di 
sistemaeventi,it" 
Gianluca 
Laliscia. 
Da 
parte 
di 
tutti 
è 
emersa 
la 
consapevolezza 
che 
la 
manifestazione 
contribuirà 
a 
rafforzare 
i 
legami 
culturali 
e 
commerciali 
fra 
Paesi 
diversi 
anche 
in 
considerazione 
che 
le 
nazioni 
rappresentate 
nelle 
due 
giornate 
di 
gare 
saranno 
44. 
PRESENTAZIONE 
In 
alto, 
da 
sinistra: 
Gianluca 
Laliscia, 
la 
consigliera 
regionale 
Alessandra 
Nardini 
con 
il 
pettorale 
della 
gara 
principale, 
e 
Mohammed 
Essa 
Al 
Adhab 
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San RossoresaLesuLtetto deLmondo
Meeting Le gare in programma oggi e domani sono state presentate nella Sala delle Baleari

CasteRi
L'IPPODROMOdi San Rossore, calendario nel prossimotriennio

protagonista del mondo che abbiamo appenaindicato. A
per i suoi grandiattori questielementi si aggiungail so-

Archidamia,aNearco,da Ribot fi- peggiati da \Meydan\ e
giovanissimacampionessa compresoun si-
vincitrice in questo2017 gnificativo sponsorsolidalecome

primato in una discipli- TUTTOciò e anche molto altro è
seppureanch'essalega- stato ribadito nella conferenza

Andreina, a Guido Reni, da stegnodi prestigiosi sponsorCa- -

Ircavallo: l'endurance. Quan- stampadi presentazionedellama-

d'Italia - si conquista del Filo

iniziò questamanife- nifestazionesvoltasiin un'affolla-
sembròa molti chefosse tissima Saladelle Baleari. Inter -

esperimentoauraversoil qua- vallandole loro dichiarazioni con
Emirati Arabi Uniti, bellissimi fumati che hannomes-

sponsoral mondodi que- so in granderisalto il fascino di
disciplina, cercavanouna sta- questosport maanchele bellezze
location in Europa.Due anni del parco,dell'ippodromo e della

meeting di oggi e di do- città, sonointervenuti: il sindaco 1!

rappresenta una sorta di Marco Filippeschi, il generaima-
consacrazionecheponel'ippodro- nager del Dubai Equestrian

tenutadi SanRossoresul Club, Mohammed Essa Al Ad-
Del resto, il hab, il consiglieredell'Ente Par- _.

triennio non lascia spazioa glieraregionaleAlessandraNardi-

prevedendo, insieme a m (alla qualeè stato fatto omag-

giàstesoperi! prossi- co,Maurizio Bandecchi,la consi-

I .cii livello internaziona- gio del pettorale numero i della _____
garaprincipale), il presidentedel-

campionatodel mondo. Tamburini, il presidente di Al-
campionati europei e il la Cameradi Commercio, Valter -

congiuntura l'incontro fra l'agen- sponsabiledellagiuria internazio-
CONCORSOa questavirtuosa fea, Cosimo Bracci Torsi, il re-

Alfea,Ente Parco, Regione tedi gare,Amhed Alì Al Hamma-
organizzatrice (sistemaeven- naleche presiederàle duegiorna-

con il coinvolgimento di, l'organizzatore generaledella
Comunedi Pisa,del- manifestazione,in quantorespon-
di Commercio, della sabiledi sistemaeventi,it,,Gianiu-

FederazioneItaliana Sport Eque- ca Laliscia. Da parte di tutti è
Coni. E' così che prese emersala consapevolezzache la
2015il Endu- manifestazionecontribuirà a raf-

con il quale fu forzare i legami culturali ecom-
lo streno rapporto merciali fra Paesi diversi anche

Maktoum, vicepresidente rappresentatenelle due tornate
Mohammed Bin RI- in considerazioneche le nazioni

ministro degli Emirati di garesaranno44. PRESENTAZIONE

e governatoredi Du- In alto, da sinistra: Gianluca Laliscia, la consigliera

giungere alla grande regionale Alessandra Nardini con il pettorale della

manifestazioni cli quest'annoeal gara principale,e Mohammed Essa Al Adhab
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SAN 
ROSSORE 
Torna 
oggi 
e 
domenica 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
con 
partenza 
dal 
l'ippodromo 
di 
San 
Rossore 
con 
44 
nazioni 
in 
gara 
e 
un 
montepremi 
di 
500 
mila 
euro. 
«Questo 
evento 
- 
ha 
detto 
il 
sindaco 
di 
Pisa, 
Marco 
Filippeschi 
- 
è 
una 
grande 
certezza 
per 
la 
nostra 
città 
e 
per 
San 
Rossore, 
da 
sempre 
location 
d'eccellenza 
per 
tutto 
ciò 
che 
ruota 
attorno 
al 
cavallo». 
Entusiasta 
anche 
Mohammed 
Essa 
Al 
Adab, 
generai 
manager 
del 
Dubai 
Equestrian 
Club. 
La 
forza 
di 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle, 
sul 
quale 
hanno 
puntato 
anche 
i 
main 
sponsor 
Meydan 
e 
Azizi 
Developments, 
sta 
nei 
517 
binomi 
delle 
5 
gare 
e 
in 
uno 
sforzo 
che, 
oltre 
al 
montepremi, 
prevede 
un 
budget 
fra 
benefit 
e 
rimborsi 
che 
sfiora 
i 
2 
milioni. 
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SAN ROSSORE

Endurance Lifestyle
44 nazioni in gara
Torna oggi e domenica Toscana
Endurance Lifestvle con partenza
dall'ippodromo di San Rossore con
44 nazioni in gara e un montepremi
di 500 mila euro. «Questo evento -

ha detto il sindaco di Pisa, Marco
Filippeschi - è una grande certezza
perla nostra città e per San
Rossore, da sempre location
d'eccellenza per tutto ciò che ruota
attorno al cavallo». Entusiasta
anche Mohammed EssaAl Adab,
generai manager del Dubai
Equestrian Club. La forza di Toscana
Endurance Lifestvle, sul quale
hanno puntato anche i main
sponsor Meydan e Azizi
Developments, sta nei 517 binomi
delle 5 gare e in uno sforzo che, oltre
al montepremi, prevede un budget
fra benefit e rimborsi chesfiora i 2
milioni.
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Molti 
fra 
i 
più 
bei 
cavalli 
del 
mondo 
in 
gara 
in 
questo 
weekend 
a 
San 
Rossore 
per 
il 
circuito 
organizzato 
dal 
primo 
ministro 
degli 
Emirati 
Arabi 
Uniti 
I 
PISA 
Un 
evento 
unico 
nel 
suo 
genere 
che 
ha 
raggiunto 
dei 
numeri 
straordinari 
e 
che 
non 
ha 
eguali 
in 
Europa 
nel 
suo 
genere. 
Questo 
è 
l'Endurance 
Lifestyle 
2017, 
che 
per 
il 
terzo 
anno 
si 
svolge 
a 
San 
Rossore 
in 
questo 
weekend 
e 
dal 
4 
al 
6 
agosto 
e 
presentato 
ieri 
nella 
prestigiosa 
e 
sempre 
affascinante 
sala 
delle 
Baleari 
del 
Comune, 
confermando 
l'importante 
sinergia 
e 
stima 
tra 
Pisa 
e 
Dubai 
anche 
in 
vista 
dell'Expo 
2020. 
Uno 
sport, 
quello 
dell'endurance, 
molto 
moderno, 
ma 
allo 
stesso 
tempo 
dal 
sapore 
antico 
che 
riporta 
il 
cavallo 
nella 
sua 
dimensione 
originale 
della 
natura 
e 
stabilisce 
con 
il 
cavaliere 
un 
rapporto 
ancora 
più 
stretto 
e 
duraturo 
dovendone 
dosare 
forze 
ed 
energie. 
Il 
movimento 
di 
questo 
sport 
infatti 
ha 
avuto 
notevole 
risalto 
grazie 
alla 
passione 
di 
Sheikh 
Mohammed 
Bin 
Ra- 
shid 
Al 
Maktoum, 
vice 
presidente 
e 
primo 
ministro 
degli 
Emirati 
Arabi 
Uniti, 
che 
ha 
investito 
molto 
nella 
sua 
crescita, 
ma 
anche 
protagonista 
in 
prima 
persona 
con 
alcuni 
titoli 
vinti 
dal 
2012 
a 
oggi. 
Su 
input 
dello 
stesso 
Al 
Maktoum 
tre 
anni 
fa 
è 
stata 
scelto 
l'ippodromo 
di 
San 
Rossore 
e 
i 
suoi 
dintorni 
per 
la 
sua 
conformazione 
affascinante, 
ma 
allo 
stesso 
tempo 
impegnativa 
come 
tracciato. 
Le 
gare 
partiranno 
dai 
160 
chilometri 
di 
quella 
più 
prestigiosa, 
scendendo 
ai 
120 
fino 
ai 
30 
chilometri 
con 
uomini 
e 
donne 
che 
gareggeranno 
sugli 
stessi 
tracciati. 
Nonostante 
quesù 
numeri 
però 
non 
sarà 
certo 
una 
corsa 
usurante, 
come 
qualcuno 
po- 
ttebbe 
erroneamente 
pensare, 
visto 
che 
i 
cavalli 
si 
fermeranno 
ogni 
35 
chilometri 
circa 
per 
essere 
sottoposti 
a 
controlli 
veterinari 
e 
riposarsi 
circa 
quarantaminuti. 
Il 
montepremi 
di 
oltre 
500 
mila 
euro 
(il 
più 
alto 
per 
una 
gara 
di 
endurance 
europea) 
per 
questa 
tappa 
italiana 
fa 
capire 
quanto 
Rashid 
Al 
Maktoum 
tenga 
a 
questa 
manifestazione, 
tanto 
che 
il 
futuro 
riserva 
ulteriori 
sorprese: 
all'orizzonte 
ci 
sono 
un 
campionato 
europeo 
e 
tte 
campionati 
mondiali 
che 
garantiranno 
a 
San 
Rossore 
il 
titolo 
di 
nuova 
capitale 
europea 
dell'endurance. 
LE 
GARE. 
Il 
primo 
evento 
di 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
2017 
ospiterà 
oggi 
e 
domanilu- 
glio 
l'unica 
tappa 
italiana 
dell'eccezionale 
HH 
Sheikh 
Mohammed 
Bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
Endurance 
CUP 
Festival 
nelle 
categorie 
GEI 
3, 
GEI 
2 
e 
GEI 
2 
Ladies 
con 
un 
montepremi 
totale 
per 
oltre 
500.000 
Euro, 
oltre 
a 
moltissimi 
benefit 
e 
agli 
inviti 
a 
Dubai 
per 
i 
primi 
3 
classificati 
non 
UAE 
di 
ogni 
categoria. 
La 
categoria 
in 
gara 
oggi, 
sabato 
15 
luglio 
sarà 
la 
GEI 
2 
Ladies 
120 
km 
mentte 
domani, 
domenica 
16, 
saranno 
la 
GEI 
3 
160 
km 
e 
la 
CEI2 
120 
km. 
La 
giornata 
di 
sabato 
15 
luglio 
ospiterà 
inoltre 
il 
Test 
event 
per 
il 
Campionato 
Europeo 
FBI 
Junior 
& 
Young 
Riders 
2018 
CEIYJ 
2 
120KM 
e 
la 
categoriainternazionale 
GEI 
1. 
Il 
secondo 
appuntamento 
di 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
2017 
si 
svolgerà 
dal 
4 
al 
6 
Agosto 
ospitando 
l'appuntamento 
più 
importante 
per 
la 
categoria 
Under 
14, 
ovvero 
il 
Campionato 
Italiano 
e 
quindi 
competizioni 
intemazionali. 
Lorenzo 
Vannozzi 
 
Lo 
sbarco 
di 
uno 
dei 
purosangue 
al 
Galilei 

Il Tirreno Pisa (ITA) - it Print

Tipo media: Stampa locale Tiratura:

Publication date: 15.07.2017 Diffusione:

Pagina: 43 Spread: 12.463

Readership: 130.423

Il Tirreno Pisa (ITA) - it

Tipo media:
Publication date:

Pagina:

Stampa locale
15.07.2017

43

Tiratura:
Diffusione:

Spread:

Readership:

Pisatorna adessere

Print

12.463

130.423

capitale dell'endurance
fra i più beicavalli del mondoin gara in questoweekenda SanRossore
circuito organizzatodal primo ministro degli Emirati Arabi Uniti

Nonostante questi numeri 2018 CEIYJ 2 l2OKIvl e la cate-
evento unico nel suo gene- però non sarà certo una corsa goria internazionale CEI 1.

haraggiurito dei numeri usurante, come qualcuno po- Il secondo appuntamento
straordinari e che non ha egua- trcbbc erroneamente pensare, di Toscana Endurance Ufestv-

Europa nel suo genere. visto che i cavalli si fermeran- le 2017 si svolgerà dal 4 al 6
l'Endurance Lifestyle no ogni 35 chilometri circa per Agosto ospitando l'appunta -

per il terzo anno si essere sottoposti a controllive- mento più importante per la
San Rossore in questo terinari e riposarsi circa qua- categoria Under 14, ovvero il

e dal 4 al 6 agosto e ranta minuti. Campionato Italiano e quindi
presentato ieri nella prestigio- Il montepremi di oltre 500 competizioniinternazionaii.

sempre affascinante sala mila euro (il più alto per una
LorenzoVannoiBaleari del Comune, con- gara di endurance europea)

l'importante siner- per questa tappa italiana fa Ca-
stima tra Pisa e Dubai all- pire quanto Rashid Al Mak-

vista dell'Expo 2020. toum tenga a questa manife-
sport, quello dell'endu- stizione, tanto che il futuro ri-
molto moderno, ma al- serva ulteriori sorprese: all'o -

tempo dal sapore all- rizzonte ci sono un campiona-
riporta il cavallo nella europeo e tre campionati

dimensione originale della mondiali che garantiranno a
stabilisce con il cava- San Rossore il titolo di nuova
rapporto ancora più capitale europea dell'enduran-
duraturo dovendone ce.

forze ed energie. LE GARE. 11primo evento di
movimento di questo Toscana Endurance Ufestvle
infatti ha avuto notevole 2017 ospiterà oggi e domanilu-

grazie alla passione di glio l'unica tappa italiana
Mohammed Bin Ra- dell'eccezionale HH Sheikh
Maktoum, vice presi- Mohammed Bin Rashid Al
primo ministro degli Maktoum Endurance CUP Fe-

Arabi Uniti, che ha in- stivai nelle categorie CEI 3, CEI
molto nella sua cresci- 2 e CEI 2 Ladies con un monte-
anche protagonista in premi totale per oltre 500. 000

persona con alcuni tito- Euro, oltre a moltissimi bene-
2012 a oggi. fit e agli inviti a Dubai peri pri-

input dello stesso Al Mak- mi 3 classificati non UAE di
anni fa è stata scelto ogni categoria.

l'ippodromo di San Rossore e La categoria in gara oggi, sa-
dintorni perla sua confor-

affascinante, ma allo bato 15 luglio sarà la CEI 2 La -
tempo impegnativa CO- dies 120 km mentre domani,

tracciato. Le gare partiran- domenica 16, saranno la CEI 3
160 chilometri di quella 160 km e la CEI2 120 km. La

prestigiosa, scendendo ai giornata di sabato 15 luglio
ai 30 chilometri con ospiterà inoltre il Test event
donne che garegge- per il Campionato Europeo

sugli stessi tracciati. FE! Junior & Young Riders
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Ippica: 44 nazioni al Toscana Endurance
Ippica: 44 nazioni al Toscana Endurance : Torna oggi e domani ‘Toscana Endurance Lifestyle’,
all’ippodromo di San Rossore, 44 nazioni in gara e un montepremi di 500.000 euro. Un evento, ha
detto il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, è una grande certezza per la nostra città e per San
Rossore. Mohammed Essa Al Adab, general manager del Dubai Equestrian Club, si è detto
entusiasta di come Toscana Endurance Lifestyle riesca a interpretare al meglio l’idea di sport
come occasione d’incontro e di confronto fra popoli di culture diverse. Questo evento avvicina
sempre più Italia ed Emirati Arabi Uniti e realizzi la visione del futuro di Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati e governatore di Dubai. La
forza di Toscana Endurance Lifestyle sta nei 517 binomi impegnati in cinque gare fino a
domenica e in uno sforzo economico che, oltre al montepremi, prevede un budget fra benefit e
rimborsi ai cavalieri che sfiorerà i 2 milioni.
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Toscana Endurance, le emozioni della prima
giornata
Toscana Endurance, le emozioni della prima giornata : PISA – La prima giornata di Toscana
Endurance Lifestyle 2017 ha regalato emozioni, grandi prestazioni sul piano tecnico e spettacolo.
Chi ha fatto rotta sull’ippodromo di San Rossore per applaudire i migliori cavalieri e i cavalli più
forti del mondo non è rimasto deluso. A tagliare il traguardo per primi e a superare con successo
le visite veterinarie finali sono stati Alia Ahmad Mohd Al Saboori (Emirati Arabi Uniti) nella 120
km Ladies, Hamdan Ahmed Mohd Al Marri (Emirati Arabi Uniti) nella 120 km junor e young
riders e Ugam Singh Bairisal Singh (India) nella CEI1* 81 km. Per tutti e tre si è trattato di una
giornata vissuta sempre nelle primissime posizioni, fino all’accelerazione finale che ha consentito
loro di avere la meglio sugli immediati inseguitori e scavare autentici “fossati”, in termini di
distacco, con gli altri binomi in gara. Prestazione da incorniciare quella della dotata femmina
Za’Amah, che sul tracciato di San Rossore insieme a Alia Ahmad Mohd Al Saboori ha concesso
il bis dopo la vittoria conquistata lo scorso anno sotto la sella di Costanza Laliscia per il trionfo
nel Campionato italiano assoluto. Anche stavolta la saura del 2002 ha messo in fila tutti quanti,
confermandosi particolarmente a proprio agio su un percorso entrato ormai nel ristretto novero
dell’élite mondiale dell’endurance. Degna di rilievo anche la prova del giovane emiratino
Hamdan Ahmed Mohd Al Marri, anche lui alla seconda vittoria consecutiva a San Rossore, dopo
l’affermazione dell’anno scorso quando vinse in sella a Fidel D’Elssanne. A far notizia nella
CEI1* 81 km è stato invece il distacco con cui l’indiano Ugam Singh Bairisal Singh si è
presentato sul traguardo, ben 33 minuti prima del secondo classificato. Sul terzo gradino del
podio, per una meritata dose di applausi, l’italiano Alessandro Generali titolare insieme ad A Big
Aldayr anche del premio Best Condition per la categoria, mentre per la Ladies l’ambito
riconoscimento va a Saprima De Bozouls insieme all’amazzone francese Julia Montagne. In
chiusura della giornata, attesissimo, è arrivato a San Rossore anche Sua Altezza lo Sceicco
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli EAU e Governatore
di Dubai. Primo sostenitore della manifestazione e grande appassionato di endurance ha voluto
assistere alle visite veterinarie preliminari del gran finale in programma domani, domenica 16
luglio con le due gare – CEI3* 160 km e CEI2* 120 km – valide per l’unica tappa italiana del
prestigioso e ambìto HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival.
Grandi numeri anche per la giornata conclusiva: 50 binomi al via nella CEI3* e ben 200 nella
CEI2*.
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Ippica
Toscana endurance, Emirati arabi dominano
Grande spettacolo al Toscana Endurance Lifestyle di San Rossore,
con i migliori cavalli del m o nd o di questa specialità, 4 4 nazioni in
gara e un montepremi di 50 0 mila euro. Primi sul traguardo Alia
A h m a d Mohd Al Saboori (Emirati Arabi Uniti) nella 1 2 0 k m Ladies,
Hamdan A h m e d M oh d A! Marri (Emirati Arabi Uniti) nella 12 0 k m
junor e y o u ng riders e Ugam Singh Bairisal Singh (India) nella Cei 1
* 8 1 km, con 33 minuti di vantaggio sul secondo classificato. Sul
podio l'italiano Alessandro Generali. Oggi seconda giornata.
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TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE –
Risultati prima giornata
TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE – Risultati prima giornata : In allegato, oltre al
comunicato, quattro fotografie libere da diritti 1 Alia Ahmad Mohd Al Saboori (Emirati Arabi
Uniti) 2 Hamdan Ahmed Mohd Al Marri (Emirati Arabi Uniti) 3 Ugam Singh Bairisal Singh
(India) 4 una fase della gara all'interno della Tenuta di San Rossore

Tutti i diritti riservati

easynewsweb.com URL : http://www.easynewsweb.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

16 luglio 2017 - 17:30 > Versione online

http://www.easynewsweb.com/toscana-endurance-lifestyle-risultati-prima-giornata/


Toscana Endurance Lifestyle: grande
spettacolo nella chiusura
Toscana Endurance Lifestyle: grande spettacolo nella chiusura : Categoria: Endurance 16 Luglio
2017 A seguire le gare insieme a Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum anche il figlio
Sheikh Hamdan, principe alla Corona di Dubai. Prima di pranzo l’incontro con il tenore Andrea
Bocelli Sarà difficile per tutti dimenticare le emozioni vissute nella giornata finale di Toscana
Endurance Lifestyle, con entrambe le gare che – una dopo 120 e l’altra dopo 160 chilometri – si
sono concluse in volata tenendo con il fiato sospeso il pubblico delle grandi occasioni assiepato
lungo la retta d’arrivo dell’ippodromo di San Rossore. Un autentico spettacolo, quello regalato
dai cavalieri dei team degli Emirati Arabi Uniti, che sul tracciato pisano hanno dettato legge
anche quest’anno. Mozzafiato il colpo d’occhio lungo il percorso con 517 binomi che fra ieri e
oggi hanno preso parte all’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Endurance Cup Fesival, esaltata ulteriormente dalla presenza di due main sponsor di
caratura mondiale come Meydan e Azizi Developmants. Da applausi a scena aperta l’epilogo
della 160 chilometri, con l’algerino Mohamed Aida e Taher du Barthas che sono entrati in testa
nell’ippodromo e hanno difeso il primo posto dal tentativo di rimonta di Salem Hamad Saeed
Malhoof Al Kitbi e Kerdos (poi eliminato in visita finale): 1.500 metri di adrenalina pura e
galoppo prima delle grida di gioia e degli applausi che hanno reso onore allo sforzo di cavalli e
cavalieri. Vittoria di grande spessore tecnico anche in considerazione di un ultimo giro coperto a
25,487 km/h, che ha consentito a Mohamed Aida e Taher du Barthas di recuperare il ritardo di
1’30” da Al Kitbi con cui erano ripartiti per il tratto conclusivo di 20 chilometri. Emozioni e
spettacolo anche nella CEI2*, vinta al termine di una volata di gruppo dall’emiratino Mansour
Saeed Mohd Al Faresi su Magic Glenn Tayla alla media di 26,705 km/h davanti ai connazionali
Abdulla Ghanim Al Marri su Chanah e Mohd Ahmad Mohd Ghanim Al Marri su Zakia el Chems.
Tutto ad alto livello, oggi, all’ippodromo di San Rossore, il che è confermato anche dai
personaggi eccellenti che non hanno voluto mancare a Toscana Endurance Lifestyle. A seguire
cavalli e cavalieri degli Emirati Arabi Uniti, insieme al padre Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum – vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai – è
arrivato anche il principe alla Corona di Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al
Maktoum. Verso mezzogiorno, l’arrivo al Villaggio internazionale di Andrea Bocelli, grande
appassionato di cavalli ed entusiasta di conoscere il mondo dell’endurance. Ad accoglierlo il CEO
& chairman di sistemaeventi.it Gianluca Laliscia, ideatore e punto di riferimento di Toscana
Endurance Lifestyle. Il tenore di Lajatico ha poi incontrato Sheikh Mohammed e Sheikh Hamdan
per parlare con loro della comune passione per quell’animale fantastico che è il cavallo. Risultati
domenica 16 luglio CEI3*: 1° Mohamed Aida (ALG) su Taher du Barthas alla media di 22,492
km/h, 2° Hamad Obaid Rashed Al Kaabi su Siam du Barthas a 7”, 3° Salim Said Al Owais su
Castelbar Corsar a 25”. CEI2*: 1° Mansour Saeed Mohd Al Faresi (UAE) on Magic Glenn Tayla
(average speed 26,705 km/h), 2°Abdulla Ghanim Al Marri (UAE) on Chanah (+1"), 3° Mohd
Ahmad Mohd Ghanim Al Marri (UAE) on Zakia el Chems (+2"). (Nella foto: l'arrivo della 16
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LA 
PRIMA 
GIORNATA 
DI 
TOSCANA 
ENDURANCE 
LIFESTYLE 
HA 
REGALATO 
SPETTACOLO. 
PRIMI 
AL 
traguardo 
e 
capaci 
di 
uperare 
con 
successo 
le 
visite 
veterinarie 
finali 
sono 
stati 
Alia 
Ahmad 
Mohd 
Al 
Saboori 
[Eau] 
nella 
120 
km 
Ladies, 
Hamdan 
Ahmed 
Mohd 
Al 
Marri 
[Eau] 
nella 
120 
km 
giovani 
e 
Ugam 
Singh 
Bairisal 
Singh 
[Ind] 
nella 
Ceil* 
81 
km. 
A 
far 
notizia 
il 
vantaggio 
con 
cui 
l'indiano 
si 
è 
presentato 
sul 
traguardo: 
33' 
sul 
secondo. 
Terzo 
Alessandro 
Generali. 
Alia 
Ahmad 
Mohd 
Al 
Saboori 
ha 
vinto 
con 
Za'Amah, 
che 
ha 
portato 
Costanza 
Laliscia 
al 
tricolore. 
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nella 120km Ladies,
Hamdan Ahmed Mohd Al
Marri (Eau) nella 120km
giovani e Ugam Singh
Bairisal Singh (Ind) nella
Ceil* 81km. Afar notizia
il vantaggio con cui
l'indiano si è presentato
sul traguardo: 33' sul
secondo. Terzo
Alessandro Generali. Alia
Ahmad Mohd Al Saboori
ha vinto con Za'Amah,
che ha portato Costanza
Laliscia al tricolore.
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A 
Pisa 
la 
competizione 
di 
endurance 
ideata 
dallo 
sceicco 
di 
Dubai 
In 
gara 
cavalieri 
e 
amazzoni 
da 
tutto 
il 
mondo 
fra 
lusso 
e 
spettacolo 
di 
Andrea 
Chiavacci» 
PISA 
Per 
due 
giorni 
Pisa 
è 
la 
capitale 
mondiale 
dei 
cavalli 
e 
anche 
del 
lusso. 
All'ippodromo 
di 
San 
Rossore 
si 
disputa 
oggi 
l'unica 
tappa 
italiana 
del 
"Hh 
Mohammed 
Bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
Endurance 
Cup 
Festival" 
all'mtemo 
del 
Toscana 
Endurance 
Lifesty- 
le 
che 
prenderà 
il 
via 
alle 
7,30 
con 
ben 
200binomi. 
La 
competizione 
mondiale 
dedicata 
alle 
gare 
di 
durata 
è 
stata 
ideata 
- 
e 
ne 
porta 
il 
nome 
- 
dallo 
sceicco 
della 
famiglia 
reale 
di 
Dubai, 
Mohammed 
Bin 
Rashid 
Al 
Maktoum. 
Tra 
i 
vip 
di 
casa 
nostra 
dovrebbe 
esser 
presente 
la 
star 
della 
musica 
lirica 
Andrea 
B 
ocelli. 
In 
due 
giorni 
su 
quella 
che 
è 
stata 
la 
tenuta 
del 
Presidente 
della 
Repubblica, 
oggi 
parco 
regionale, 
sono 
scesi 
in 
pista 
516 
cavalli 
(e 
cavalieri) 
in 
rappresentanza 
di 
44 
nazioni 
provenienti 
da 
tutti 
e 
cinque 
i 
continentì. 
Si 
tratta 
del 
primo 
evento 
a 
livello 
europeo 
e 
il 
secondo 
su 
scala 
mondiale 
dopo 
quello 
in 
programma 
in 
gennaio 
a 
Dubai. 
San 
Rossore 
è 
diventata 
quindi 
un 
punto 
di 
riferimento 
per 
questo 
tipo 
di 
corse. 
Tante 
le 
Tv 
arabe 
al 
seguito 
che 
trasmettono 
le 
gare 
in 
diretta. 
E 
di 
grande 
impatto 
economico 
l'intero 
evento 
per 
Pisa 
e 
la 
sua 
provincia. 
Anche 
se 
il 
profilo 
scelto 
dai 
protagonisti 
è 
quello 
della 
massima 
riservatezza: 
che 
sia 
lo 
sceicco 
o 
il 
magnate 
deU'industria 
a 
portare 
a 
San 
Rossore 
i 
propri 
purosangue 
poco 
importa, 
si 
viene 
per 
correre 
(e 
per 
vincere) 
più 
che 
per 
fare 
passerella. 
Anzi, 
se 
una 
passerella 
c'è, 
è 
riservata 
ai 
protagonisti 
a 
quattro 
zampe 
della 
due 
giorni 
dal 
valore 
talvolta 
milionario. 
Certo 
non 
mancano 
eventi 
all'insegna 
del 
lusso, 
ma 
negli 
spazi 
riservati 
all'interno 
dell'ippodromo 
o 
nel 
resort 
termale 
Bagni 
di 
Pisa 
che 
per 
il 
terzo 
anno 
di 
fila 
è 
partner 
della 
manifestazione. 
Le 
vere 
star 
però 
sono 
i 
cavalli. 
In 
questa 
corsa 
si 
tiene 
molto 
alla 
salute 
degli 
animali 
visto 
che 
ogni 
30 
chilometri 
di 
corsa 
i 
veterinari 
effettuano 
dei 
controlli 
specifici, 
se 
questi 
non 
vengono 
superati 
il 
cavallo 
viene 
fermato. 
Chi 
conclude 
la 
gara 
nelle 
condizioni 
migliori 
vince 
il 
premio 
best 
condition, 
che 
fa 
parte 
del 
montepremi 
totale 
complessivo 
di 
500.000 
euro 
destinato 
a 
raddoppiare. 
Vengono 
premiati 
anche 
i 
primi 
5 
arrivati 
di 
ogni 
corsa 
e 
1.000 
euro 
vanno 
comunque 
a 
chi 
porta 
a 
termine 
la 
gara. 
Un 
business 
enorme 
per 
uno 
sport 
dai 
costi 
elevati. 
Un 
puledro 
di 
cinque 
anni 
può 
costare 
dai 
5.000 
ai 
30.000 
euro, 
mentre 
per 
poter 
acquistare 
un 
campione 
bisogna 
tirar 
fuori 
qualche 
mOione. 
Insomma: 
un 
tesoro 
da 
custodire 
con 
cura. 
Ecco 
perché 
ciascun 
cavallo 
ha 
almeno 
4 
o 
5 
assistenti. 
Da 
segnalare 
una 
particolarità. 
Questo 
è 
uno 
sport 
che 
parla 
femminile. 
Oltre 
il 
50% 
dei 
praticanti 
a 
livello 
mondiale 
sono 
donne. 
Una 
signora 
dell'organizzazione 
ci 
spiega 
come 
in 
gare 
che 
durano 
diverse 
ore 
sia 
fonda- 
mentale 
l'approccio 
mentale 
e 
le 
amazzoni 
hanno 
una 
sensibilità 
più 
spiccata 
nel 
capire 
quando 
un 
cavallo 
inizia 
ad 
accusare 
stanchezza 
e 
fatica. 
Su 
Pisa 
hanno 
fatto 
rotta 
le 
migliori 
del 
mondo, 
a 
cominciare 
dalla 
più 
grande 
promessa 
azzurra, 
Costanza 
Laliscia, 
17 
anni, 
figlia 
di 
Gianluca 
organizzatore 
della 
gara 
di 
San 
Rossore, 
sesta 
ieri 
nello 
Young 
drivers 
e 
oggi 
di 
nuovo 
in 
gara. 
Costanza 
ha 
già 
conquistato 
il 
titolo 
italiano 
assoluto 
di 
endurance 
equestre 
ed 
è 
prima 
nel 
ranking 
mondiale 
junior 
& 
young. 
In 
campo 
maschile 
oltre 
al 
vicecampione 
mondiale, 
lo 
spagnolo 
Alex 
Luque 
Moral, 
gareggiano 
due 
sceicchi 
e 
cavalieri 
di 
punta 
degli 
Emirati 
Arabi 
Uniti: 
Sheikh 
Rashid 
Dalmook 
Al 
Maktoum 
e 
Sheikh 
Hasher 
Bùi 
Mohd 
Thani 
Al 
Maktoum. 
Un 
evento 
seguito 
da 
numerose 
tv 
del 
Medio 
Oriente 
Un 
business 
enorme, 
in 
pista 
purosangue 
che 
valgono 
cifre 
da 
capogiro 
 
Alcuni 
momenti 
denegare 
di 
endurance 
equestre 
in 
corso 
aM'ippodromo 
pisano 
di 
San 
Rossore 
(fotoservizio 
Fabio 
Muzzi) 
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Gliarabichesussunano
aicavallimilionari
APisala competizionedi enduranceideatadallo sceiccodi Dubai
Ingaracavalierieamazzonidatutto il mondofra lussoespettacolo
di Andrea Chiavacci dell'industria a portare a San mentale l'approccio mentale e le
i PISA Rossore ipropri purosangue p0- amazzoni hanno una sensibilità
Per due giorni Pisa è la capitale co importa, si viene per correre più spiccata nel capire quando
mondiale dei cavalli e anche del (e per vincere) più che per fare un cavallo inizia ad accusare
lusso. All'ippodromo di san Ros- passerella. Anzi, se una passerei- stanchezza e fatica. Su Pisa han-
sore si disputa oggi l'unica tap- la c'è, è riservata ai protagonisti no fatto rotta le migliori de mon-

pa italiana del Mohammed a quattro zampe della due giorni do, a cominciare dalla più gran-
Bin Rashid AI Maktoum Endu- dal valore talvolta miionario. de promessa azzurra, Costanza
rance Cup all'interno Certo non mancano eventi Laliscia, 17 anni, figlia di Gianlu-
del Toscana Endurance Lifestv- all'insegna del lusso, ma negli ca organizzatore della gara di
le che prenderà il via alle 7,30 spaziriservatiall'interno dell'ip- san Rossore, sesta ieri nello
con ben 200 bhiomi. podromo o nel resort termale Young drivers e oggi di nuovo in

La competizione mondiale Bagni di Pisa che per il terzo all- gara. Costanza ha già conquista -
dedicata alle gare di durata è sta- nodi fila è partner della manife- to il titolo italiano assoluto di en-
ta ideata - e ne porta il nome - stazione. durance equestre ed è prima nel
dallo sceicco della famiglia reale Le vere star però sono i caval-

ranking mondiale jmior &
di Dubai, Mohammed Bin Ra- li. In questa corsa si tiene molto

young. In campo maschile oltre
shidAl Maktoum. Tra ivip dica- alla salute degli animali visto

al vicecampione mondiale, lo
sanostra dovrebbe esser presen- che ogni 30 chilometri di corsa i spagnolo Alex Luque Moral, ga-
te la star della musica lirica An- veterinari effettuano dei control- reggiano due sceicchi e cavalieri
drea Bocelli. In due giorni su li specifici, se questi non vengo- di plmta degli EmiratiArabiUni-
quella che è stata la tenuta del no superatiil cavallo viene ferma- ti: Sheikh Rashid Dalmook Al
Presidente della Repubblica, og- to. Chi conclude la gara nelle Maktoum e Sheikh Hasher Bin
gi parco regionale, sono scesi in condizioni migliori vince il pre MohdThaniAl MaktounTl.
pista 516 cavalli (e cavalieri) in mio best condition, che fa parte Uneventorappresentanza di 44 nazioni del montepremi totale comples-
provenienti da tutti e cinque i sivo di 500.000 euro destinato a
continenti. Si tratta del primo raddoppiare. Vengono premiati seguitoda
evento a livello europeo e il se- anche i primi 5 arrivati di 0 numerosetv delcondo su scala mondiale dopo corsa e 1.000 euro vanno co-
quello in programma in genna- munque a chiporta a termine la MedioOrienteio a Dubai. San Rossore è diven- gara. Un business enorme per
tata quindi un punto di riferi- uno sport dai costi elevati. Un Unbusinessmento per questo tipo di corse, puledro di cinque anni può co-

Tante le Tv arabe al seguito stare dai 5.000 ai 30.000 euro, enorme,inpistache trasmettono le gare in diret- mentre per poter acquistare un
ta. E di grande impatto econo-

campione bisogna tirar fuori purosanguemico l'intero evento per Pisa e la qualche milione. Insomma: un chevalgonocifresua provincia. Anche se il profi-
tesoro da custodire con cura. Ec-lo scelto dai protagonisti è quel- co perché ciascun cavallo ha a dacapogirolo della massima riservatezza: meno 405 assistenti.

che sia lo sceicco o il magnate Da segnalare una particolari-
tà. Questo è uno sport che parla
femminile. Oltre 1150% dei prati-
canti a livello mondiale sono
doime, Una signora dell'organiz-
zazione ci spiega come in gare
che durano diverse ore sia
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» 
PISA 
La 
prima 
giornata 
di 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
2017 
ha 
regalato 
grandi 
prestazioni 
sul 
piano 
tecnico 
e 
dello 
spettacolo. 
A 
tagliare 
il 
traguardo 
per 
primi 
e 
a 
superare 
con 
successo 
le 
visite 
veterinarie 
finali 
sono 
stati 
Alia 
Ahmad 
Mohd 
Al 
Saboori 
(Emirati 
Arabi 
Uniti) 
nella 
120 
km 
Ladies, 
Hamdan 
AhmedMohdAlMarri 
(Emirati 
Arabi 
Uniti) 
nella 
120 
km 
ju- 
nor 
e 
young 
riders 
e 
Ugam 
Sin- 
gh 
Bairisal 
Singh 
(India) 
nella 
Ceil 
81 
km. 
Per 
tutti 
e 
tre 
si 
è 
trattato 
di 
una 
giornata 
vissuta 
sempre 
nelle 
primissime 
posizioni, 
fino 
all'accelerazione 
finale 
che 
ha 
consentito 
loro 
di 
avere 
la 
meglio 
sugli 
immediati 
inseguitori 
e 
scavare 
autentici 
"fossati", 
in 
termini 
di 
distacco, 
con 
gli 
altri 
binomi 
in 
gara. 
Prestazione 
da 
incorniciare, 
quella 
di 
ZàAmah, 
che 
sul 
tracciato 
di 
San 
Rossore 
insieme 
a 
Alia 
Ahmad 
Mohd 
Al 
Saboori 
ha 
concesso 
il 
bis 
dopo 
la 
vittoria 
conquistata 
lo 
scorso 
anno 
sotto 
la 
sella 
di 
Costanza 
Laliscia 
per 
il 
trionfo 
nel 
campionato 
italiano 
assoluto. 
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conEnduranceLifestyle
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La prima giornata di Toscana
Endurance Lifestyle 2017 ha
regalato grandi prestazioni sul
piano tecnico e dello spettaco-
lo. A tagliare il traguardo per
primi e a superare con succes-
sole visite veterinarie finali so-
no stati Mia Ahmad Mohd Al
Saboori (Emirati Arabi Uniti)
nella 120 km Ladies, Hamdan
Ahmed MohdAI Marri (Emira-
ti Arabi Uniti) nella 120 kmju-
nor e young riders e Ugam Sin-
gh Bairisal Singh (India) nella
Ceil 81 km. Per tutti e tre si è
trattato di una giornata vissu-

ta sempre nelle primissime
posizioni, fino all'accelerazio-
ne finale che ha consentito lo-
ro di avere la meglio sugli im-
mediati iriseguitori e scavare
autentici , in termini
di distacco, con gli altri bino-
mi in gara.

Prestazione da incomicia-
re, quella di ZàAmah, che sul
tracciato di San Rossore insie-
me a Alia Ahmad Mohd Al Sa-
boori ha concesso il bis dopo
la vittoria conquistata lo scor-
so anno sotto la sella di Co-
stanza Laliscia per il trionfo
nel campionato italiano asso-
luto.
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Pisa 
capitale 
mondiale 
dei 
cavalli 
e 
in 
particolare 
dell'Endurance. 
Tra 
ieri 
e 
oggi 
in 
programma 
cinque 
gare 
intemazionali 
aperte 
ad 
oltre 
516 
cavalieri 
in 
rappresentanza 
di 
44 
nazioni. 
Il 
clou 
questa 
mattina 
con 
l'unica 
tappa 
italiana 
della 
competizione 
"Hh 
Sheikh 
Mohammed 
Bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
Endurance 
Cup 
Festival". 
Un 
evento 
che 
negli 
ultimi 
anni 
è 
stato 
un 
toccasana 
per 
l'ippodromo 
pisano, 
come 
spiega 
il 
direttore 
generale 
di 
Allea, 
Emiliano 
Piccioni: 
«Una 
manifestazione 
che 
è 
il 
coronamento 
di 
un 
progetto 
partito 
cinque 
anni 
fa 
quando 
dovevamo 
far 
fronte 
all'emergenza 
nel 
settore 
ippico 
nazionale. 
Alfea 
in 
quel 
momento 
si 
è 
posta 
il 
problema 
di 
come 
utilizzare 
l'ippodromo 
per 
usi 
diversi 
rispetto 
al 
classico 
programma 
delle 
corse 
al 
galoppo». 
Piccioni, 
perché 
la 
scelta 
è 
caduta 
su 
questo 
tipo 
di 
corse?«Abbiamo 
pensato 
all'Endurance 
perché 
è 
una 
disciplina 
capace 
di 
aprire 
canali 
e 
rapporti 
con 
Paesi 
come 
Emirati 
Arabi 
e 
Dubai 
che 
hanno 
grande 
passione 
per 
il 
mondo 
dei 
cavalli 
e 
un'enorme 
capacità 
di 
spesa. 
La 
collaborazione 
con 
Sistema 
Eventi 
ha 
portato 
San 
Rossore 
in 
tre 
anni 
a 
diventare 
una 
delle 
capitali 
mondiali 
dell'Endurance. 
Si 
tratta 
del 
primo 
evento 
europeo 
e 
del 
secondo 
a 
livello 
mondiale 
dopo 
quello 
in 
programma 
a 
Dubai 
nel 
mese 
di 
gennaio. 
È 
una 
cosa 
che 
ci 
riempie 
d'orgoglio, 
ma 
non 
risolve 
tutti 
i 
nostri 
problemi». 
A 
livello 
economico 
quanto 
incide?«Questa 
corsa 
dà 
un 
grande 
contributo 
al 
territorio, 
sia 
in 
termini 
economici 
diretti, 
ad 
esempio 
a 
livello 
di 
pernottamenti 
e 
noleggio 
auto, 
ma 
non 
solo. 
I 
maniscalchi 
ed 
i 
veterinari 
impiegati 
sono 
tutti 
della 
zona. 
Spero 
che 
questa 
collaborazione 
prosegua 
e 
porti 
a 
considerare 
San 
Rossore 
come 
una 
base 
operativa 
per 
questi 
Paesi. 
Portare 
una 
scuderia 
qua 
per 
tutto 
l'anno 
sarebbe 
un 
grandissimo 
risultato». 
In 
questa 
edizione 
quante 
persone 
sono 
impiegate?«Numeri 
ufficiali 
non 
ce 
ne 
sono, 
anche 
perché 
dal 
4 
al 
6 
agosto 
si 
replica, 
seppur 
con 
gare 
minori 
rispetto 
a 
queste. 
Questo 
però 
è 
un 
fine 
settimana 
da 
record, 
se 
si 
considera 
che 
ogni 
cavallo 
da 
Endurance 
si 
porta 
dietro 
come 
minimo 
4-5 
persone, 
molte 
di 
queste 
già 
da 
lunedì 
alle 
scuderie 
dell'Alfea. 
Credo 
sia 
un 
bello 
spot 
per 
Pisa». 
Che 
tipo 
di 
precauzioni 
vengono 
prese 
per 
la 
salute 
dei 
cavalli?«Fare 
160 
km 
mette 
preoccupazione, 
quindi 
questi 
cavalli 
sono 
ipercontrollati. 
Ogni 
20-30 
km 
ci 
sono 
controlli 
da 
parte 
dei 
veterinari. 
Se 
l'animale 
presenta 
problemi 
viene 
ritirato 
d'ufficio. 
A 
San 
Rossore 
comunque 
si 
verificano 
pochi 
ritiri 
perché 
il 
fondo 
è 
sabbioso, 
e 
poi 
essendo 
vicini 
al 
mare 
c'è 
sempre 
una 
certa 
brezza 
ed 
i 
percorsi 
sono 
all'ombra 
della 
pineta». 
Emiliano 
Piccioni 
(Alfea) 
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Endurancenel Parco
ovvero promozione
del territorio eaffari

Andrea Chiavacci
• ALTROSERVIZIO
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P PISA

Pisa capitale mondiale dei caval-
li e in particolare dell'Enduran-
ce. Tra ieri e oggi in programma
cinque gare internazionali aper-
te ad oltre 516 cavalieri in rap-
presentanza di 44 nazioni. Il
clou questa mattina con l'unica
tappa italiana della competizio-
ne Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Endurance
Cup Un cvcnto che ne-
gli ultimi anni è stato un toccasa-
na per l'ippodromo pisano, Co-
me spiega il direttore generale di
Alfea, Emiliano Piccioni: «Una
manifestazione che è il corona-
mento di un progetto partito cin-
que anni fa quando dovevamo
far fronte all'emergenza nel set-
tore ippico nazionale. Alfea in
quel momento si è posta il pro-
bleina di come ulilizzare l'ippo-
dromo per usi diversi rispetto al
classico programma delle corse
al galoppo>.

Piccioni, perché la scelta è ca-
duta su questo tipo di corse?

«Abbiamo pensato all'Endu-
rance perché è tma disciplina ca-
pace di aprire canali e rapporti
con Paesi come Emirati Arabi e
Dubai che haimo grande passio-
ne per il mondo dei cavalli e
un'enorme capacità di spesa. La
collaborazione con Sistema
Eventi ha portato San Rossore in
tre anni a diventare una delle ca-
pitali mondiali dell'Endurance.
Si tratta del primo evento euro-
peo e del secondo a livello mon-
diale dopo quello in programma
a Dubai nel mese di gennaio. E
una cosa che ci riempie d'orgo-
glio, ma non risolve tutti i nostri
problemi».

A livello economico quanto

incide?
«Questa corsa dà un grande

contributo al territorio, sia in ter-
mini economici diretti, ad esem-
pio a livello di pemottamenti e
noleggio auto, ma non solo. I
maniscalchi ed i veterinari im-
piegati sono tutti della zona.
Spero che questa collaborazio-
ne prosegua e porti a considera-

re San Rossore come una base
operativa per questi Paesi. Porta-
rc una scudcria qua per tutto
l'anno sarebbe un grandissimo
risultato».

In questa edizione quante
persone sono impiegate?

«Numeri ufficiali non ce ne so-
no, anche perché dal 4 al 6 ago -
so si replica, seppur con gare
minori rispetto a queste. Questo
però è un fine settimana da re-
cord, sesi considera che ogni ca-
vallo da Endurance si porta die-
tro come minimo 4-5 persone,
molte di queste già da lunedì al-
le scuderie dell'Alfea. Credo sia
un bello spotperPisa».

Che tipo di precauzioni ven-
gono prese per la salute dei ca-
valli?

«Fare 160 km mette preoccu-
pazione, quindi questi cavalli so-
no ipercontrollati. Ogni 20-30
km ci sono controlli da parte dei
veterinari. Sel'animale presenta
problemi viene ritirato d'ufficio.
ASan Rossore comunque sivcri-
ficano pochi ritiri perché il fon-
do è sabbioso, e poi essendo vici-
ni al niare c'è sempre una certa
brezza ed i percorsi sono all'om-
bra della pineta».
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* 
ENDURANCE 
Nella 
prima 
giornata 
del 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
a 
San 
Rossore 
(Pisa) 
vittorie 
di 
Alia 
Ahmad 
Mohd 
Al 
Saboori 
(Emirati 
Arabi 
Uniti) 
nella 
120 
km 
Ladies, 
di 
Hamdan 
Ahmed 
Mohd 
Al 
Marni 
(Emirati 
Arabi 
Uniti) 
nella 
120 
km 
Young 
Rider 
e 
Ugam 
Singh 
Bairisal 
Singh 
(India) 
nella 
81 
km. 
Oggi 
il 
clou 
con 
la 
160 
km 
e 
la 
120 
km 
valide 
come 
tappe 
italiane 
dell'HH 
Sheikh 
Mohammed 
bin 
Rashid 
Al-Maktoum 
Endurance 
Cup 
Festival. 
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EQULTAZIONE
• ENDURANCENella prima giornata
del Toscana Endurance Lifestylea San
Rossore(Pisa) vittorie di Alia Ahmad
Mohd AlSaboori (Emirati Arabi Uniti)
nella 120 km Ladies,di Hamdan
Ahmed Mohd AI Marri (Emirati Arabi
Uniti) nella 120 km YoungRider e
Ugam Singh Bairisal Singh(India)
nella 81 km. Oggi il clou con la 160km
e la 120km validecome tappe italiane
dellHH Sheikh Mohammed bin
RashidAl-Maktoum Endurance
Cup Festival.
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GRANDI 
ESITI 
TECNCI 
NELLE 
TRE 
GARE 
ID 
IERI 
PERFETTA 
L'ORGANIZZAZIONE. 
IL 
GIUDIZIO 
DI 
EMILIANO 
PICCIONI, 
DIRETTORE 
DI 
ALFEA 
Sport 
equestri 
II 
governatore 
di 
Dubai 
è 
arrivato 
ieri 
alle 
18 
a 
San 
Rossore 
ALLE 
18 
di 
ieri, 
a 
gare 
concluse, 
Sheikh 
Mohammed 
Bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
è 
giunto 
all'ippodro- 
mo 
di 
San 
Rossore 
direttamente 
dall'aeroporto 
"Galilei" 
a 
bordo 
di 
un 
suv 
scortato 
dalla 
polizia. 
Al 
suo 
arrivo 
il 
vicepresidente, 
nonché 
primo 
ministro, 
degli 
Emirati 
Arabi 
Uniti 
e 
governatore 
di 
Dubai, 
è 
stato 
accolto 
da 
un 
lungo 
applauso 
dei 
presenti. 
A 
riceverlo, 
Gianluca 
Laliscia, 
CEO 
e 
chairman 
di 
sistemaeventi.it, 
da 
Mohammed 
Essa 
Al 
Athab, 
manager 
del 
Dubai 
Equestrian 
Club 
e 
dal 
direttore 
generale 
di 
Alfea, 
Emiliano 
Piccioni. 
Sceikh 
Al 
Maktoum 
ha 
presenziato 
alle 
visite 
veterinarie 
dei 
cavalli 
che 
gareggeranno 
oggi 
ripartendo 
dopo 
oltre 
un'ora 
alla 
volta 
di 
Firenze. 
E' 
atteso 
di 
nuovo 
a 
San 
Rossore 
questa 
mattina. 
I 
molti 
cavalli 
in 
gara 
e 
la 
complessa 
organizzazione 
dell'accoglienza 
e 
dei 
controlli 
veterinari 
non 
hanno 
impedito 
che 
tutto 
funzionasse 
alla 
perfezione 
ieri 
a 
San 
Rossore 
nella 
prima 
giornata 
del 
"Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
2017", 
Confortevole, 
come 
sempre, 
la 
grande 
tenda 
dell'accoglienza, 
dotata 
di 
aria 
condizionata 
e 
generi 
di 
conforto 
di 
alto 
livello. 
Scrupoloso 
lungo 
il 
percorso 
e 
all'arrivo 
il 
servizio 
veterinario 
in 
una 
giornata 
molto 
calda 
e 
impegnativa 
per 
cavalli 
e 
cavalieri. 
SUGLI 
esiti 
di 
questa 
prima 
giornata, 
soddisfazione 
è 
stata 
espressa, 
oltre 
che 
da 
Gianluca 
Laliscia, 
organizzatore 
della 
complessa 
macchina 
della 
manifestazione, 
da 
Emiliano 
Piccioni, 
direttore 
generale 
di 
Alfea 
che 
ha 
reso 
disponibile 
lo 
storico 
ippodromo 
di 
San 
Rossore. 
"Le 
difficoltà 
attraversate 
dall'ippica 
nazionale 
- 
ha 
detto 
Piccioni- 
hanno 
spinto 
Alfea 
a 
collaborare 
con 
Paesi 
di 
grande 
tradizione 
equestre 
ed 
elevata 
capacità 
di 
investimento. 
Per 
questi 
motivi 
già 
da 
quattro 
anni, 
oltre 
all'endurance, 
Alfea 
società 
ha 
introdotto 
nel 
programma 
di 
corse 
a 
San 
Rossore, 
per 
la 
prima 
volta 
nella 
storia, 
alcune 
gare 
riservate 
a 
cavalli 
di 
purosangue 
arabo, 
ideale 
ponte 
verso 
Paesi 
nei 
quali 
la 
tradizione 
per 
questo 
tipo 
di 
cavallo 
è 
molto 
radicata. 
Questa 
attività 
ha 
portato 
a 
disputarsi, 
lo 
scorso 
dicembre, 
la 
prima 
edizione 
della 
Meydan 
Cup, 
una 
listed 
di 
eccellente 
livello, 
collocata 
all'intemo 
di 
una 
giornata 
di 
corse 
interamente 
sponsorizzata 
da 
Meydan 
Group 
di 
Dubai. 
L'obiettivo 
finale 
di 
Alfea 
è 
quello 
di 
creare 
un 
polo 
multidisciplinare 
del 
cavallo 
attirando 
investitori 
del 
settore 
in 
grado 
di 
apprezzare 
le 
enormi 
potenzialità 
tecniche, 
storiche, 
ambientali 
e 
gestionali 
di 
San 
Rossore, 
del 
suo 
ippodromo 
e 
del 
grande 
centro 
di 
allenamento". 
La 
prima 
giornata 
del 
"Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
2017", 
che 
è 
stata 
seguita 
da 
un 
buon 
pubblico, 
ha 
regalato 
emozioni 
e 
grandi 
prestazioni 
sul 
piano 
tecnico 
e 
spettacolare. 
Nelle 
tre 
gare 
in 
programma 
ieri, 
a 
tagliare 
il 
traguardo 
per 
primi 
sono 
stati 
l'emiratina 
Alia 
Ah- 
mad 
Mohd 
Al 
Saboori 
nella 
120 
km 
Ladies, 
il 
connazionale 
Ham- 
dan 
Ahmed 
Mohd 
Al 
Marri 
nella 
120 
km 
junior 
e 
young 
riders 
e 
l'indiano 
Ugam 
Singh 
Bairisal 
Singh 
che 
ha 
vinto 
la 
gara 
internazionale 
sugli 
81 
chilometri 
con 
33 
minuti 
di 
distacco. 
Oggi 
il 
gran 
finale 
con 
le 
due 
gare 
sui 
160 
e 
120 
chilometri 
valide 
come 
unica 
tappa 
italiana 
del 
prestigioso 
e 
ambito 
HH 
Sheikh 
Mohammed 
Bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
Endurance 
Cup 
Festival. 
SPETTACOLO 
Sheikh 
Mohammed 
Bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
e 
un 
affollato 
passaggio 
in 
San 
Rossore 
della 
gara 
delle 
ladies 
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Enduranceil giornodelLosceicco
equestri ILgo

di ieri, a gare concluse,
Mohammed Bin Rashid

Maktoum ègiunto all'ippodro-
San Rossoredirettamente

dall'aeroporto \Galilei\ a bordo
scortato dalla polizia.

arrivo il vicepresidente,
primo ministro, degli

Arabi Uniti e governato-
Dubai, è stato accolto da un
applausodei presenti. A ri-

Gianiuca Laliscia, CEO
chairman di sistemaeventi.it,
Mohammed Essa Al Athab,

del Dubai Equestrian
dal direttore generale di

Emiliano Piccioni. Sceikh
Maktoum ha presenziato alle

veterinarie dei cavalli che
gareggerannooggi ripartendo do-

un'ora allavolta di Firen-
attesodi nuovo aSanRosso-

mattina. I molti cavalli
la complessaorganizza-

dell'accoglienza e dei con-
veterinari non hannoimpe-

tutto funzionasse alla
ieri aSanRossorenel-

giornata del
Endurance Lifestvle Con-

comesempre,la grande
dell'accoglienza, dotata di

condizionata e generi di con-
alto livello. Scrupoloso

percorsoeall'arrivo il ser-
veterinario in una giornata ______

caldaeimpegnativa per ca-
cavalieri.
esiti di questaprima gior-

soddisfazioneèstata espres-
cheda Gianluca Laliscia,

organizzatore della complessa
della manifestazione,

Emiliano Piccioni, direttore
di Alfea che ha reso di-
lo storico ippodromo di

Rossore. difficoltà attra-

vernatore di Dubai è arrivato ieri aLte18 a San Rossore
versatedall'ippica nazionale- ha
detto Piccioni- hanno spinto Al-
fea a collaborare con Paesi di
grandetradizione equestreedele-
vata capacità di investimento.
Per questi motivi già da quattro
anni, oltre all'endurance, Alfeaso-
cietà ha introdotto nel program-
ma di corsea San Rossore,per la
prima volta nellastoria, alcunega-
re riservate a cavalli di purosan-
guearabo,idealeponte versoPae-
si nei quali la tradizione per que-
sto tipo di cavalloè molto radica-
ta. Questaattività ha portato a di-
sputarsi, lo scorso dicembre, la
prima edizione della Meydan
Cup, unalisted di eccellentelivel-
lo, collocata all'interno di una
giornata di corse interamente
sponsorizzata da Meydan Group
di Dubai. L'obiettivo finale di Al-
feaèquello di creareun poio mul-
tidisciplinare del cavallo attiran-
do investitori del settorein grado
di apprezzarele enormi potenzia-
lità tecniche,storiche, ambientali
e gestionali di San Rossore, del
suo ippodromo e del grande cen-
tro di La prima
giornata del Enduran-
ce Lifestvle che è stata se-
guita da un buon pubblico, ha re-
galato emozioni e grandi presta-
zioni sul piano tecnico espettaco-
lare. Nelle tre gare in programma
ieri, a tagliare il traguardo perpri-
mi sono stati l'emiratina Alia Ah-
mad Mohd Al Saboori nella 120
km Ladies, il connazionaleHam-
dan Ahmed Mohd Al Marri nella
120 km junior e young riders e
l'indiano Ugam Singh Bairisal
Singh che ha vinto la gara inter-
nazionale sugli 81 chilometri con
33 minuti di distacco. Oggi il
gran finale con le due gare sui
160e 120chilometri valide come

unica tappaitaliana del prestigio-
so e ambìto HH Sheikh Moham-
med Bin Rashid Al Maktoum En-
durance Cup Festival.

SPETTACO-
LO
Sheikh
Mohammed
Bin Rashid Al
Maktoum e un
affollato
passaggio in
San Rossore
della gara
delle ladies
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Endurance: a San Rossore un evento
mondiale
Endurance: a San Rossore un evento mondiale : Ecco i vincitori e le foto. Prossimo appuntamento
nel weekend del 5 e 6 agosto Sarà difficile per tutti dimenticare le emozioni vissute nella giornata
finale di Toscana Endurance Lifestyle, con entrambe le gare che – una dopo 120 e l’altra dopo
160 chilometri – si sono concluse in volata tenendo con il fiato sospeso il pubblico delle grandi
occasioni assiepato lungo la retta d’arrivo dell’ippodromo di San Rossore. Un autentico
spettacolo, quello regalato dai cavalieri dei team degli Emirati Arabi Uniti, che sul tracciato
pisano hanno dettato legge anche quest’anno. Mozzafiato il colpo d’occhio lungo il percorso con
517 binomi che fra ieri e oggi hanno preso parte all’unica tappa italiana dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, esaltata ulteriormente dalla
presenza di due main sponsor di caratura mondiale come Meydan e Azizi Developmants. Da
applausi a scena aperta l’epilogo della 160 chilometri, con l’algerino Mohamed Aida e Taher du
Barthas che sono entrati in testa nell’ippodromo e hanno difeso il primo posto dal tentativo di
rimonta di Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi e Kerdos (poi eliminato in visita finale): 1.500
metri di adrenalina pura e galoppo prima delle grida di gioia e degli applausi che hanno freso
onore allo sforzo di cavalli e cavalieri. Vittoria di grande spessore tecnico anche in
considerazione di un ultimo giro coperto a 25,487 km/h, che ha consentito a Mohamed Aida e
Taher du Barthas di recuperare il ritardo di 1’30” da Al Kitbi con cui erano ripartiti per il tratto
conclusivo di 20 chilometri. Emozioni e spettacolo anche nella CEI2*, vinta al termine di una
volata di gruppo dall’emiratino Mansour Saeed Mohd Al Faresi su Magic Glenn Tayla alla media
di 26,705 km/h davanti ai connazionali Abdulla Ghanim Al Marri su Chanah e Mohd Ahmad
Mohd Ghanim Al Marri su Zakia el Chems. Tutto ad alto livello, oggi all’ippodromo di San
Rossore, confermato anche dai personaggi eccellenti che non hanno voluto mancare a Toscana
Endurance Lifestyle. A seguire cavalli e cavalieri degli Emirati Arabi Uniti, insieme al padre
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum – vicepresidente e primo ministro degli Emirati
Arabi Uniti e governatore di Dubai – è arrivato anche il principe alla Corona di Dubai, Sheikh
Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Verso mezzogiorno, l’arrivo al Villaggio
internazionale di San Rossore Andrea Bocelli, grande appassionato di cavalli ed entusiasta di
conoscere il mondo dell’endurance. Ad accoglierlo il CEO & chairman di sistemaeventi.it
Gianluca Laliscia, ideatore e punto di riferimento di Toscana Endurance Lifestyle. Il tenore di
Lajatico ha poi incontrato Sheikh Mohammed e Sheikh Hamdan per parlare con loro della
comune passione per quell’animale fantastico che è il cavallo. Risultati domenica 16 luglio
CEI3*: 1° Mohamed Aida (ALG) su Taher du Barthas alla media di 22,492 km/h, 2° Hamad
Obaid Rashed Al Kaabi su Siam du Barthas a 7”, 3° Salim Said Al Owais su Castelbar Corsar a
25”. CEI2*: 1° Mansour Saeed Mohd Al Faresi (UAE) on Magic Glenn Tayla (average speed
26,705 km/h), 2°Abdulla Ghanim Al Marri (UAE) on Chanah (+1"), 3° Mohd Ahmad Mohd
Ghanim Al Marri (UAE) on Zakia el Chems (+2")
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San Rossore: prima giornata in archivio con
successo
San Rossore: prima giornata in archivio con successo : La prima giornata di Toscana Endurance
Lifestyle 2017 ha regalato emozioni, grandi prestazioni sul piano tecnico e spettacolo. Chi ha
fatto rotta sull’ippodromo di San Rossore per applaudire i migliori cavalieri e i cavalli più forti
del mondo non è rimasto deluso. A tagliare il traguardo per primi e a superare con successo le
visite veterinarie finali sono stati Alia Ahmad Mohd Al Saboori (Emirati Arabi Uniti) nella 120
km Ladies, Hamdan Ahmed Mohd Al Marri (Emirati Arabi Uniti) nella 120 km junor e young
riders e Ugam Singh Bairisal Singh (India) nella CEI1* 81 km. Per tutti e tre si è trattato di una
giornata vissuta sempre nelle primissime posizioni, fino all’accelerazione finale che ha consentito
loro di avere la meglio sugli immediati inseguitori e scavare autentici “fossati”, in termini di
distacco, con gli altri binomi in gara. Prestazione da incorniciare quella della dotata femmina
Za’Amah, che sul tracciato di San Rossore insieme a Alia Ahmad Mohd Al Saboori ha concesso
il bis dopo la vittoria conquistata lo scorso anno sotto la sella di Costanza Laliscia per il trionfo
nel Campionato italiano assoluto. Anche stavolta la saura del 2002 ha messo in fila tutti quanti,
confermandosi particolarmente a proprio agio su un percorso entrato ormai nel ristretto novero
dell’élite mondiale dell’endurance. Degna di rilievo anche la prova del giovane emiratino
Hamdan Ahmed Mohd Al Marri, anche lui alla seconda vittoria consecutiva a San Rossore, dopo
l’affermazione dell’anno scorso quando vinse in sella a Fidel D’Elssanne. A far notizia nella
CEI1* 81 km è stato invece il distacco con cui l’indiano Ugam Singh Bairisal Singh si è
presentato sul traguardo, ben 33 minuti prima del secondo classificato. Sul terzo gradino del
podio, per una meritata dose di applausi, l’italiano Alessandro Generali titolare insieme ad A Big
Aldayr anche del premio Best Condition per la categoria, mentre per la Ladies l’ambito
riconoscimento va a Saprima De Bozouls insieme all’amazzone francese Julia Montagne. In
chiusura della giornata, attesissimo, è arrivato a San Rossore anche Sua Altezza lo Sceicco
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli EAU e Governatore
di Dubai. Primo sostenitore della manifestazione e grande appassionato di endurance ha voluto
assistere alle visite veterinarie preliminari del gran finale in programma domani, domenica 16
luglio con le due gare – CEI3* 160 km e CEI2* 120 km – valide per l’unica tappa italiana del
prestigioso e ambìto HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival.
Grandi numeri anche per la giornata conclusiva: 50 binomi al via nella CEI3* e ben 200 nella
CEI2*. Classifiche CEI2* Ladies: 1* Alia Ahmad Mohd Al Saboori (UAE) su Za’Amah alla
media di 24,141 km/h, 2* Eulalia Guardia Gonzalez (SPA) su Al Fatin a 5”, 3° Ayesha Darwish
Ahmed Al Romatihi (UAE) su Quetzal Arvorig a 16’36”. CEIYJ2*: Hamdan Ahmed Mohd Al
Marri (UAE) su Vishkra Jais alla media di 26,484 km/h, 2° Saeed Salem Atiq Khamis Al Muhairi
(UAE) su Adadia de Bozouls a 3”, 3° Salim SaidA Al Owais (UAE) su Amandinne a 28’09”.
CEI1*: Ugam Singh Bairisal Singh (Ind) su Magic Glenn Avelina alla media di 24,111 km/h, 2°
Essa Salem Khamis Al Shair (UAE) a 33’, 3° Alessandro Generali (ITA) su A Big Aldair a
50’58”. Comunicato Stampa SistemaEventi.it
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L'Emiro di Dubai a San Rossore
L'Emiro di Dubai a San Rossore : Prima giornata carica di emozioni per il Toscana Endurance
Lifestyle. All'ippodromo anche il primo ministro degli Emirati Arabi PISA — La prima giornata
del Toscana endurance lifestyle all'Ippodromo di San Rossore, ha regalato emozioni e grandi
prestazioni. Lo sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro
degli Emirati Arabi e governatore di Dubai, è a Pisa per assistere alle gare, che proseguiranno fino
a domani. A tagliare il traguardo per primi e a superare con successo le visite veterinarie finali
sono stati Alia Ahmad Mohd Al Saboori (Emirati Arabi Uniti) nella 120 km Ladies, Hamdan
Ahmed Mohd Al Marri (Emirati Arabi Uniti) nella 120 km junor e young riders e Ugam Singh
Bairisal Singh (India) nella Cei1* 81 km. Per tutti e tre si è trattato di una giornata vissuta sempre
nelle primissime posizioni, fino all’accelerazione finale che ha consentito loro di avere la meglio
sugli immediati inseguitori e scavare autentici “fossati”, in termini di distacco, con gli altri binomi
in gara. Prestazione da incorniciare, quella di Za’Amah, che sul tracciato di San Rossore insieme
a Alia Ahmad Mohd Al Saboori ha concesso il bis dopo la vittoria conquistata lo scorso anno
sotto la sella di Costanza Laliscia per il trionfo nel campionato italiano assoluto. Degna di rilievo
anche la prova del giovane emiratino Hamdan Ahmed Mohd Al Marri, anche lui alla seconda
vittoria consecutiva a San Rossore, dopo l’affermazione dell’anno scorso quando vinse in sella a
Fidel D’Elssanne. A far notizia nella Cei1* 81 km è stato invece il distacco con cui l’indiano
Ugam Singh Bairisal Singh si è presentato sul traguardo, ben 33 minuti prima del secondo
classificato. Sul terzo gradino del podio, per una meritata dose di applausi, anche l’italiano
Alessandro Generali. Domani nuovo appuntamento l'unica tappa italiana dell'Hh Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, prestigioso circuito voluto dal
premier degli Emirati, che per il secondo anno consecutivo prende il via da San Rossore.
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Ancora emozioni al Toscana Endurance
Ancora emozioni al Toscana Endurance : PISA – Sarà difficile per tutti dimenticare le emozioni
vissute nella giornata finale di Toscana Endurance Lifestyle, con entrambe le gare che – una dopo
120 e l’altra dopo 160 chilometri – si sono concluse in volata tenendo con il fiato sospeso il
pubblico delle grandi occasioni assiepato lungo la retta d’arrivo dell’ippodromo di San Rossore.
Un autentico spettacolo, quello regalato dai cavalieri dei team degli Emirati Arabi Uniti, che sul
tracciato pisano hanno dettato legge anche quest’anno. Mozzafiato il colpo d’occhio lungo il
percorso con 517 binomi che fra ieri e oggi hanno preso parte all’unica tappa italiana dell’HH
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Fesival, esaltata ulteriormente dalla
presenza di due main sponsor di caratura mondiale come Meydan e Azizi Developmants. Da
applausi a scena aperta l’epilogo della 160 chilometri, con l’algerino Mohamed Aida e Taher du
Barthas che sono entrati in testa nell’ippodromo e hanno difeso il primo posto dal tentativo di
rimonta di Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi e Kerdos (poi eliminato in visita finale): 1.500
metri di adrenalina pura e galoppo prima delle grida di gioia e degli applausi che hanno reso
onore allo sforzo di cavalli e cavalieri. Vittoria di grande spessore tecnico anche in
considerazione di un ultimo giro coperto a 25,487 km/h, che ha consentito a Mohamed Aida e
Taher du Barthas di recuperare il ritardo di 1’30” da Al Kitbi con cui erano ripartiti per il tratto
conclusivo di 20 chilometri. Emozioni e spettacolo anche nella CEI2*, vinta al termine di una
volata di gruppo dall’emiratino Mansour Saeed Mohd Al Faresi su Magic Glenn Tayla alla media
di 26,705 km/h davanti ai connazionali Abdulla Ghanim Al Marri su Chanah e Mohd Ahmad
Mohd Ghanim Al Marri su Zakia el Chems. Tutto ad alto livello, oggi, all’ippodromo di San
Rossore, il che è confermato anche dai personaggi eccellenti che non hanno voluto mancare a
Toscana Endurance Lifestyle. A seguire cavalli e cavalieri degli Emirati Arabi Uniti, insieme al
padre Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum – vicepresidente e primo ministro degli
Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai – è arrivato anche il principe alla Corona di Dubai,
Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Verso mezzogiorno, l’arrivo al
Villaggio internazionale di Andrea Bocelli, grande appassionato di cavalli ed entusiasta di
conoscere il mondo dell’endurance. Ad accoglierlo il CEO & chairman di sistemaeventi.it
Gianluca Laliscia, ideatore e punto di riferimento di Toscana Endurance Lifestyle. Il tenore di
Lajatico ha poi incontrato Sheikh Mohammed e Sheikh Hamdan per parlare con loro della
comune passione per quell’animale fantastico che è il cavallo.
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Toscana Endurance Lifestyle: spettacolo puro
Toscana Endurance Lifestyle: spettacolo puro : Le gare dell’ultima giornata hanno regalato
emozioni incredibili: sia nella 160 che nella 120 chilometri. Arrivi in volata con testa a testa
entusiasmanti sulla retta d’arrivo dell’ippodromo di San Rossore. Toscana Endurance Lifestyle
2017: tutto pronto per l'evento dei record Toscana Endurance Lifestyle 2017: tutto pronto per
l'evento dei record Toscana Endurance Lifestyle 2017: tutto pronto per l'evento dei record
Toscana Endurance Lifestyle: alla vigilia delle gare raddoppia il montepremi Toscana Endurance
Lifestyle arrivano le prime vittorie - Le gare dell’ultima giornata hanno regalato emozioni
incredibili: sia nella 160 che nella 120 chilometri. Arrivi in volata con testa a testa entusiasmanti
sulla retta d’arrivo dell’ippodromo di San Rossore. A seguire le gare insieme a Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum anche il figlio Sheikh Hamdan, principe alla Corona di
Dubai. Prima di pranzo l’incontro con il tenore Andrea Bocelli. Sarà difficile per tutti dimenticare
le emozioni vissute nella giornata finale di Toscana Endurance Lifestyle, con entrambe le gare
che, una dopo 120 e l’altra dopo 160 chilometri, si sono concluse in volata tenendo con il fiato
sospeso il pubblico delle grandi occasioni assiepato lungo la retta d’arrivo dell’ippodromo di San
Rossore. Un autentico spettacolo, quello regalato dai cavalieri dei team degli Emirati Arabi Uniti,
che sul tracciato pisano hanno dettato legge anche quest’anno. Mozzafiato il colpo d’occhio lungo
il percorso con 517 binomi che fra ieri e oggi hanno preso parte all’unica tappa italiana dell’HH
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Fesival, esaltata ulteriormente dalla
presenza di due main sponsor di caratura mondiale come Meydan e Azizi Developmants. Da
applausi a scena aperta l’epilogo della 160 chilometri, con l’algerino Mohamed Aida e Taher du
Barthas che sono entrati in testa nell’ippodromo e hanno difeso il primo posto dal tentativo di
rimonta di Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi e Kerdos, poi eliminato in visita finale : 1.500
metri di adrenalina pura e galoppo prima delle grida di gioia e degli applausi che hanno reso
onore allo sforzo di cavalli e cavalieri. Vittoria di grande spessore tecnico anche in
considerazione di un ultimo giro coperto a 25,487 km/h, che ha consentito a Mohamed Aida e
Taher du Barthas di recuperare il ritardo di 1’30” da Al Kitbi con cui erano ripartiti per il tratto
conclusivo di 20 chilometri. Emozioni e spettacolo anche nella CEI2*, vinta al termine di una
volata di gruppo dall’emiratino Mansour Saeed Mohd Al Faresi su Magic Glenn Tayla alla media
di 26,705 km/h davanti ai connazionali Abdulla Ghanim Al Marri su Chanah e Mohd Ahmad
Mohd Ghanim Al Marri su Zakia el Chems. Tutto ad alto livello, oggi, all’ippodromo di San
Rossore, il che è confermato anche dai personaggi eccellenti che non hanno voluto mancare a
Toscana Endurance Lifestyle. A seguire cavalli e cavalieri degli Emirati Arabi Uniti, insieme al
padre Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum – vicepresidente e primo ministro degli
Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai – è arrivato anche il principe alla Corona di Dubai,
Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Verso mezzogiorno, l’arrivo al
Villaggio internazionale di Andrea Bocelli, grande appassionato di cavalli ed entusiasta di
conoscere il mondo dell’endurance. Ad accoglierlo il CEO & chairman di sistemaeventi.it
Gianluca Laliscia, ideatore e punto di riferimento di Toscana Endurance Lifestyle. Il tenore di
Lajatico ha poi incontrato Sheikh Mohammed e Sheikh Hamdan per parlare con loro della
comune passione per quell’animale fantastico che è il cavallo. Risultati domenica 16 luglio
CEI3*: 1° Mohamed Aida (ALG) su Taher du Barthas alla media di 22,492 km/h, 2° Hamad
Obaid Rashed Al Kaabi su Siam du Barthas a 7”, 3° Salim Said Al Owais su Castelbar Corsar a
25”. CEI2*: 1° Mansour Saeed Mohd Al Faresi (UAE) on Magic Glenn Tayla (average speed
26,705 km/h), 2°Abdulla Ghanim Al Marri (UAE) on Chanah (+1"), 3° Mohd Ahmad Mohd
Ghanim Al Marri (UAE) on Zakia el Chems (+2") Comunicato Stampa - sistemaeventi.it
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Toscana Endurance Lifestyle: una seconda
giornata spettacolare
Toscana Endurance Lifestyle: una seconda giornata spettacolare : PISA – Sarà difficile per tutti
dimenticare le emozioni vissute nella giornata finale di Toscana Endurance Lifestyle, con
entrambe le gare che – una dopo 120 e l’altra dopo 160 chilometri – si sono concluse in volata
tenendo con il fiato sospeso il pubblico delle grandi occasioni assiepato lungo la retta d’arrivo
dell’ippodromo di San Rossore. Un autentico spettacolo, quello regalato dai cavalieri dei team
degli Emirati Arabi Uniti, che sul tracciato pisano hanno dettato legge anche quest’anno.
Mozzafiato il colpo d’occhio lungo il percorso con 517 binomi che fra ieri e oggi hanno preso
parte all’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance
Cup Fesival, esaltata ulteriormente dalla presenza di due main sponsor di caratura mondiale come
Meydan e Azizi Developmants. Da applausi a scena aperta l’epilogo della 160 chilometri, con
l’algerino Mohamed Aida e Taher du Barthas che sono entrati in testa nell’ippodromo e hanno
difeso il primo posto dal tentativo di rimonta di Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi e Kerdos
(poi eliminato in visita finale): 1.500 metri di adrenalina pura e galoppo prima delle grida di gioia
e degli applausi che hanno reso onore allo sforzo di cavalli e cavalieri. Vittoria di grande spessore
tecnico anche in considerazione di un ultimo giro coperto a 25,487 km/h, che ha consentito a
Mohamed Aida e Taher du Barthas di recuperare il ritardo di 1’30” da Al Kitbi con cui erano
ripartiti per il tratto conclusivo di 20 chilometri. Emozioni e spettacolo anche nella CEI2*, vinta
al termine di una volata di gruppo dall’emiratino Mansour Saeed Mohd Al Faresi su Magic Glenn
Tayla alla media di 26,705 km/h davanti ai connazionali Abdulla Ghanim Al Marri su Chanah e
Mohd Ahmad Mohd Ghanim Al Marri su Zakia el Chems. Tutto ad alto livello, oggi,
all’ippodromo di San Rossore, il che è confermato anche dai personaggi eccellenti che non hanno
voluto mancare a Toscana Endurance Lifestyle. A seguire cavalli e cavalieri degli Emirati Arabi
Uniti, insieme al padre Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum – vicepresidente e primo
ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai – è arrivato anche il principe alla
Corona di Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Verso mezzogiorno,
l’arrivo al Villaggio internazionale di Andrea Bocelli, grande appassionato di cavalli ed entusiasta
di conoscere il mondo dell’endurance. Ad accoglierlo il CEO & chairman di sistemaeventi.it
Gianluca Laliscia, ideatore e punto di riferimento di Toscana Endurance Lifestyle. Il tenore di
Lajatico ha poi incontrato Sheikh Mohammed e Sheikh Hamdan per parlare con loro della
comune passione per quell’animale fantastico che è il cavallo. Risultati domenica 16 luglio
CEI3*: 1° Mohamed Aida (ALG) su Taher du Barthas alla media di 22,492 km/h, 2° Hamad
Obaid Rashed Al Kaabi su Siam du Barthas a 7”, 3° Salim Said Al Owais su Castelbar Corsar a
25”. CEI2*: 1° Mansour Saeed Mohd Al Faresi (UAE) on Magic Glenn Tayla (average speed
26,705 km/h), 2°Abdulla Ghanim Al Marri (UAE) on Chanah (+1"), 3° Mohd Ahmad Mohd
Ghanim Al Marri (UAE) on Zakia el Chems (+2") Redazione Fonte: sistemaeventi.it
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Bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
che 
sono 
stati 
accolti 
da 
Gianluca 
Laliscia 
di 
Sistema 
Eventi, 
organizzatore 
di 
questa 
tappa 
italiana. 
Il 
giovane 
principe 
ereditario 
di 
Dubai 
ha 
visitato 
anche 
la 
nostra 
città, 
in 
particolare 
Piazza 
dei 
Miracoli 
dove, 
confondendosi 
tra 
i 
tanti 
turisti, 
si 
è 
fatto 
scattare 
una 
foto 
ricordo 
davanti 
alla 
Torre 
di 
Pisa 
nella 
posa 
tipica 
che 
adottano 
i 
tanti 
visitatori 
die 
monumento. 
Il 
clou 
era 
in 
programma 
ieri 
con 
le 
gare 
iniziate 
alle 
prime 
luci 
dell'alba: 
la 
Gei 
3 
di 
160 
chilometri 
e 
la 
Gei 
2 
di 
120 
chilometri. 
Nella 
gara 
di 
durata 
più 
breve 
dominio 
assoluto 
degli 
Emirati 
Arabi 
che 
hanno 
fatto 
tripletta. 
Dopo 
cmque 
ore 
e 
mezzo 
di 
gara 
si 
è 
imposto 
in 
volata 
Man- 
sour 
Saeed 
Mohd 
Al 
Paresi 
su 
Magic 
Gleen 
Tayla, 
davanti 
ad 
Abdulla 
Ghanim 
Al 
Marri 
su 
Chanah 
e 
Mohd 
Ahmad 
mohd 
Ghanim 
Al 
Marri 
su 
Zakia 
E1 
Chems. 
Da 
applausi 
a 
scena 
aperta 
l'epilogo 
della 
160 
chilometri, 
con 
l'algerino 
Mohamed 
Aida 
e 
Taher 
du 
Barthas 
che 
sono 
entrati 
in 
testa 
nell'ippodromo 
e 
hanno 
difeso 
il 
primo 
posto 
dal 
tentativo 
di 
rimonta 
di 
Salem 
Hamad 
Saeed 
Malhoof 
Al- 
Kitbi 
e 
Kerdos 
(poi 
eliminato 
dopo 
la 
visita 
finale). 
Si 
tratta 
di 
una 
vittoria 
di 
grande 
spessore 
tecnico 
in 
considerazione 
di 
un 
ultimo 
giro 
coperto 
a 
25,487 
km/h, 
che 
ha 
consentito 
a 
Mohamed 
Aida 
e 
Taher 
du 
Barthas 
di 
recuperare 
il 
ritardo 
di 
T30" 
daAlKitbi. 
Tra 
i 
tanti 
Vip 
presenti 
anche 
un'eccellenza 
pisana 
come 
il 
tenore 
Andrea 
Boccili, 
grande 
appassionato 
di 
cavalli 
ed 
entusiasta 
di 
conoscere 
il 
mondo 
dell'Endurance, 
che 
è 
arrivato 
poco 
prima 
dell'ora 
di 
pranzo 
e 
si 
è 
poi 
intrattenuto 
con 
Sheik 
Mohammed 
e 
Sheik 
Hamdan 
per 
parlare 
della 
loro 
grande 
passione 
per 
gli 
sport 
equestri. 
L'edizione 
appena 
conclusa 
può 
ben 
dirsi 
da 
record 
dal 
punto 
di 
vista 
dei 
numeri. 
N 
elle 
5 
gare 
in 
programma 
sono 
scesi 
in 
pista 
516 
binomi 
(cavallo 
e 
cavaliere), 
nel 
2016 
furono 
400, 
in 
rappresentanza 
di 
44 
nazioni. 
Un 
bel 
biglietto 
da 
visita 
in 
vista 
dei 
campionati 
mondiali 
di 
Endurance 
che 
si 
terranno 
a 
San 
Rossore 
nel 
2020. 
Quello 
che 
ha 
colpito 
maggiormente 
in 
questi 
giorni 
più 
che 
il 
glamour 
è 
la 
cura 
e 
l'attenzione 
verso 
i 
cavalli. 
Controlli 
serrati 
ogni 
30 
chilometri 
per 
verificare 
le 
loro 
condizioni 
da 
parte 
dei 
veterinari 
Se 
i 
cavalli 
non 
stanno 
bene, 
vengono 
fermati 
immediatamente 
per 
tutelare 
la 
loro 
salute. 
C'è 
un 
dispiegamento 
imponente 
intorno 
agli 
animali. 
Ad 
ogni 
"pit 
stop" 
si 
muovono 
i 
volontari 
per 
portare 
l'acqua 
e 
tutto 
quello 
che 
serve 
per 
dare 
conforto 
ai 
quadrupedi 
che 
valgono 
anche 
milioni 
di 
euro. 
Il 
prossimo 
appuntamento 
con 
Toscana 
Liesty- 
le 
Endurance 
è 
per 
le 
corse 
dal 
4 
al 
6 
agosto, 
dedicate 
al 
campionato 
italiano 
under 
14 
e 
altre 
competizioni 
internazionali. 
Andrea 
Chiavacci 
 
Sheikh 
Hamdan 
Bin 
Mohammed 
Bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
sotto 
la 
Torre 
? 
I 
numeri 
dell'evento 
rappresentano 
un 
ottimo 
biglietto 
da 
visita 
per 
lagara 
mondiale 
che 
l'ippodromo 
ospiterà 
nel 
2020 
LEGARE 
Un 
momento 
denegare 
chesabato 
e 
ieri 
sono 
state 
disputate 
a 
San 
Rossore 
ehanno 
coinvolto 
oltre 
550 
cavalli 
e 
cavalieri 
provenienti 
da 
44 
diversi 
Paesi 
L'ARRIVO 
DELLA 
160 
CHILOMETRI 
il 
traguardo 
della 
gara 
sui 
160 
chilometri 
tagliato 
per 
primo 
dal 
cavaliere 
algerino 
Mohamed 
Aida 
suTaherdu 
Barthas 
L'ARRIVO 
DELLA 
120 
CHILOMETRI 
il 
traguardo 
della 
gara 
sui 
120 
chilometri 
che 
ha 
visto 
la 
vittoria 
di 
Monsour 
Saeed 
Mohd 
Al 
Faresi 
su 
Magic 
GleenTayla 
Andrea 
Bocelli 
ieri 
a 
San 
Rossore 
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MANIFESTAZIONE » SAN ROSSOREMONDIALE

Anche il figlio
dello sceicco
\regge\ la Torre

gli ospiti\vip\ arrivatia SanRossore
AndreaBocelli,appassionatodicavalli

conclusa all'ippodromo di
Rossore la terza edizione del

Endurance Lifestvle, la
italiana del «Hh Sheikh

Mohammed Bin RashidAl Mak-
Endurance Cup
serata di sabato è infatti ar-

Pisa per seguire da vici-
cavalieri degli emira-

Sheildi MohammedBin
Maktouni, vice presi-

primo ministro degli
Arabi, assieme al figlio
Hamdan Bin Moham-

Rashid Al Maktoum
stati accolti da Gianlu-

di Sistema Eventi, or-
ganLzzatore di questa tappa ita-

giovane principe eredlita-
Dubai ha visitato anche la

città, in particolare Piaz-
Miracoli dove, coiifonden-

tanti turisti, si è fatto
una foto ricordo davan-

Tone di Pisa nella posa ti-
adottano i tanti visitato-

monumento.
in programma ieri

iniziate alle prime lu-
dell'alba: la Cei 3 di 160 chio-

metrielaCei2 di 120 chiometrL
di durata più breve

assoluto degli Emirati
hanno fatto tripletta.

Dopo cinque ore e mezzo diga-
ra si è imposto in volata Man-
sour Saeed Mohd Al Faresi su
Magic Gleen Tayla, davanti ad
Abdulla Ghanim Al Mani su
Chanah e Mohd Ahmad mohd
Ghanim Al Mani su Zalcia El
Chems. Da applausi a scena
aperta l'epilogo della 160 chilo-
metri, con l'algerino Mohamed
Aida e Taher du Barthas che so-
no entrati in testa nell'ippodro-

mo e hanno difeso il primo po-
sto dal tentativo di rimonta di
Salem Haniad Saeed Malhoof Al-
Kitbi e Kerdos (poi eliminato do-
po la visita finale). Si tratta di
una vittoria di grande spessore
tecnico in considerazione di un
ultimo giro coperto a 25,487
kmlh, che ha consentito a Mo-
hamed Aida e Taher du Barthas
di recuperare il ritardo di
daAl Kitbi

Tra i tanti Vip presenti anche
un'eccellenza pisana come 11te-
nore Andrea Bocelli, grande ap-
passionato di cavalli ed entusia-
sta di conoscere il mondo
dell'Endurance, che è arrivato
poco prima dell'ora di pranzo e
si è poi intrattenuto con Sheik
Mohammed e Sheik Hamdan
per parlare della loro grande pas-

sione per gli sport equestri.
L'edizione appena conclusa

può ben dirsi da record dal pun-
to di vista dei numeri. Nelle 5 ga-
re in programma sono scesi in
pista 516 binomi (cavallo e cava-
liere), nel 2016 furono 400, in
rappresentanza di 44 nazioni.
Un bel biglietto da visita in vista
dei campionati mondiali cli En-
durance che si terranno a San
Rossore nel 2020. Quello che ha
colpito maggiormente in questi
giorni più che il glamour è la cu-
ra e l'attenzione verso i cavalli.
Controlli serrati ogni 30 chio-
metriper verificare le loro condi-
zioni da parte dei veterinari Se i
cavalli non stanno bene, vengo-
no fermati immediatamente per
tutelare la loro salute. C'è un di-
spiegamento imponente intor-
no agli animali. Ad ogni•'pit

si muovono i volontari per
portare l'acqua e tutto quello
che serve per dare conforto ai
quadrupedi che valgono anche
milioni di euro. 11prossimo ap-
puntamento con Toscana Liesty-
le Endurance è per le corse dal 4
al 6 agosto, dedicate al campio-
nato italiano under 14 e altre
competizioni iiiternazionali.

Andrea Chiavacci
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Sheikh Hamdan Bin Mohammed Bin
Rastiid Al Maktoum sotto la Torre

D Inumeri
dell'evento

rappresentano
un ottimo
biglietto da visita
per lagara mondiale
che l'ippodromo
ospiterà nel 2020
LE GARE

Il traguardo
della gara
sui 160
chilometri
taglIato
per primo
dal cavaliere
algerino
Mohamed Aida
su Taher du
Barthas

L'ARRIVO DELLA 120 CHILOMETRI
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Un momento
dellegare
chesabato
e ieri
sonostate
disputate
aSan Rossore
e hanno
coinvolto
oltre 550
cavalli
ecavallerl
provenienti
da 44 diversi
Paesi
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Il traguardo
della gara
sui 120
chilometri
che ha visto
la vittoria di
Monsour
SaeedMohd
Al Faresi su
Magic
GleenTayla
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Andrea Bocelli ieri a San Rossore
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Che spettacolo l'endurance a San Rossore!
Che spettacolo l'endurance a San Rossore! : A San Rossore (Pisa) 517 binomi di 44 nazioni hanno
dato spettacolo nel weekend al Toscana Endurance Lifestyle, tappa italiana dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Fesival, prestigiosa prova di endurance
equestre
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EQUITAZIONE 
Dominio 
emiratino 
nella 
tappa 
italiana 
dell'HH 
Sheikh 
Mohammed 
bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
Endurance 
Cup 
Fesival. 
Le 
due 
prove 
valide 
per 
il 
circuito, 
clou 
del 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle, 
sono 
andate 
all'algerino 
Mohamed 
Aida 
e 
Taher 
du 
Barthas 
(nella 
160 
km) 
e 
all'emiratino 
Mansour 
Saeed 
Mohd 
Al 
Faresi 
su 
Magic 
Glenn 
Tayla 
(battendo 
nella 
120 
km 
i 
connazionali 
Abdulla 
Ghanim 
Al 
Marri 
su 
Chanah 
e 
Mohd 
Ahmad 
Mohd 
Ghanim 
Al 
Marri 
su 
Zakia 
el 
Chems). 
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• ENDURANCEA SAN ROSSORE
Dominio emiratino nella tappa
italiana dell'HH Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum Endurance
Cup Fesival.Le due prove valide per il
circuito, clou del Toscana Endurance
Lifestvle,sono andate all'algerino
Mohamed Aida e Taher du Barthas

(nella 160 km) e all'emiratino
Mansour Saeed Mohd Al Faresi su
Magic GlennTayla(battendo nella 120
km i connazionali Abdulla Ghanim Al
Marri su Chanah e Mohd Ahmad
Mohd Ghanim Al Marri su Zakiael
Chems).
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L’ippodromo resta vivo anche d’estate:
cavalli, sceicchi, grandi ospiti e... cicale
L’ippodromo resta vivo anche d’estate: cavalli, sceicchi, grandi ospiti e... cicale : Si è concluso
ieri un superbo spettacolo di sport, ma anche di umanità Sheikh Hamdan bin Mohammed bin
Rashid Al Maktoum accarezza un cavallo a San Rossore Pisa, 17 luglio 2017 - LA PRESENZA
di Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati
Arabi Uniti e governatore di Dubai, e del figlio, erede della Corona, Sheikh Hamdam Bin
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, già campione del mondo di endurance nel 2014, ha dato
l’imprimatur al successo del “Toscana Endurance Lifestyle 2017”, un successo al quale l’arrivo di
una star internazionale come Andrea Bocelli ha aggiunto ieri un altro tassello. Bocelli, che aveva
prestato la sua immagine, in sella a un cavallo bianco, per la rivista, diffusa in tutto il mondo,
uscita in occasione della manifestazione, è giunto all’ippodromo alle 12, in short, accompagnato
dalla moglie Veronica ed è stato subito accolto da Gianluca Laliscia, CEO & chairman di sistema
eventi, e poi, con estrema cordialità, dallo sceicco nella tenda dell’ospitalità. Sotto il profilo
sportivo il pomeriggio riserbava due gare della massima importanza, la 160 e la 120 chilometri,
entrambe valide come prima tappa dell’HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Festival
che si concluderà in ottobre a Dubai dopo altre tre tappe europee. Spettacolare l’arrivo della gara
maggiore nella quale, dopo undici ore sul percorso, i migliori si sono dati battaglia nei 1300 metri
finali della pista da corsa decretando infine il successo dell’algerino Mohamed Aida in sella a
Taher du Barthas. Nella gara dei 120 chilometri il successo è andato dall’emiratino Mansour
Saeed Mohd Al Faresi in sella a Magic Glenn Tayla. Va così in archivio una manifestazione nella
quale l’ippodromo di San Rossore, vecchio 163 anni e avvezzo a vivere le sue estati nel silenzio
dominato soltanto dalle cicale, è stato per il terzo anno il palcoscenico di una grande kermesse
internazionale. MERITO di Alfea che ha capito come il letargo non paghi. Lo spettacolo offerto è
stato emozionante. Abbiamo ammirato oltre cinquecento cavalli dal grande cuore ma, con loro,
anche centinaia di persone che ne hanno seguito le imprese sportive con una partecipazione così
assoluta e umanamente coinvolgente che è difficile trovare in altri sport. Bastava seguire la sosta
dei cavalli ai pit stop per i controlli veterinari per vedere l’attenzione riservata a ogni concorrente
da parte degli addetti, spesso anche dieci persone attorno a un cavallo: docce gelate, controllo dei
garretti, dei nodelli, dei tendini. Dopo il pit stop - e il numero dei cavalli ha trasformato il centro
dell’ippodromo in un immenso, affascinante teatro - i veterinari davano o negavano l’ok a
continuare la gara, Inflessibilmente, dobbiamo aggiungere, poiché non sono stati pochi i cavalieri,
gli allenatori e i proprietari a restare delusi di fronte un’esclusione ritenuta troppo severa. Ma in
gare di questo tipo la salute del cavallo deve restare al centro dell’attenzione dal primo all’ultimo
metro. Grazie anche ai prestigiosi main sponsor Meydan e Azizi Developments, oltre alla
presenza degli ospiti di maggior prestigio e alla cura dei cavalli in gara va segnalata, da parte di
sistemaeventi.it, la perfetta organizzazione in ogni settore della manifestazione: dall’ospitalità
nella grande tenda dotata di aria condizionata, cibi raffinati, e ogni altro comfort, all’accurato
servizio-stampa, al buffet per tutte le persone che ruotavano attorno alle gare (atleti, artieri,
accompagnatori, giornalisti, servizio d’ordine). A quasi duemila persone è stato garantito, negli
spazi antistanti il ristorante, un servizio di ristoro completo - dall’antipasto al caffè, dessert
incluso - che ha funzionato per due giorni dall’alba al tramonto. Menù internazionale (ma senza
alcolici).

Tutti i diritti riservati

Lanazione.it URL : http://www.Lanazione.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

17 luglio 2017 - 05:25 > Versione online

http://www.lanazione.it/pisa/cronaca/endurance-ippodromo-1.3275307


Si chiude al fotofinish una edizione da record
del Toscana Endurance Lifestyle (2017)
Si chiude al fotofinish una edizione da record del Toscana Endurance Lifestyle (2017) : Le gare
dell’ultima giornata hanno regalato emozioni incredibili: sia nella 160 che nella 120 chilometri.
Arrivi in volata con testa a testa entusiasmanti sulla retta d’arrivo dell’ippodromo di San Rossore.
A seguire le gare insieme a Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum anche il figlio Sheikh
Hamadan, principe alla Corona di Dubai. Sarà difficile dimenticare le emozioni vissute nella
giornata finale di Toscana Endurance Lifestyle, con entrambe le gare che – una dopo 120 e l’altra
dopo 160 chilometri – si sono concluse in volata tenendo con il fiato sospeso il pubblico delle
grandi occasioni assiepato lungo la retta d’arrivo dell’ippodromo di San Rossore. Un autentico
spettacolo, quello regalato dai cavalieri dei team degli Emirati Arabi Uniti, che sul tracciato
pisano hanno dettato legge anche quest’anno. Mozzafiato il colpo d’occhio lungo il percorso con
517 binomi che hanno preso parte all’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Fesival, esaltata ulteriormente dalla presenza di due main sponsor di
caratura mondiale come Meydan e Azizi Developmants. Da applausi l’epilogo della 160
chilometri, con l’algerino Mohamed Aida e Taher du Barthas che sono entrati in testa
nell’ippodromo e hanno difeso il primo posto dal tentativo di rimonta di Salem Hamad Saeed
Malhoof Al Kitbi e Kerdos (poi eliminato in visita finale): 1.500 metri di adrenalina pura e
galoppo prima delle grida di gioia e degli applausi che hanno reso onore allo sforzo di cavalli e
cavalieri. Vittoria di grande spessore tecnico anche in considerazione di un ultimo giro coperto a
25,487 km/h, che ha consentito a Mohamed Aida e Taher du Barthas di recuperare il ritardo di
1’30” da Al Kitbi con cui erano ripartiti per il tratto conclusivo di 20 chilometri. Emozioni e
spettacolo anche nella CEI2*, vinta al termine di una volata di gruppo dall’emiratino Mansour
Saeed Mohd Al Faresi su Magic Glenn Tayla alla media di 26,705 km/h davanti ai connazionali
Abdulla Ghanim Al Marri su Chanah e Mohd Ahmad Mohd Ghanim Al Marri su Zakia el Chems.
Tutto ad alto livello all’ippodromo di San Rossore, il che è confermato anche dai personaggi
eccellenti che non hanno voluto mancare al Toscana Endurance Lifestyle. A seguire cavalli e
cavalieri degli Emirati Arabi Uniti, insieme al padre Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
– vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai – è arrivato
anche il principe alla Corona di Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
Verso mezzogiorno, l’arrivo al Villaggio internazionale di Andrea Bocelli, grande appassionato di
cavalli ed entusiasta di conoscere il mondo dell’endurance. Ad accoglierlo il presidente e
amministratore delegato di Sistemaeventi.it Gianluca Laliscia, ideatore e punto di riferimento di
Toscana Endurance Lifestyle. Risultati domenica 16 luglio CEI3*: 1° Mohamed Aida (ALG) su
Taher du Barthas alla media di 22,492 km/h, 2° Hamad Obaid Rashed Al Kaabi su Siam du
Barthas a 7”, 3° Salim Said Al Owais su Castelbar Corsar a 25”. CEI2*: 1° Mansour Saeed Mohd
Al Faresi (UAE) on Magic Glenn Tayla (average speed 26,705 km/h), 2°Abdulla Ghanim Al
Marri (UAE) on Chanah (+1 ), 3° Mohd Ahmad Mohd Ghanim Al Marri (UAE) on Zakia el
Chems (+2 ). L’agenzia Sporteconomy per il terzo anno consecutivo è stato il “media partner”
dell’evento più importante in ambito italiano (oltre che tra quelli europei) dell’endurance.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.sporteconomy.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

17 luglio 2017 - 06:26 > Versione online

http://sporteconomy.it/si-chiude-al-fotofinish-edizione-record-del-toscana-endurance-lifestyle-2017/


San Rossore: prima giornata in archivio con
successo
San Rossore: prima giornata in archivio con successo : La prima giornata di Toscana Endurance
Lifestyle 2017 ha regalato emozioni, grandi prestazioni sul piano tecnico e spettacolo. Chi ha
fatto rotta sull’ippodromo di San Rossore per applaudire i migliori cavalieri e i cavalli più forti
del mondo non è rimasto deluso. A tagliare il traguardo per primi e a superare con successo le
visite veterinarie finali sono stati Alia Ahmad Mohd Al Saboori (Emirati Arabi Uniti) nella 120
km Ladies, Hamdan Ahmed Mohd Al Marri (Emirati Arabi Uniti) nella 120 km junor e young
riders e Ugam Singh Bairisal Singh (India) nella CEI1* 81 km. Per tutti e tre si è trattato di una
giornata vissuta sempre nelle primissime posizioni, fino all’accelerazione finale che ha consentito
loro di avere la meglio sugli immediati inseguitori e scavare autentici “fossati”, in termini di
distacco, con gli altri binomi in gara. Prestazione da incorniciare quella della dotata femmina
Za’Amah, che sul tracciato di San Rossore insieme a Alia Ahmad Mohd Al Saboori ha concesso
il bis dopo la vittoria conquistata lo scorso anno sotto la sella di Costanza Laliscia per il trionfo
nel Campionato italiano assoluto. Anche stavolta la saura del 2002 ha messo in fila tutti quanti,
confermandosi particolarmente a proprio agio su un percorso entrato ormai nel ristretto novero
dell’élite mondiale dell’endurance. Degna di rilievo anche la prova del giovane emiratino
Hamdan Ahmed Mohd Al Marri, anche lui alla seconda vittoria consecutiva a San Rossore, dopo
l’affermazione dell’anno scorso quando vinse in sella a Fidel D’Elssanne. A far notizia nella
CEI1* 81 km è stato invece il distacco con cui l’indiano Ugam Singh Bairisal Singh si è
presentato sul traguardo, ben 33 minuti prima del secondo classificato. Sul terzo gradino del
podio, per una meritata dose di applausi, l’italiano Alessandro Generali titolare insieme ad A Big
Aldayr anche del premio Best Condition per la categoria, mentre per la Ladies l’ambito
riconoscimento va a Saprima De Bozouls insieme all’amazzone francese Julia Montagne. In
chiusura della giornata, attesissimo, è arrivato a San Rossore anche Sua Altezza lo Sceicco
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli EAU e Governatore
di Dubai. Primo sostenitore della manifestazione e grande appassionato di endurance ha voluto
assistere alle visite veterinarie preliminari del gran finale in programma domani, domenica 16
luglio con le due gare – CEI3* 160 km e CEI2* 120 km – valide per l’unica tappa italiana del
prestigioso e ambìto HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival.
Grandi numeri anche per la giornata conclusiva: 50 binomi al via nella CEI3* e ben 200 nella
CEI2*. Classifiche CEI2* Ladies: 1* Alia Ahmad Mohd Al Saboori (UAE) su Za’Amah alla
media di 24,141 km/h, 2* Eulalia Guardia Gonzalez (SPA) su Al Fatin a 5”, 3° Ayesha Darwish
Ahmed Al Romatihi (UAE) su Quetzal Arvorig a 16’36”. CEIYJ2*: Hamdan Ahmed Mohd Al
Marri (UAE) su Vishkra Jais alla media di 26,484 km/h, 2° Saeed Salem Atiq Khamis Al Muhairi
(UAE) su Adadia de Bozouls a 3”, 3° Salim SaidA Al Owais (UAE) su Amandinne a 28’09”.
CEI1*: Ugam Singh Bairisal Singh (Ind) su Magic Glenn Avelina alla media di 24,111 km/h, 2°
Essa Salem Khamis Al Shair (UAE) a 33’, 3° Alessandro Generali (ITA) su A Big Aldair a
50’58”. Comunicato Stampa SistemaEventi.it

Tutti i diritti riservati

sportendurance.it URL : http://sportendurance.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

16 luglio 2017 - 13:07 > Versione online

http://sportendurance.it/san-rossore-prima-giornata-in-archivio-con-successo/


Il principe regge la Torre
Il principe regge la Torre : Hamdan, erede al trono di Dubai, a Pisa insieme al padre in occasione
del Toscana Endurance lifestyle, si è fatto immortalare in piazza dei Miracoli PISA — Come Will
Smith, Katy Perry, Kobe Bryant e migliaia di turisti ogni giorno, neanche Hamdan bin
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, erede al trono di Dubai, ha resistito al fascino di Piazza dei
Miracoli, facendosi immortalare mentre "regge" la Torre. Il principe e il padre Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi e
governatore di Dubai, hanno fatto visita a Pisa in occasione del Toscana Endurance lifestyle, la
tre giorni dell'ippica a San Rossore. Prima delle gare, l'emiro e il suo erede hanno incontrato il
tenore Andrea Bocelli. La manifestazione, che si è conclusa ieri, ha regalato emozioni sia nella
160 che nella 120 chilometri. L'ippodromo pisano e la tenuta di san Rossore sono stati anche
cornice dell’unica tappa italiana dell’ Hh Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance
Cup Fesival, di cui l'emiro è il promotore.

Tutti i diritti riservati

toscanamedianews.it URL : http://www.toscanamedianews.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

17 luglio 2017 - 15:37 > Versione online

http://www.toscanamedianews.it/pisa/pisa-il-principe-regge-la-torre-dubai-endurance.htm


Toscana Endurance Lifestyle: in migliaia a
San Rossore
Toscana Endurance Lifestyle: in migliaia a San Rossore : L’evento che ha animato nell’ultimo
fine settimana l'ippodromo di San Rossore, il Toscana Endurance Lifestyle, ha centrato tutti gli
obiettivi, generando ricadute importanti anche per l’economia del territorio e la valorizzazione
dell’ippodromo e della Tenuta Endurance a San Rossore Foto sistemaeventi.it Toscana Endurance
Lifestyle: spettacolo puro Toscana Endurance Lifestyle: alla vigilia delle gare raddoppia il
montepremi Toscana Endurance Lifestyle 2017: tutto pronto per l'evento dei record Toscana
Endurance Lifestyle arrivano le prime vittorie - I tre giorni del primo round di Toscana Endurance
Lifestyle, in attesa che cavalli e cavalieri tornino a popolare l’ippodromo di San Rossore per il
secondo appuntamento previsto dal 4 al 6 agosto, non hanno tradito le attese. Anzi, per certi versi
hanno addirittura superato le aspettative visti e considerati i benefici “effetti collaterali” generati
dalla presenza di centinaia di cavalli e cavalieri arrivati dai cinque continenti. Il dato più eclatante
è di certo quello delle migliaia di presenze registrate da venerdì a domenica all’ippodromo e nella
Tenuta di San Rossore, amata e rispettata dalla pacifica e ordinata “invasione” di chi ha scelto di
vivere un evento assolutamente ecocompatibile, a diretto contatto con la magnifica natura.
Altrettanto significativa la ricaduta sul tessuto economico locale, testimoniata dal “tutto esaurito”
riscontrato nelle attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di oltre 50 chilometri, sconfinando
fino a Firenze per ciò che riguarda le strutture di lusso a cinque stelle. È legittima, quindi, la
soddisfazione di chi ha organizzato l’evento, puntando su eccellenza ed efficienza. «Ciò che
proviamo in questo momento, per quanto siamo già al lavoro per le gare in programma nel primo
fine settimana di agosto – confessa Gianluca Laliscia, CEO e chairman di sistemaeventi.it – è
orgoglio al massimo livello. A regalarcelo sono le centinaia di attestazioni di stima e gli
apprezzamenti che cavalieri, tecnici e giudici arrivati da ogni parte del mondo ci stanno
tributando. È una sensazione bellissima che voglio condividere con una città che ci è stata vicina,
con uno staff che non si è risparmiato per garantire a cavalli e cavalieri le migliori condizioni per
dare il massimo e con i tanti volontari che si sono impegnati affinché tutto andasse per il verso
giusto». Il “day after” è tutto in positivo anche per Emiliano Piccioni, direttore generale Alfea, la
società che gestisce l’Ippodromo di San Rossore ; per il quale il successo di un evento come
quello appena conclusosi, con numeri davvero eccezionali, non si realizza per caso: «È il frutto di
uno sforzo che ha visto impegnate molte realtà del territorio. Fra queste, Alfea ha svolto
certamente un ruolo primario, ma un sentito ringraziamento va a tutti gli enti coinvolti, primo tra
tutti il Parco. Dalla prima esperienza nel 2014, l’endurance è molto cresciuto, diventando un
evento di portata mondiale come dimostrano i numeri di questa edizione. Una promozione diretta
e indiretta del territorio davvero unica che può rappresentare un’ottima potenzialità anche per il
futuro». Il bilancio è quanto mai positivo anche su altri versanti. Innanzitutto quello della tutela
della salute e del benessere delle centinaia di cavalli e cavalieri in gara, senza dimenticare quello
della sicurezza delle migliaia di spettatori e dei tanti ospiti illustri che hanno preso parte a
Toscana Endurance Lifestyle 2017, grazie all’impegno di tutte le forze dell’ordine coordinate con
capacità ed esperienza dal Questore di Pisa. Chi è stato a San Rossore ha voglia di tornare,
stregato dalla bellezza e dal fascino della Tenuta, rispettata in ogni suo angolo nei giorni delle
gare e già riconsegnata “immacolata” alla fruizione dei cittadini e dei tanti turisti che amano
questo fantastico polmone verde della Toscana. Comunicato Stampa - sistemaeventi.it
RIPRODUZIONE RISERVATA Articolo precedente: Sport Equestri: azzurri pronti per gli
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Toscana Endurance Lifestyle 2017: buona la
prima!
Toscana Endurance Lifestyle 2017: buona la prima! : I tre giorni del primo round di Toscana
Endurance Lifestyle, in attesa che cavalli e cavalieri tornino a popolare l’ippodromo di San
Rossore per il secondo appuntamento previsto dal 4 al 6 agosto, non hanno tradito le attese. Anzi,
per certi versi hanno addirittura superato le aspettative visti e considerati i benefici “effetti
collaterali” generati dalla presenza di centinaia di cavalli e cavalieri arrivati dai cinque continenti.
Il dato più eclatante è di certo quello delle migliaia di presenze registrate da venerdì a domenica
all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore, amata e rispettata dalla pacifica e ordinata
“invasione” di chi ha scelto di vivere un evento assolutamente ecocompatibile, a diretto contatto
con la magnifica natura. Altrettanto significativa la ricaduta sul tessuto economico locale,
testimoniata dal “tutto esaurito” riscontrato nelle attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di
oltre 50 chilometri, sconfinando fino a Firenze per ciò che riguarda le strutture di lusso a cinque
stelle. È legittima, quindi, la soddisfazione di chi ha organizzato l’evento, puntando su eccellenza
ed efficienza. «Ciò che proviamo in questo momento, per quanto siamo già al lavoro per le gare
in programma nel primo fine settimana di agosto – confessa Gianluca Laliscia, CEO e chairman
di sistemaeventi.it – è orgoglio al massimo livello. A regalarcelo sono le centinaia di attestazioni
di stima e gli apprezzamenti che cavalieri, tecnici e giudici arrivati da ogni parte del mondo ci
stanno tributando. È una sensazione bellissima che voglio condividere con una città che ci è stata
vicina, con uno staff che non si è risparmiato per garantire a cavalli e cavalieri le migliori
condizioni per dare il massimo e con i tanti volontari che si sono impegnati affinché tutto andasse
per il verso giusto». Il “day after” è tutto in positivo anche per Emiliano Piccioni, direttore
generale Alfea, la società che gestisce l’Ippodromo di San Rossore; per il quale il successo di un
evento come quello appena conclusosi, con numeri davvero eccezionali, non si realizza per caso:
«È il frutto di uno sforzo che ha visto impegnate molte realtà del territorio. Fra queste, Alfea ha
svolto certamente un ruolo primario, ma un sentito ringraziamento va a tutti gli enti coinvolti,
primo tra tutti il Parco. Dalla prima esperienza nel 2014, l’endurance è molto cresciuto,
diventando un evento di portata mondiale come dimostrano i numeri di questa edizione. Una
promozione diretta e indiretta del territorio davvero unica che può rappresentare un’ottima
potenzialità anche per il futuro». Il bilancio è quanto mai positivo anche su altri versanti.
Innanzitutto quello della tutela della salute e del benessere delle centinaia di cavalli e cavalieri in
gara, senza dimenticare quello della sicurezza delle migliaia di spettatori e dei tanti ospiti illustri
che hanno preso parte a Toscana Endurance Lifestyle 2017, grazie all’impegno di tutte le forze
dell’ordine coordinate con capacità ed esperienza dal Questore di Pisa. Chi è stato a San Rossore
ha voglia di tornare, stregato dalla bellezza e dal fascino della Tenuta, rispettata in ogni suo
angolo nei giorni delle gare e già riconsegnata “immacolata” alla fruizione dei cittadini e dei tanti
turisti che amano questo fantastico polmone verde della Toscana.

Tutti i diritti riservati

fise.it URL : http://www.fise.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

18 luglio 2017 - 20:24 > Versione online

https://www.fise.it/sport/endurance/news-endurance/archivio-news-endurance/11203-toscana-endurance-lifestyle-2017-buona-la-prima.html


L'organizzatore 
Laliscia: 
in 
Italia 
non 
esiste 
un 
posto 
come 
San 
Rossore 
per 
svolgere 
questo 
tipo 
di 
corse» 
PISA 
Soldi, 
lusso, 
cavalli, 
grande 
organizzazione, 
ma 
anche 
una 
manifestazione 
sportiva 
che 
dopo 
aver 
sfondato 
nei 
Paesi 
arabi 
sta 
trovando 
l'interesse 
di 
imprenditori 
e 
media 
in 
Italia. 
Il 
modello 
a 
cui 
far 
riferimento 
è 
il 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle, 
che 
per 
il 
terzo 
anno 
di 
fila 
si 
svolge 
nella 
tenuta 
di 
San 
Rossore. 
Un'occasione 
per 
coniugare 
sport 
e 
affari, 
ed 
incrementare 
il 
turismo 
di 
lusso 
sul 
nostro 
territorio. 
L'uomo 
che 
da 
venti 
anni 
sta 
organizzando 
le 
gare 
di 
durata 
per 
l'Italia 
è 
Tini- 
prenditore 
perugino 
Gianluca 
Laliscia, 
che 
pratica 
da 
anni 
l'Endurance 
ad 
alti 
livelli 
e 
con 
la 
figlia 
Costanza 
che 
sta 
seguendo 
le 
sue 
orme: 
«Questa 
è 
stata 
un'edizione 
da 
record 
sia 
per 
il 
numero 
dei 
partecipanti 
sia 
per 
le 
44 
nazioni 
in 
gara 
in 
rappresentanza 
di 
ogni 
continente 
- 
spiega 
Laliscia 
-. 
Altissima 
la 
qualità 
dal 
punto 
di 
vista 
di 
cavalieri, 
amazzoni 
e 
cavalli 
presenti 
soprattutto 
nelle 
gare 
conclusive 
della 
domenica». 
Ma 
come 
si 
preparano 
nei 
dettagli 
queste 
gare? 
«C'è 
una 
macchina 
organizzativa 
che 
va 
ben 
oltre 
le 
giornate 
di 
corsa. 
Tutto 
è 
programmato 
al 
millimetro 
ed 
è 
rivolto 
al 
benessere 
degli 
animali. 
La 
vittoria 
più 
importante 
per 
noi 
è 
che 
i 
cavalli 
stiano 
tutti 
bene 
e 
nella 
corsa 
più 
importante 
(quella 
del 
Gei 
2) 
è 
arrivato 
al 
traguardo 
il 
52% 
dei 
partenti. 
Un 
fatto 
raro 
in 
queste 
manifestazioni, 
visto 
che 
ogni 
30 
km 
ci 
sono 
delle 
visite 
rigorose 
sui 
cavalli. 
Anche 
questo 
è 
un 
altro 
record». 
Il 
clima 
di 
San 
Rossore 
ha 
favorito 
questi 
risultati. 
«In 
particolare 
la 
qualità 
dei 
fondi: 
in 
Italia 
non 
esiste 
un 
posto 
come 
San 
Rossore 
per 
questo 
tipo 
di 
corse, 
in 
gare 
di 
180 
chilomettri 
è 
diffìcile 
trovare 
tante 
zone 
d'ombra 
come 
in 
questa 
tenuta». 
Record 
anche 
da 
un 
punto 
di 
vista 
economico? 
«Queste 
corse 
hanno 
toccato 
un 
montepremi 
superiore 
al 
milione 
di 
euro. 
Al 
vincitore 
della 
corsa 
più 
importante 
sono 
andati 
20mila 
euro, 
perché 
si 
punta 
a 
far 
tutti 
contenti. 
Chi 
porta 
a 
termine 
la 
gara 
si 
porta 
a 
casa 
mille 
euro 
e 
tutti 
hanno 
diritto 
al 
rimborso 
spese 
con 
iscrizione 
gratuita 
per 
una 
gara 
che 
altrimenti 
costa 
800 
euro 
a 
persona». 
Intanto 
sono 
sempre 
più 
stretti 
i 
rapporti 
con 
la 
famiglia 
reale 
di 
Dubai: 
«È 
una 
corsa 
a 
cui 
tengono 
in 
modo 
particolare 
anche 
perché 
porta 
il 
nome 
di 
Sheik 
Mohammed 
Bin 
Ra- 
shid 
Al 
Maktoum 
che 
era 
presente 
insieme 
al 
figlio. 
Hanno 
seguito 
con 
grande 
attenzione 
le 
gare. 
In 
questi 
giorni 
hanno 
alloggiato 
in 
un 
resort 
a 
cinque 
stelle 
a 
Firenze, 
ma 
non 
hanno 
perso 
l'occasione 
per 
visitare 
Pisa». 
Un'occasione 
anche 
per 
stringere 
affari? 
«A 
San 
Rossore 
sono 
arrivati 
imprenditori 
da 
tutto 
il 
mondo 
che 
hanno 
alloggiato 
sul 
territorio. 
Questo 
ormai 
è 
un 
evento 
di 
livello 
internazionale 
che 
sta 
diventando 
un 
grande 
business 
a 
livello 
turistico. 
Tra 
i 
vip 
mi 
ha 
fatto 
molto 
piacere 
parlare 
con 
Andrea 
Boccili 
che 
ci 
ha 
onorato 
della 
sua 
presenza. 
Ci 
ha 
chiesto 
di 
partecipare 
perché 
ha 
una 
grande 
passione 
per 
i 
cavalli. 
Abbiamo 
parlato 
un 
quarto 
d'ora 
e 
ha 
confermato 
di 
essere 
una 
persona 
davvero 
straordinaria». 
Sta 
crescendo 
l'interesse 
anche 
a 
livello 
popolare? 
«SI, 
abbiamo 
notato 
una 
maggiore 
attenzione 
da 
parte 
dei 
media 
italiani, 
in 
particolare 
da 
parte 
della 
carta 
stampata». 
Si 
chiude 
quindi 
il 
sipario 
sulla 
manifestazione 
di 
Endurance 
più 
importante 
d'Europa, 
ma 
è 
solo 
un 
arrivederci: 
«Dal 
4 
al 
6 
agosto 
ci 
sarà 
il 
campionato 
italiano 
under 
14 
e 
un'altra 
gara 
open 
a 
livello 
internazionale, 
minore 
però 
rispetto 
al 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
- 
conclude 
Laliscia 
-. 
All'orizzonte 
ci 
sono 
i 
mondiali 
2020, 
ma 
anche 
gli 
europei 
del 
2018 
ed 
i 
mondiali 
giovanili 
del 
2019. 
San 
Rossore 
è 
sempre 
più 
la 
capitale 
dell'Endurance». 
Andrea 
Chiavacci 
 
Un 
cavallo 
prima 
della 
gara 
Una 
delle 
competizioni 
che 
si 
sono 
svolte 
a 
San 
Rossore 
nell'ambito 
dell'Endurance 
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con vista
sui Mondiali 2020
L'organizzatore Laliscia: in Italia non esiste un posto
come San Rossoreper svolgere questo tipo di corse

PISA
Soldi, lusso, cavaffi, grande or-
ganizzazione, ma anche una
manifestazione sportiva che do-
po aver sfondato neiPaesi arabi
sta trovando l'interesse di im-
prenditori e media in Italia. Il
modello acui far riferimento è il
Toscana Endurance Lifestvle,
che per il terzo aimo di fila si
svolge nella tenuta di SanRos-
sore. Un'occasione per coniu-
garesporte affari, ed incremen-
tare il turismo di lusso sul no-
stro tenitorio. L'uomo che da
venti anni sta organizzando le
gare di durata per l'Italia èl'im-
prenditore perugino Gianiuca
Laliscia, che pratica da anni
l'Endurance ad alti livelli e con
la figlia Costanza che sta se-
guendo le sue orme: «Questa è
stata un'edizione da record sia
per il numero dei partecipanti
sia per le 44 nazioni in gara in
rappresentanza di ogni conti-
nente - spiega Laliscia -. Altissi-
mala qualità dal punto di vista
di cavalieri, amazzoni e cavalli
presenti soprattutto nelle gare
conclusive della domenica».
Ma come si preparano nei det-
tagli queste gare?«C'èuna mac-
china organizzativa che va ben
oltre le giornate di corsa. Tutto
è programmato al millimetro
ed 'e rivolto al benessere degli
animali. La vittoria più impor-
tante per noi è che i cavalli stia-
no tutti bene e nella corsa piti
importante (quella del Cei 2) è
arrivato al traguardo 1152%dei
partenti. Un fatto raro in queste
manifestazioni, visto che ogni

30km ci sono delle visite rigoro-
sesui cavaffi. Anche questoè un
altro record». Il clima di San
Rossoreha favorito questi risul-
tati. «In particolare la qualità
dei fondi: in Italia non esisteun
posto come San Rossore per
questo tipo di corse, in gare di
180 chiomettri è difficile trova-
re tarne zone d'ombra come in
questa tenuta». Record anche
da un punto di vista economi-
co?«Questecorse hanno tocca-
to un montepremi superiore al
milione di curo. Al vincitore del-
la corsa più importante sono
andati 2Omila euro, perché si
punta a far tutti contenti. Chi
porta a termine la gara si porta
a casamille euro e tutti hanno
diritto al rimborso spese con
iscrizione gratuita per una gara
che altrimenti costa 800 euro a
persona». Intanto sono sempre
più stretti i rapporti con la fami-
glia reale di Dubai: «Euna corsa
a cui tengono in modo partico-
lare anche perché porta il nome
di Sheik Mohammed Bin Ra-
shid Al Maktoum che era pre-
sente insieme al figlio. Hanno
seguito con grande attenzione
le gare. In qucsti giorni hanno
alloggiato in un resort a cinque
stelle a Firenze, ma non hanno
persol'occasione per visitare Pi-
sa». Un'occasione anche per
stringere affari? «A SaniRossore
sono arrivati imprenditori da
tutto il mondo chehanno allog-
giato sul territorio. Questo or-

mai è un evento di livello inter-
nazionale che sta diventando
un grande business a livello tu-
ristico. Tra ivip mi ha fatto mol-
to piacere parlare con Andrea
Boceffi che ci ha onorato della
sua presenza. Ci ha chiesto di
partecipare perché ha una gran-
de passione per i cavalli. Abbia-
mo parlato un quarto d'ora eha
confermato di essereuna perso-
nadavvero straordinaria».

Sta crescendo l'interesse an-
che a livello popolare? «Sì,ab-
biamo notato una maggiore at-
tenzione da parte dei media ita-
liani, in particolare da parte del-
la carta stampata». Si chiude
quindi il sipario sulla manifesta-
zione di Endurance più impor-
tante d'Europa, ma è solo un ar-
rivederci: «Dal 4 al 6 agosto ci
sarà il campionato italiano un-
der 14e un'altra gara open a li-
vello internazionale, minore pe-
rò rispetto al Toscana Enduran-
ce Lifestvle - conclude Laliscia
-. All'orizzonte ci sono i mon-
diali2O2O,maanche gli europei
dcl 2018 ed i mondiali giovanili
del 2019. SanRossore è sempre
più la capitale dell'Endurance».
Andrea Chiavacci
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Una delle competizioni che si sono svolte a San Rossore nell'ambito dell'Endurance
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Il 
secondo 
appuntamento 
di 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
2017 
si 
svolgerà 
dal 
4 
al 
6 
Agosto 
ospitando 
l'appuntamento 
più 
importante 
per 
la 
categoria 
Under 
14, 
ovvero 
il 
campionato 
otaliano, 
oltre 
a 
competizioni 
internazionali 
in 
alcune 
categorie 
specificheche 
vedrà 
ancora 
una 
volta 
protagonista 
la 
tenuta 
di 
San 
Rossore 
e 
l'organizzazione 
di 
Altea. 
Inoltre 
è 
già 
noto 
che 
il 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
2017 
ha 
ospitato 
il 
Test 
Event 
per 
il 
Campionato 
Europeo 
FEI 
Junior 
&YoungRiders, 
in 
programma 
proprio 
a 
San 
Rossore 
dal 
26 
al 
29 
luglio 
2018. 
Come 
avallato 
dalla 
Pel 
(Federazione 
Equestre 
Internazionale), 
la 
categoria 
CEIYJ2* 
120 
km, 
lacui 
competizione 
si 
è 
svolta 
sabato 
scorso, 
ha 
costituito 
il 
Test 
Event 
per 
l'importante 
campionato 
europeo 
YJ 
del 
2018, 
confermando 
l'eccellenza 
di 
San 
Rossore 
come 
venue 
perfetta 
per 
accogliere 
un 
evento 
di 
tale 
portata. 
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Nel luglio 2018 ci sarà il campionato europeo
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Il secondo appuntamento di
Toscana Endurance Lifestvle
2017 si svolgerà daI 4 al 6
Agosto ospitando
l'appuntamento più importante
per la categoria Under 14,
ovvero il campionato otaliano,
oltre a competizioni
internazionali in alcune
categorie specifiche che vedrà
ancora una volta protagonista
la tenuta di San Rossore e
l'organizzazione di Alfea.
Inoltre è già noto che il Toscana
Endurance Lifestvle 2017 ha
ospitato il Test Event per il

Campionato Europeo FEI Junior
& Voung Riders, in programma
proprio a San Rossore dal 26 al
29luglio2018.
Come avallato dalla Fei
(Federazione Equestre
Internazionale), la categoria
CEIYJ2* 120 km, lacui
competizione si è svolta sabato
scorso, ha costituito il Test
Event per l'importante
campionato europeo Vi del
2018, confermando l'eccellenza
di San Rossore come venue
perfetta per accogliere un
evento ditale portata.
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23mila pernottamenti per l'Endurance 2017:
la strutture alberghiere cavalcano l'evento
23mila pernottamenti per l'Endurance 2017: la strutture alberghiere cavalcano l'evento : A San
Rossore 3mila persone nella due giorni di eventi L’evento dell’ultimo fine settimana ha centrato
tutti gli obiettivi, generando ricadute importanti anche per l’economia del territorio e la
valorizzazione dell’ippodromo e della Tenuta. I tre giorni del primo round di Toscana Endurance
Lifestyle, in attesa che cavalli e cavalieri tornino a popolare l’ippodromo di San Rossore per il
secondo appuntamento previsto dal 4 al 6 agosto, non hanno tradito le attese. Anzi, per certi versi
hanno addirittura superato le aspettative visti e considerati i benefici “effetti collaterali” generati
dalla presenza di centinaia di cavalli e cavalieri arrivati dai cinque continenti. Il dato più eclatante
è di certo quello delle migliaia di presenze registrate, 3mila per l'esattezza, da venerdì a domenica
all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore, amata e rispettata dalla pacifica e ordinata
“invasione” di chi ha scelto di vivere un evento assolutamente ecocompatibile, a diretto contatto
con la magnifica natura. Altrettanto significativa la ricaduta sul tessuto economico locale,
testimoniata dal “tutto esaurito” riscontrato nelle attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di
oltre 50 chilometri, sconfinando fino a Firenze per ciò che riguarda le strutture di lusso a cinque
stelle. E’ legittima, quindi, la soddisfazione di chi ha organizzato l’evento, puntando su eccellenza
ed efficienza. “Ciò che proviamo in questo momento, per quanto siamo già al lavoro per le gare in
programma nel primo fine settimana di agosto – confessa Gianluca Laliscia, CEO e chairman di
sistemaeventi.it – è orgoglio al massimo livello. A regalarcelo sono le centinaia di attestazioni di
stima e gli apprezzamenti che cavalieri, tecnici e giudici arrivati da ogni parte del mondo ci
stanno tributando. E’ una sensazione bellissima che voglio condividere con una città che ci è stata
vicina, uno staff che non si è risparmiato per garantire a cavalli e cavalieri le migliori condizioni
per dare il massimo e i tanti volontari che si sono impegnati affinché tutto andasse per il verso
giusto”. Il “day after” è tutto in positivo anche per Emiliano Piccioni, direttore generale Alfea, per
il quale il successo di un evento come quello appena conclusosi, con numeri davvero eccezionali,
non si realizza per caso: “E’ il frutto di uno sforzo che ha visto impegnate molte realtà del
territorio. Fra queste, Alfea ha svolto certamente un ruolo primario, ma un sentito ringraziamento
va a tutti gli enti coinvolti, primo tra tutti il Parco. Dalla prima esperienza nel 2014, l’endurance è
molto cresciuto, diventando un evento di portata mondiale come dimostrano i numeri di questa
edizione. Una promozione diretta e indiretta del territorio davvero unica che può rappresentare
un’ottima potenzialità anche per il futuro”. Il bilancio è quanto mai positivo anche su altri
versanti. Innanzitutto quello della tutela della salute e del benessere delle centinaia di cavalli e
cavalieri in gara, senza dimenticare quello della sicurezza delle migliaia di spettatori e dei tanti
ospiti illustri che hanno preso parte a Toscana Endurance Lifestyle 2017, grazie all’impegno di
tutte le forze dell’ordine coordinate con capacità ed esperienza dal Questore di Pisa. Chi è stato a
San Rossore ha di tornare, stregato dalla bellezza e dal fascino della Tenuta di San Rossore,
rispettata in ogni suo angolo nei giorni delle gare e già riconsegnata “immacolata” alla fruizione
dei cittadini e dei tanti turisti che amano questo fantastico polmone verde della Toscana. Fonte
SistemaEventi
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Toscana Endurance Lifestyle: invasione di
cavalli, cavalieri e spettatori nel parco di San
Rossore
Toscana Endurance Lifestyle: invasione di cavalli, cavalieri e spettatori nel parco di San Rossore :
I tre giorni del primo round di Toscana Endurance Lifestyle, in attesa che cavalli e cavalieri
tornino a popolare l’ippodromo di San Rossore per il secondo appuntamento previsto dal 4 al 6
agosto, non hanno tradito le attese. Il dato più eclatante è di certo quello delle migliaia di presenze
registrate da venerdì a domenica all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore, amata e rispettata
dalla pacifica e ordinata 'invasione'di chi ha scelto di vivere un evento ecocompatibile, a diretto
contatto con la magnifica natura. Altrettanto significativa la ricaduta sul tessuto economico locale,
testimoniata dal'tutto esaurito' riscontrato nelle attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di
oltre 50 chilometri, sconfinando fino a Firenze per ciò che riguarda le strutture di lusso a cinque
stelle. E’ legittima, quindi, la soddisfazione di chi ha organizzato l’evento, puntando su eccellenza
ed efficienza. “Ciò che proviamo in questo momento, per quanto siamo già al lavoro per le gare in
programma nel primo fine settimana di agosto - confessa Gianluca Laliscia, CEO e chairman di
sistemaeventi.it - è orgoglio al massimo livello. A regalarcelo sono le centinaia di attestazioni di
stima e gli apprezzamenti che cavalieri, tecnici e giudici arrivati da ogni parte del mondo ci
stanno tributando. E’ una sensazione bellissima che voglio condividere con una città che ci è stata
vicina, uno staff che non si è risparmiato per garantire a cavalli e cavalieri le migliori condizioni
per dare il massimo e i tanti volontari che si sono impegnati affinché tutto andasse per il verso
giusto”. Il day after è tutto in positivo anche per Emiliano Piccioni, direttore generale Alfea, per il
quale il successo di un evento come quello appena conclusosi, con numeri davvero eccezionali,
non si realizza per caso: “E’ il frutto di uno sforzo che ha visto impegnate molte realtà del
territorio. Fra queste, Alfea ha svolto certamente un ruolo primario, ma un sentito ringraziamento
va a tutti gli enti coinvolti, primo tra tutti il Parco. Dalla prima esperienza nel 2014, l’endurance è
molto cresciuto, diventando un evento di portata mondiale come dimostrano i numeri di questa
edizione. Una promozione diretta e indiretta del territorio davvero unica che può rappresentare
un’ottima potenzialità anche per il futuro”.
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SPETTACOLARE 
conclusione, 
all 
Ippodromo 
di 
San 
Rossore, 
Pisa, 
di 
Toscana 
Endurance 
Li- 
festyle 
(517 
cavalli 
al 
via) 
con 
arrivi 
testa 
a 
testa 
sia 
nella 
gara 
di 
160 
km. 
sia 
in 
quella 
di 
120 
km. 
Spettatori 
d'eccezione 
lo 
Sceicco 
del 
Dubai 
Mo- 
hammed 
bin 
Rashid 
Al 
Maktoum, 
tramite 
Mey- 
dan 
è 
il 
maggiore 
sponsor 
della 
kermesse, 
e 
suo 
figlio 
Sheikh 
Hamdan, 
nonché 
il 
tenore 
Andrea 
Boccili, 
noto 
appassionato 
di 
cavalli. 
La 
gara 
maggiore 
è 
stata 
vinta 
dall'algerino 
Mohamed 
Aida 
(Taher 
du 
Barthas), 
media 
di 
22,492 
km/h, 
davanti 
a 
Hamad 
Obaid 
Rashed 
Al 
Kaabi 
(Siam 
du 
Barthas) 
a 
7" 
di 
distacco, 
e 
a 
Salim 
Said 
Al 
Owais 
(Castelbar 
Corsar) 
a 
25 
secondi. 
Podio 
tutto 
emiratino 
per 
l'altra 
prova, 
vinta 
in 
volata 
da 
Mansour 
Saeed 
Mohd 
Al 
Faresi 
(Magic 
Glenn 
Tayla), 
media 
di 
26,705 
km/h 
davanti 
a 
Abdul- 
lah 
Ghanim 
Al 
Marri 
(Chanah) 
e 
Mohd 
Ahmad 
Mohd 
Ghanim 
Al 
Marri 
(Zakia 
el 
Chems). 
Terzo 
posto 
nella 
81 
km, 
che 
gli 
è 
valso 
la 
«Best 
Con- 
dition», 
per 
l'azzurro 
Alessandro 
Generali 
(Big 
Aldayr). 
Intanto 
il 
Mipaaf 
ha 
assegnato 
a 
Le 
Siepi 
di 
Cervia 
le 
finali 
dei 
Campionati 
giovani 
cavalli 
e 
il 
Circuito 
Foal 
(3-8 
ottobre). 
«Cercheremo 
di 
dare 
una 
impronta 
intemazionale 
-ha 
detto 
Lalla 
Novo, 
capo 
della 
struttura 
romagnola- 
invitando 
addetti 
ai 
lavori 
anche 
stranieri, 
per 
conferire 
alla 
manifestazione 
una 
'immagine' 
europea». 
A 
Cervia 
sono 
attesi 
oltre 
450 
cavalli 
con 
relativo 
seguito. 
A 
metà 
agosto 
(18-20) 
Le 
Siepi 
proporrà 
un 
«sei 
stelle» 
nazionale 
di 
salto 
ostacoli 
e 
il 
Campionato 
italiano 
amazzoni 
di 
1° 
grado. 
Paolo 
Manili 
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Equitazione DominioaLgerinoaSan Rossore.A Cervia il campionatodei giovanicavaLli
SPETTACOLARE conclusione, all'Ippodromo

Rossore,Pisa,di ToscanaEndurance Li-
cavalli al via) con arrivi testaatesta
di 160km. sia in quelladi 120km.

d'eccezionelo SceiccodelDubai Mo-
Rashid Al Maktoum, tramite Mey-

maggioresponsordella kermesse,esuo
Hamdan, nonché il tenore Andrea

noto appassionatodi cavalli. La gara
stata vinta dall'algerino Mohamed
du Barthas),media di 22,492km/h,

HamadObaid RashedAl Kaabi(Siam
a di distacco,e a Salim Said Al

(CastelbarCorsar)a25secondi.Podiotut-
per l'altra prova,vinta in volatada

SaeedMohd Al Faresi(Magic Glenn
mediadi 26,705 km/h davantia Abdul-

Al Mani (Chanah) eMohd Ahmad
Ghanim Al Mani (Zakia el Chems).Ter-

nella81km, che gli èvalsola«BestCon-
l'azzurro AlessandroGenerali(Big

Intanto il Mipaaf haassegnatoaLe Sie-
le finali dei Campionati giovani ca-

Circuito Foal(3-8 ottobre). «Cerchere-
unaimpronta internazionale-ha det-

Novo, capo della struttura romagnola-
addetti ai lavori anche stranieri, per

manifestazioneuna'immagine' eu-
Cerviasonoattesioltre 450cavalli con

seguito. A metàagosto(18-20) Le Siepi
«seistelle»nazionaledi saltoostaco-

Campionato italiano amazzonidi l grado.
ManiLi
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Bilancio positivo per la tre giorni del Toscana
Endurance Lifestyle
Bilancio positivo per la tre giorni del Toscana Endurance Lifestyle : I tre giorni del primo round
di Toscana Endurance Lifestyle, in attesa che cavalli e cavalieri tornino a popolare l’ippodromo di
San Rossore per il secondo appuntamento previsto dal 4 al 6 agosto, non hanno tradito le attese.
Anzi, per certi versi hanno addirittura superato le aspettative visti e considerati i benefici “effetti
collaterali” generati dalla presenza di centinaia di cavalli e cavalieri arrivati dai cinque continenti.
Il dato più eclatante è di certo quello delle migliaia di presenze registrate da venerdì a domenica
all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore, amata e rispettata dalla pacifica e ordinata
“invasione” di chi ha scelto di vivere un evento assolutamente ecocompatibile, a diretto contatto
con la magnifica natura. Altrettanto significativa la ricaduta sul tessuto economico locale,
testimoniata dal “tutto esaurito” riscontrato nelle attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di
oltre 50 chilometri, sconfinando fino a Firenze per ciò che riguarda le strutture di lusso a cinque
stelle. È legittima, quindi, la soddisfazione di chi ha organizzato l’evento, puntando su eccellenza
ed efficienza. «Ciò che proviamo in questo momento, per quanto siamo già al lavoro per le gare
in programma nel primo fine settimana di agosto – confessa Gianluca Laliscia, CEO e chairman
di sistemaeventi.it – è orgoglio al massimo livello. A regalarcelo sono le centinaia di attestazioni
di stima e gli apprezzamenti che cavalieri, tecnici e giudici arrivati da ogni parte del mondo ci
stanno tributando. È una sensazione bellissima che voglio condividere con una città che ci è stata
vicina, con uno staff che non si è risparmiato per garantire a cavalli e cavalieri le migliori
condizioni per dare il massimo e con i tanti volontari che si sono impegnati affinché tutto andasse
per il verso giusto». Il “day after” è tutto in positivo anche per Emiliano Piccioni, direttore
generale Alfea, la società che gestisce l’Ippodromo di San Rossore; per il quale il successo di un
evento come quello appena conclusosi, con numeri davvero eccezionali, non si realizza per caso:
«È il frutto di uno sforzo che ha visto impegnate molte realtà del territorio. Fra queste, Alfea ha
svolto certamente un ruolo primario, ma un sentito ringraziamento va a tutti gli enti coinvolti,
primo tra tutti il Parco. Dalla prima esperienza nel 2014, l’endurance è molto cresciuto,
diventando un evento di portata mondiale come dimostrano i numeri di questa edizione. Una
promozione diretta e indiretta del territorio davvero unica che può rappresentare un’ottima
potenzialità anche per il futuro». Il bilancio è quanto mai positivo anche su altri versanti.
Innanzitutto quello della tutela della salute e del benessere delle centinaia di cavalli e cavalieri in
gara, senza dimenticare quello della sicurezza delle migliaia di spettatori e dei tanti ospiti illustri
che hanno preso parte a Toscana Endurance Lifestyle 2017, grazie all’impegno di tutte le forze
dell’ordine coordinate con capacità ed esperienza dal Questore di Pisa. Chi è stato a San Rossore
ha voglia di tornare, stregato dalla bellezza e dal fascino della Tenuta, rispettata in ogni suo
angolo nei giorni delle gare e già riconsegnata “immacolata” alla fruizione dei cittadini e dei tanti
turisti che amano questo fantastico polmone verde della Toscana.
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Toscana Endurance Lifestyle: invasione di
cavalli, cavalieri e spettatori nel parco di San
Rossore
Toscana Endurance Lifestyle: invasione di cavalli, cavalieri e spettatori nel parco di San Rossore :
Successo per la prima parte dell'edizione 2017 della competizione. Altrettanto significativa la
ricaduta sul tessuto economico locale, testimoniata dal 'tutto esaurito' riscontrato nelle attività
alberghiere e di ristorazione nel raggio di oltre 5
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PISA - I tre giorni del primo round di
Toscana Endurance Lifestyle,... Il dato più
eclatante è di certo quello delle migliaia di...
PISA - I tre giorni del primo round di Toscana Endurance Lifestyle,... Il dato più eclatante è di
certo quello delle migliaia di... : ... senza dimenticare quello della sicurezza delle migliaia di...e
dei tanti ospiti illustri che hanno preso parte a Toscana Endurance...coordinate con capacità ed
esperienza dal Questore di Pisa. Chi è...
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In migliaia a Pisa per l'endurance
In migliaia a Pisa per l'endurance : PISA - I tre giorni del primo round di Toscana Endurance
Lifestyle, in attesa che cavalli e cavalieri tornino a popolare l'ippodromo di San Rossore per il
secondo appuntamento previsto dal 4 al 6... Leggi tutta la notizia
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Toscana Endurance Lifestyle 2017 –
comunicato 18 luglio
Toscana Endurance Lifestyle 2017 – comunicato 18 luglio : In allegato, oltre al comunicato, due
foto libere da diritti Grazie per l'attenzione Visualizza e scarica gli allegati
comunicato-18-luglio-2017.doc
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Grandioso successo per il Toscana Endurance
Lifestyle 2017

PISA - I tre giorni del primo round di Toscana Endurance Lifestyle, in attesa che cavalli e
cavalieri tornino a popolare l’ippodromo di San Rossore per il secondo appuntamento previsto dal
4 al 6 agosto, non hanno tradito le attese. Anzi, per certi versi hanno addirittura superato le
aspettative visti e considerati i benefici “effetti collaterali” generati dalla presenza di centinaia di
cavalli e cavalieri arrivati dai cinque continenti.

Il dato più eclatante è di certo quello delle migliaia di presenze registrate da venerdì a domenica
all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore, amata e rispettata dalla pacifica e ordinata
“invasione” di chi ha scelto di vivere un evento assolutamente ecocompatibile, a diretto contatto
con la magnifica natura. Altrettanto significativa la ricaduta sul tessuto economico locale,
testimoniata dal “tutto esaurito” riscontrato nelle attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di
oltre 50 chilometri, sconfinando fino a Firenze per ciò che riguarda le strutture di lusso a cinque
stelle.
È legittima, quindi, la soddisfazione di chi ha organizzato l’evento, puntando su eccellenza ed
efficienza. «Ciò che proviamo in questo momento, per quanto siamo già al lavoro per le gare in
programma nel primo fine settimana di agosto – confessa Gianluca Laliscia, CEO e chairman di
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sistemaeventi.it – è orgoglio al massimo livello. A regalarcelo sono le centinaia di attestazioni di
stima e gli apprezzamenti che cavalieri, tecnici e giudici arrivati da ogni parte del mondo ci
stanno tributando. È una sensazione bellissima che voglio condividere con una città che ci è stata
vicina, con uno staff che non si è risparmiato per garantire a cavalli e cavalieri le migliori
condizioni per dare il massimo e con i tanti volontari che si sono impegnati affinché tutto andasse
per il verso giusto».
Il “day after” è tutto in positivo anche per Emiliano Piccioni, direttore generale Alfea, la società
che gestisce l’Ippodromo di San Rossore; per il quale il successo di un evento come quello
appena conclusosi, con numeri davvero eccezionali, non si realizza per caso: «È il frutto di uno
sforzo che ha visto impegnate molte realtà del territorio. Fra queste, Alfea ha svolto certamente
un ruolo primario, ma un sentito ringraziamento va a tutti gli enti coinvolti, primo tra tutti il
Parco. Dalla prima esperienza nel 2014, l’endurance è molto cresciuto, diventando un evento di
portata mondiale come dimostrano i numeri di questa edizione. Una promozione diretta e indiretta
del territorio davvero unica che può rappresentare un’ottima potenzialità anche per il futuro».
Il bilancio è quanto mai positivo anche su altri versanti. Innanzitutto quello della tutela della
salute e del benessere delle centinaia di cavalli e cavalieri in gara, senza dimenticare quello della
sicurezza delle migliaia di spettatori e dei tanti ospiti illustri che hanno preso parte a Toscana
Endurance Lifestyle 2017, grazie all’impegno di tutte le forze dell’ordine coordinate con capacità
ed esperienza dal Questore di Pisa. Chi è stato a San Rossore ha voglia di tornare, stregato dalla
bellezza e dal fascino della Tenuta, rispettata in ogni suo angolo nei giorni delle gare e già
riconsegnata “immacolata” alla fruizione dei cittadini e dei tanti turisti che amano questo
fantastico polmone verde della Toscana.
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Piccioni 
(Altea): 
ormai 
è 
una 
manifestazione 
mondiale 
e 
una 
grande 
promozione 
del 
territorio» 
PISA 
 
Il 
"Toscana 
Endurance 
Lifesty- 
le 
2017" 
ha 
concluso 
l'atteso 
round 
di 
luglio 
con 
un 
successo 
impensabile 
sia 
per 
numero 
di 
cavali 
in 
gara 
(517) 
e 
di 
nazioni 
presenti 
(44), 
che 
per 
livello 
organizzativo 
ed 
affluenza 
di 
pubblico. 
Bilancio 
molto 
positivo 
anche 
per 
altri 
aspetti: 
la 
tutela 
della 
salute 
e 
del 
benessere 
delle 
centinaia 
di 
cavalli 
e 
cavalieri, 
e 
la 
sicurezza 
garantita 
alle 
migliaia 
di 
spettatori 
e 
ai 
tanti 
ospiti 
illustri 
che 
hanno 
presenziato 
ala 
manifestazione 
grazie 
all'impegno 
di 
tutte 
le 
forze 
deU'ordine. 
Un 
dato 
eclatante 
è 
anche 
la 
ricaduta 
sul 
tessuto 
economico 
locale, 
testimoniata 
dal 
"tutto 
esaurito" 
riscontrato 
nelle 
attività 
alberghiere 
e 
di 
ristorazione 
nel 
raggio 
di 
oltre 
50 
chilometri, 
sconfinando 
fino 
a 
Firenze 
per 
ciò 
che 
riguarda 
le 
strutture 
di 
lusso 
a 
cinque 
stelle. 
Legittima 
soddisfazione 
è 
espressa 
da 
Gianluca 
Laliscia, 
ceo 
e 
chairman 
di 
sistemaeventi.it 
che 
ha 
organizzato 
la 
manifestazione: 
«Ciò 
che 
proviamo 
in 
questo 
momento 
- 
dice 
Laliscia 
- 
mentre 
siamo 
già 
al 
lavoro 
per 
le 
gare 
in 
programma 
nel 
primo 
fine 
settimana 
di 
agosto, 
è 
un 
grandissimo 
orgoglio. 
A 
regalarcelo 
sono 
le 
centinaia 
di 
attestazioni 
di 
stima 
e 
gli 
apprezzamenti 
che 
cavalieri, 
tecnici 
e 
giudici 
arrivati 
da 
ogni 
parte 
del 
mondo 
ci 
stanno 
tributando. 
È 
una 
sensazione 
bellissima 
che 
voglio 
condividere 
con 
una 
città 
che 
ci 
è 
stata 
vicina, 
uno 
staff 
che 
non 
si 
è 
risparmiato 
per 
garantire 
a 
cavalli 
e 
cavalieri 
le 
migliori 
condizioni 
per 
dare 
il 
massimo 
e 
i 
tanti 
volontari 
che 
si 
sono 
impegnati 
affinché 
tutto 
andasse 
per 
il 
verso 
giusto». 
Il 
"day 
after" 
è 
tutto 
in 
positivo 
anche 
per 
Emiliano 
Piccioni, 
direttore 
generale 
Alfea, 
per 
il 
quale 
il 
successo 
di 
un 
evento 
come 
quello 
appena 
conclusosi, 
con 
numeri 
davvero 
eccezionali, 
non 
si 
realizza 
per 
caso: 
«È 
il 
frutto 
di 
uno 
sforzo 
- 
osserva 
Piccioni 
- 
che 
ha 
visto 
impegnate 
molte 
realtà 
del 
territorio. 
Tra 
queste, 
Alfea 
ha 
svolto 
certamente 
un 
molo 
primario, 
ma 
un 
sentito 
ringraziamento 
va 
a 
tutti 
gli 
enti 
coinvolti, 
primo 
tra 
tutti 
il 
Parco. 
Dalla 
prima 
esperienza 
nel 
2014, 
l'Endurance 
è 
molto 
cresciuto, 
diventando 
un 
evento 
di 
portata 
mondiale 
come 
dimostrano 
i 
numeri 
di 
questa 
edizione. 
Una 
promozione 
diretta 
e 
indiretta 
del 
territorio 
davvero 
unica 
che 
può 
rappresentare 
un'ottima 
potenzialità 
anche 
per 
il 
futuro». 
E 
ora 
appuntamento 
al 
meeting 
programmato 
dal 
4 
al 
6 
agosto. 
Una 
fase 
dell'Endurance 
a 
San 
Rossore 
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si, con numeri davvero eccezio-
nali, non si realizza per caso:«E
il frutto di uno sforzo - osserva
Piccioni - che ha visto impegna-
te molte realtà del territorio.
Tra queste, Alfea ha svolto cer-
tamente un ruolo primario, ma
un sentito ringraziamento va a
tutti gli enti coinvolti, primo tra
tutti il Parco. Dalla prima espe-
rienza nel 2014, l'Endurance è
molto cresciuto, diventando un
evento di portata mondiale co-
me dimostrano i numeri di que-
sta edizione. Una promozione
diretta e indiretta del territorio
dawero unica che può rappre-
sentare un'ottima potenzialità
anche per il futuro». E ora ap-
puntamento al meeting pro-
grammato dal4 al 6agosto.
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Endurance, tutto esaurito negli hotel di lusso
Endurance, tutto esaurito negli hotel di lusso : PISA. Il “Toscana Endurance Lifestyle 2017” ha
concluso l’atteso round di luglio con un successo impensabile sia per numero di cavali in gara
(517) e di nazioni presenti (44), che per livello organizzativo ed affluenza di pubblico. Bilancio
molto positivo anche per altri aspetti: la tutela della salute e del benessere delle centinaia di
cavalli e cavalieri, e la sicurezza garantita alle migliaia di spettatori e ai tanti ospiti illustri che
hanno presenziato ala manifestazione grazie all’impegno di tutte le forze dell’ordine. Un dato
eclatante è anche la ricaduta sul tessuto economico locale, testimoniata dal “tutto esaurito”
riscontrato nelle attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di oltre 50 chilometri, sconfinando
fino a Firenze per ciò che riguarda le strutture di lusso a cinque stelle. Legittima soddisfazione è
espressa da Gianluca Laliscia , ceo e chairman di sistemaeventi.it che ha organizzato la
manifestazione: «Ciò che proviamo in questo momento - dice Laliscia - mentre siamo già al
lavoro per le gare in programma nel primo fine settimana di agosto, è un grandissimo orgoglio. A
regalarcelo sono le centinaia di attestazioni di stima e gli apprezzamenti che cavalieri, tecnici e
giudici arrivati da ogni parte del mondo ci stanno tributando. È una sensazione bellissima che
voglio condividere con una città che ci è stata vicina, uno staff che non si è risparmiato per
garantire a cavalli e cavalieri le migliori condizioni per dare il massimo e i tanti volontari che si
sono impegnati affinché tutto andasse per il verso giusto». Il “day after” è tutto in positivo anche
per Emiliano Piccioni , direttore generale Alfea, per il quale il successo di un evento come quello
appena conclusosi, con numeri davvero eccezionali, non si realizza per caso: «È il frutto di uno
sforzo - osserva Piccioni - che ha visto impegnate molte realtà del territorio. Tra queste, Alfea ha
svolto certamente un ruolo primario, ma un sentito ringraziamento va a tutti gli enti coinvolti,
primo tra tutti il Parco. Dalla prima esperienza nel 2014, l’Endurance è molto cresciuto,
diventando un evento di portata mondiale come dimostrano i numeri di questa edizione. Una
promozione diretta e indiretta del territorio davvero unica che può rappresentare un’ottima
potenzialità anche per il futuro». E ora appuntamento al meeting programmato dal 4 al 6 agosto.
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San 
Rossore 
Migliaia 
di 
persone 
all 
ippodromo 
e 
nelle 
strutture 
ricettive 
di 
lusso 
IL 
PRIMO 
ROUND 
di 
"Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
2017" 
ha 
superato 
ogni 
aspettativa 
anche 
considerando 
i 
benefici 
"effetti 
collaterali" 
generati 
dalla 
presenza 
di 
centinaia 
di 
cavalli 
e 
cavalieri 
arrivati 
dai 
cinque 
continenti. 
Se 
il 
dato 
forse 
più 
stupefacente 
è 
la 
presenza 
di 
migliaia 
di 
presenze 
registrate 
da 
venerdì 
a 
domenica 
all'ippodromo 
e 
nella 
Tenuta 
di 
San 
Rossore 
per 
un 
evento 
sportivo 
considerato 
ancora 
"di 
nicchia" 
(sia 
pure 
di 
interesse 
internazionale), 
molto 
significativa 
è 
anche 
la 
ricaduta 
sul 
tessuto 
economico 
locale, 
testimoniata 
dal 
"tutto 
esaurito" 
riscontrato 
nelle 
attività 
alberghiere 
e 
di 
ristorazione 
nel 
raggio 
di 
oltre 
50 
chilometri, 
sconfinando 
fino 
a 
Firenze 
per 
ciò 
che 
riguarda 
le 
strutture 
di 
lusso 
a 
cinque 
stelle. 
LEGITTIMA 
la 
soddisfazione 
espressa 
da 
Gianluca 
Laliscia, 
Geo 
e 
chairman 
di 
sistemaeven- 
ti.it 
che 
ha 
organizzato 
la 
manifestazione: 
«Ciò 
che 
proviamo 
in 
questo 
momento 
- 
dice 
Laliscia 
-, 
mentre 
siamo 
già 
al 
lavoro 
per 
le 
gare 
in 
programma 
nel 
primo 
fine 
settimana 
di 
agosto, 
è 
un 
grandissimo 
orgoglio. 
A 
regalarcelo 
sono 
le 
centinaia 
di 
attestazioni 
di 
stima 
e 
gli 
apprezzamenti 
che 
cavalieri, 
tecnici 
e 
giudici 
arrivati 
da 
ogni 
parte 
del 
mondo 
ci 
stanno 
tributando. 
E' 
una 
sensazione 
bellissima 
che 
voglio 
condividere 
con 
una 
città 
che 
ci 
è 
stata 
vicina, 
uno 
staff 
che 
non 
si 
è 
risparmiato 
per 
garantire 
a 
cavalli 
e 
cavalieri 
le 
migliori 
condizioni 
per 
dare 
il 
massimo 
e 
i 
tanti 
volontari 
che 
si 
sono 
impegnati 
affinché 
tutto 
andasse 
per 
il 
verso 
giusto». 
IL 
"DAY 
AFTER" 
è 
tutto 
in 
positivo 
anche 
per 
Emiliano 
Piccioni, 
direttore 
generale 
Alfea, 
per 
il 
quale 
il 
successo 
di 
un 
evento 
come 
quello 
appena 
conclusosi, 
con 
numeri 
davvero 
eccezionali, 
non 
si 
realizza 
per 
caso: 
«E' 
il 
frutto 
di 
uno 
sforzo 
- 
osserva 
Piccioni 
- 
che 
ha 
visto 
impegnate 
molte 
realtà 
del 
territorio. 
Fra 
queste, 
Alfea 
ha 
svolto 
certamente 
un 
ruolo 
primario, 
ma 
un 
sentito 
ringraziamento 
va 
a 
tutti 
gli 
enti 
coinvolti, 
primo 
tra 
tutti 
il 
Parco. 
Dalla 
prima 
esperienza 
nel 
2014, 
l'endurance 
è 
molto 
cresciuto, 
diventando 
un 
evento 
di 
portata 
mondiale 
come 
dimostrano 
i 
numeri 
di 
questa 
edizione. 
Una 
promozione 
diretta 
e 
indiretta 
del 
territorio 
davvero 
unica 
che 
può 
rappresentare 
un'ottima 
potenzialità 
anche 
per 
il 
futuro». 
BILANCIO 
anche 
per 
altri 
aspetti: 
la 
tutela 
della 
salute 
e 
del 
benessere 
delle 
centinaia 
di 
cavalli 
e 
cavalieri 
in 
gara, 
la 
sicurezza 
delle 
migliaia 
di 
spettatori 
e 
dei 
tanti 
ospiti 
illustri 
che 
hanno 
preso 
parte 
a 
"Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
2017", 
grazie 
all'impegno 
di 
tutte 
le 
forze 
dell'ordine 
coordinate 
dal 
Questore 
di 
Pisa. 
E 
ora, 
appuntamento 
al 
meeting 
programmato 
dal 
4 
al 
6 
agosto 
con 
l'occhio 
però 
già 
rivolto 
agli 
anni 
a 
venire: 
agli 
europei 
del 
2018, 
fino 
ai 
Campionati 
del 
Mondo 
del 
2020. 
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In migliaia a Pisa per l'endurance
In migliaia a Pisa per l'endurance : Il Toscana endurance lifestyle non ha tradito le attese con il
tutto esaurito per le attività alberghiere e di ristorazione PISA — I tre giorni del primo round di
Toscana Endurance Lifestyle, in attesa che cavalli e cavalieri tornino a popolare l’ippodromo di
San Rossore per il secondo appuntamento previsto dal 4 al 6 agosto, non hanno tradito le attese. Il
dato più eclatante è di certo quello delle migliaia di presenze registrate da venerdì a domenica
all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore. Altrettanto significativa la ricaduta sul tessuto
economico locale, testimoniata dal tutto esaurito riscontrato nelle attività alberghiere e di
ristorazione nel raggio di oltre 50 chilometri, sconfinando fino a Firenze per ciò che riguarda le
strutture di lusso a cinque stelle. “Ciò che proviamo in questo momento, per quanto siamo già al
lavoro per le gare in programma nel primo fine settimana di agosto – commenta Gianluca
Laliscia, Ceo e chairman di sistemaeventi.it – è orgoglio al massimo livello. A regalarcelo sono le
centinaia di attestazioni di stima e gli apprezzamenti che cavalieri, tecnici e giudici arrivati da
ogni parte del mondo ci stanno tributando. E’ una sensazione bellissima che voglio condividere
con una città che ci è stata vicina, uno staff che non si è risparmiato per garantire a cavalli e
cavalieri le migliori condizioni per dare il massimo e i tanti volontari che si sono impegnati
affinché tutto andasse per il verso giusto”. Per Emiliano Piccioni, direttore generale Alfea, il
successo della manifestazione “E’ il frutto di uno sforzo che ha visto impegnate molte realtà del
territorio. Fra queste, Alfea ha svolto certamente un ruolo primario, ma un sentito ringraziamento
va a tutti gli enti coinvolti, primo tra tutti il Parco. Dalla prima esperienza nel 2014, l’endurance è
molto cresciuto, diventando un evento di portata mondiale come dimostrano i numeri di questa
edizione. Una promozione diretta e indiretta del territorio davvero unica che può rappresentare
un’ottima potenzialità anche per il futuro”.
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IN MIGLIAIA A SAN ROSSORE,
TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE HA
VINTO
IN MIGLIAIA A SAN ROSSORE, TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE HA VINTO : by
SistemaEventi.it – I tre giorni del primo round di Toscana Endurance Lifestyle, in attesa che
cavalli e cavalieri tornino a popolare l’ippodromo di San Rossore per il secondo appuntamento
previsto dal 4 al 6 agosto, non hanno tradito le attese. Anzi, per certi versi hanno addirittura
superato le aspettative visti e considerati i benefici “effetti collaterali” generati dalla presenza di
centinaia di cavalli e cavalieri arrivati dai cinque continenti. Il dato più eclatante è di certo quello
delle migliaia di presenze registrate da venerdì a domenica all’ippodromo e nella Tenuta di San
Rossore, amata e rispettata dalla pacifica e ordinata “invasione” di chi ha scelto di vivere un
evento assolutamente ecocompatibile, a diretto contatto con la magnifica natura. Altrettanto
significativa la ricaduta sul tessuto economico locale, testimoniata dal “tutto esaurito” riscontrato
nelle attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di oltre 50 chilometri, sconfinando fino a
Firenze per ciò che riguarda le strutture di lusso a cinque stelle. È legittima, quindi, la
soddisfazione di chi ha organizzato l’evento, puntando su eccellenza ed efficienza. «Ciò che
proviamo in questo momento, per quanto siamo già al lavoro per le gare in programma nel primo
fine settimana di agosto – confessa Gianluca Laliscia, CEO e chairman di sistemaeventi.it – è
orgoglio al massimo livello. A regalarcelo sono le centinaia di attestazioni di stima e gli
apprezzamenti che cavalieri, tecnici e giudici arrivati da ogni parte del mondo ci stanno
tributando. È una sensazione bellissima che voglio condividere con una città che ci è stata vicina,
con uno staff che non si è risparmiato per garantire a cavalli e cavalieri le migliori condizioni per
dare il massimo e con i tanti volontari che si sono impegnati affinché tutto andasse per il verso
giusto». Il “day after” è tutto in positivo anche per Emiliano Piccioni, direttore generale Alfea, la
società che gestisce l’Ippodromo di San Rossore; per il quale il successo di un evento come quello
appena conclusosi, con numeri davvero eccezionali, non si realizza per caso: «È il frutto di uno
sforzo che ha visto impegnate molte realtà del territorio. Fra queste, Alfea ha svolto certamente
un ruolo primario, ma un sentito ringraziamento va a tutti gli enti coinvolti, primo tra tutti il
Parco. Dalla prima esperienza nel 2014, l’endurance è molto cresciuto, diventando un evento di
portata mondiale come dimostrano i numeri di questa edizione. Una promozione diretta e indiretta
del territorio davvero unica che può rappresentare un’ottima potenzialità anche per il futuro». Il
bilancio è quanto mai positivo anche su altri versanti. Innanzitutto quello della tutela della salute e
del benessere delle centinaia di cavalli e cavalieri in gara, senza dimenticare quello della
sicurezza delle migliaia di spettatori e dei tanti ospiti illustri che hanno preso parte a Toscana
Endurance Lifestyle 2017, grazie all’impegno di tutte le forze dell’ordine coordinate con capacità
ed esperienza dal Questore di Pisa. Chi è stato a San Rossore ha voglia di tornare, stregato dalla
bellezza e dal fascino della Tenuta, rispettata in ogni suo angolo nei giorni delle gare e già
riconsegnata “immacolata” alla fruizione dei cittadini e dei tanti turisti che amano questo
fantastico polmone verde della Toscana.
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In migliaia a Pisa per l'endurance
In migliaia a Pisa per l'endurance : Il Toscana endurance lifestyle non ha tradito le attese con il
tutto esaurito per le attività alberghiere e di ristorazione PISA — I tre giorni del primo round di
Toscana Endurance Lifestyle, in attesa che cavalli e cavalieri tornino a popolare l’ippodromo di
San Rossore per il secondo appuntamento previsto dal 4 al 6 agosto, non hanno tradito le attese. Il
dato più eclatante è di certo quello delle migliaia di presenze registrate da venerdì a domenica
all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore. Altrettanto significativa la ricaduta sul tessuto
economico locale, testimoniata dal tutto esaurito riscontrato nelle attività alberghiere e di
ristorazione nel raggio di oltre 50 chilometri, sconfinando fino a Firenze per ciò che riguarda le
strutture di lusso a cinque stelle. “Ciò che proviamo in questo momento, per quanto siamo già al
lavoro per le gare in programma nel primo fine settimana di agosto – commenta Gianluca
Laliscia, Ceo e chairman di sistemaeventi.it – è orgoglio al massimo livello. A regalarcelo sono le
centinaia di attestazioni di stima e gli apprezzamenti che cavalieri, tecnici e giudici arrivati da
ogni parte del mondo ci stanno tributando. E’ una sensazione bellissima che voglio condividere
con una città che ci è stata vicina, uno staff che non si è risparmiato per garantire a cavalli e
cavalieri le migliori condizioni per dare il massimo e i tanti volontari che si sono impegnati
affinché tutto andasse per il verso giusto”. Per Emiliano Piccioni, direttore generale Alfea, il
successo della manifestazione “E’ il frutto di uno sforzo che ha visto impegnate molte realtà del
territorio. Fra queste, Alfea ha svolto certamente un ruolo primario, ma un sentito ringraziamento
va a tutti gli enti coinvolti, primo tra tutti il Parco. Dalla prima esperienza nel 2014, l’endurance è
molto cresciuto, diventando un evento di portata mondiale come dimostrano i numeri di questa
edizione. Una promozione diretta e indiretta del territorio davvero unica che può rappresentare
un’ottima potenzialità anche per il futuro”.
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SEI QUI:  HOME SPORT UN CAVALLO BAGHERESE AGLI EUROPEI DI ENDURANCE A BRUXELLES

Un cavallo bagherese agli europei di
endurance a Bruxelles
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Lo scorso 16 luglio si e' disputata una delle tappe valevoli per il mondiale

di Endurance svoltosi nell'incantevole parco di San Rossore (Pisa) dove

si sono confrontati 500 cavalieri di 44 nazioni.

A questa prestigiosa gara ha presenziato il presidente e primo ministro degli emirati arabi lo

sceicco Mohamed bin Al Rashid Al Maktoum.

A far parte a questa prestigiosa gara vi erano i cavalieri bagheresi del team ghepardi

endurance: Rosario Gargano, Andrea Panno, Cristian Gargano, Salvatore Costantino e Piero

D'agostino quest'ultimi due originari di Piana degli Albanesi.

A partecipare alla categoria piu prestigiosa la CEI3* 160 km il cavallo bagherese Day Din della

scuderia Gargano klingbeil, montato dall'amazzone Ursula klingbel l’atleta si è piazzata ai

primi posti conquistando di fatto la convocazione per i prossimi campionati europei in

programma a Bruxelles il prossimo 16 e 17 agosto. In questa competizione Ursula klingbel
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indosserà i colori della Germania sua nazione d’origine.

Nell’occasione della manifestazione delle gare prelimirari agli europei, che si sono appena

svolti, è stato anche festeggiato il compleanno del governatore di Dubai e primo ministro,

presente alla manifestazione.

Al prestigioso rappresentante arabo, il team Gargano/Ghepardi in collaborazione con la pittrice

Ramondo Mariella, zia di Rosario Gargano, è stato regalato un dipinto che raffigura lo sceicco

durante una sua partecipazione ad una gara.
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ENDURANCE D’ ESTATE: SAN ROSSORE
E’ DIETRO L’ ANGOLO
ENDURANCE D’ ESTATE: SAN ROSSORE E’ DIETRO L’ ANGOLO : La settimana che
inizia oggi, lunedì 31 luglio 2017, è importante per l’ Endurance italiano ed internazionale:
“Toscana Endurance Lifestyle 2017”, in quel di San Rossore – Pisa, infatti, di nuovo monopolizza
l’ attenzione. Tre giorni, 4 – 6 agosto 2017, che coloreranno di entusiasmo la disciplina, anche
grazie ai Campionati Italiani Endurance “Under 14” – edizione 2017 che si disputeranno il
prossimo 5 agosto. Buon divertimento a tutti, anzitutto alle giovani promesse “delle lunghe
distanze”. Filippo Caporossi
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Articolo completo

di Cochi Allegri   

Equitazione 02/08/2017

Tutto pronto per il secondo appuntamento del Toscana
Endurance

Secondo appuntamento stagionale per la maratona a cavallo in Toscana. Top riders e giovani italiani molto
più che promettenti torneranno a sfidarsi sui magnifici tracciati della Tenuta di San Rossore, vivendo un altro
step del percorso di avvicinamento verso i Mondiali della disciplina, programmati proprio qui per il settembre
2020

Toscana Endurance Lifestyle 2017 torna dal 4 al 6 agosto per il suo secondo appuntamento, dopo aver
contato in quello di luglio numeri da capogiro: 517 binomi provenienti da 44 nazioni e dai cinque continenti,
migliaia di presenze registrate all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore, splendida location dell’evento, e
una ricaduta altrettanto importante sul tessuto economico locale, testimoniata dal “tutto esaurito”
riscontrato nelle attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di 50 chilometri, oltre che nelle strutture di
lusso a cinque stelle di Firenze.

Grazie al supporto di sponsor di caratura mondiale come Meydan e Azizi Developments, Toscana Endurance
Lifestyle rappresenta un’occasione consolidata negli anni per fare business e networking esaltando l’energia
delle eccellenze italiane e coltivando i rapporti fra Italia ed Emirati Arabi Uniti grazie alla “visione” di Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di
Dubai, grande appassionato dell’endurance e convinto sostenitore dell’evento. Ma soprattutto ospiterà
ancora una volta una panoramica avvincente su questa affascinante disciplina equestre, non solo sport, non
solo tecnica, ma un vero e proprio stile di vita. Sugli splendidi “tracks” di San Rossore, autentico paradiso
dell’endurance con i suoi terreni perfetti, ombrosi e ventilati, domenica 6 agosto andrà in scena il CEI 3* su
160 km, distanza emblematica che affonda le proprie radici nelle leggendarie 100 miglia sulle quali i “pony
express” si sfidavano a fine Ottocento in America e dalle quali la specialità prende origine; poi, oltre a una
prova sugli 81 km, tre categorie sui 120 km, la distanza più spettacolare e dove le medie di percorrenza sono
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più elevate: il  CEI 2*, il CEIYJ 2* riservato agli atleti più giovani e il CEI 2* Ladies dove corrono solo
amazzoni, quelle donne che costituiscono il 50% dei praticanti mondiali della disciplina e che in moltissimi casi
hanno la meglio sugli uomini senza se e senza ma.

Sabato 5 agosto, invece, sarà in tutto e per tutto la giornata dei cavalieri in erba, con l’esaltante Campionato
Italiano under 14: bambini e ragazzi agguerritissimi in lotta per il più prestigioso dei titoli nazionali loro
riservati. I “big del domani” si troveranno a gareggiare sugli stessi tracciati battuti dai grandi di oggi:
un’emozione e uno stimolo che non hanno prezzo. Da sempre, infatti, Toscana Endurance Lifestyle non solo
punta a ospitare gli atleti più forti al mondo, ma guarda anche al futuro offrendo le stesse opportunità al
vivaio dell’endurance: prova ne è la scelta che la Federazione equestre internazionale ha fatto di assegnare
proprio a San Rossore gli Europei junior e young riders del 2018 e i Mondiali junior e young riders del 2019,
oltre al Mondiale giovani cavalli 2019; ma anche e soprattutto l’attesissimo Longines Fei World Endurance
Championship, ovvero il Mondiale assoluto della disciplina, fissato per il 2020. Una road map che fa della
location pisana una delle capitali mondiali dell’endurance.

L’organizzazione è come sempre curata da sistemaeventi.it; ideatore del format Endurance Lifestyle fin dalla
sua prima edizione (Assisi 2007) e motore della complicata e oliatissima macchina organizzativa è Gianluca
Laliscia, autentico personaggio nel mondo dell’endurance come cavaliere, allenatore e allevatore, e storico
punto di riferimento italiano per le attività che fanno capo al Dubai Equestrian Club e a Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum.
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Toscana Endurance Lifestyle: pronti per il
secondo atto
Secondo appuntamento stagionale per la maratona a cavallo in Toscana. Top riders e giovani italiani molto più che
promettenti torneranno a sfidarsi sui magnifici tracciati della Tenuta di San Rossore, vivendo un altro step del
percorso di avvicinamento verso i Mondiali della disciplina, programmati proprio qui per il settembre 2020

Pisa, 2 agosto 2017 - Secondo appuntamento
stagionale per la maratona a cavallo in Toscana.
Top riders e giovani italiani molto più che
promettenti torneranno a sfidarsi sui magnifici
tracciati della Tenuta di San Rossore, vivendo un
altro step del percorso di avvicinamento verso i
Mondiali della disciplina, programmati proprio
qui per il settembre 2020.

Toscana Endurance Lifestyle 2017 torna dal 4 al 6
agosto per il suo secondo appuntamento, dopo
aver contato in quello di luglio numeri da capogiro:
517 binomi provenienti da 44 nazioni e dai cinque
continenti, migliaia di presenze registrate
all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore,
splendida location dell’evento, e una ricaduta
altrettanto importante sul tessuto economico locale,
testimoniata dal “tutto esaurito” riscontrato nelle
attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di 50
chilometri, oltre che nelle strutture di lusso a cinque
stelle di Firenze.

Grazie al supporto di sponsor di caratura mondiale
come Meydan e Azizi Developments, Toscana
Endurance Lifestyle rappresenta un’occasione
consolidata negli anni per fare business e
networking esaltando l’energia delle eccellenze
italiane e coltivando i rapporti fra Italia ed

Emirati Arabi Uniti grazie alla “visione” di Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e
primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, grande appassionato dell’endurance e
convinto sostenitore dell’evento. Ma soprattutto ospiterà ancora una volta una panoramica avvincente su
questa affascinante disciplina equestre, non solo sport, non solo tecnica, ma un vero e proprio stile di
vita.

Sugli splendidi “tracks” di San Rossore, autentico paradiso dell’endurance con i suoi terreni perfetti,
ombrosi e ventilati, domenica 6 agosto andrà in scena il CEI 3* su 160 km, distanza emblematica che
affonda le proprie radici nelle leggendarie 100 miglia sulle quali i “pony express” si sfidavano a fine Ottocento in
America e dalle quali la specialità prende origine; poi, oltre a una prova sugli 81 km, tre categorie sui 120
km, la distanza più spettacolare e dove le medie di percorrenza sono più elevate: il  CEI 2*, il CEIYJ 2* riservato
agli atleti più giovani e il CEI 2* Ladies dove corrono solo amazzoni, quelle donne che costituiscono il 50%
dei praticanti mondiali della disciplina e che in moltissimi casi hanno la meglio sugli uomini senza se e
senza ma.

Sabato 5 agosto, invece, sarà in tutto e per tutto la giornata dei cavalieri in erba, con l’esaltante
Campionato Italiano under 14: bambini e ragazzi agguerritissimi in lotta per il più prestigioso dei titoli
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nazionali loro riservati. I “big del domani” si troveranno a gareggiare sugli stessi tracciati battuti dai
grandi di oggi: un’emozione e uno stimolo che non hanno prezzo. Da sempre, infatti, Toscana Endurance
Lifestyle non solo punta a ospitare gli atleti più forti al mondo, ma guarda anche al futuro offrendo le stesse
opportunità al vivaio dell’endurance: prova ne è la scelta che la Federazione equestre internazionale ha
fatto di assegnare proprio a San Rossore gli Europei junior e young riders del 2018 e i Mondiali junior e
young riders del 2019, oltre al Mondiale giovani cavalli 2019; ma anche e soprattutto l’attesissimo
Longines Fei World Endurance Championship, ovvero il Mondiale assoluto della disciplina, fissato per il
2020. Una road map che fa della location pisana una delle capitali mondiali dell’endurance.

L’organizzazione è come sempre curata da sistemaeventi.it; ideatore del format Endurance Lifestyle fin dalla
sua prima edizione (Assisi 2007) e motore della complicata e oliatissima macchina organizzativa è Gianluca
Laliscia, autentico personaggio nel mondo dell’endurance come cavaliere, allenatore e allevatore, e storico
punto di riferimento italiano per le attività che fanno capo al Dubai Equestrian Club e a Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum.

Comunicato Stampa sistemaeventi.it
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Toscana Endurance Lifestyle: comincia il secondo
appuntamento della stagione
Dal 4 al 6 agosto tornano a San Rossore le maratone a cavallo
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Toscana Endurance
Lifestyle: dal 4 al 6
agosto a San
Rossore si terrà la
seconda tappa

Grandioso successo
per il Toscana
Endurance Lifestyle
2017.

Redazione
Fonte: sistemaeventi.it

Commenti

ENDURANCE: leggi anche...

Secondo appuntamento stagionale per la
maratona a cavallo in Toscana. Top riders e
giovani italiani molto più che promettenti
torneranno a sfidarsi sui magnifici tracciati della
Tenuta di San Rossore, vivendo un altro step del
percorso di avvicinamento verso i Mondiali della
disciplina, programmati proprio qui per il
settembre 2020.
 
Toscana Endurance Lifestyle 2017 torna dal 4 al 6
agosto per il suo secondo appuntamento, dopo aver
contato in quello di luglio numeri da capogiro: 517
binomi provenienti da 44 nazioni e dai cinque
continenti, migliaia di presenze registrate
all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore,
splendida location dell’evento, e una ricaduta
altrettanto importante sul tessuto economico locale,
testimoniata dal “tutto esaurito” riscontrato nelle
attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di 50
chilometri, oltre che nelle strutture di lusso a cinque
stelle di Firenze.
 
Grazie al supporto di sponsor di caratura mondiale
come Meydan e Azizi Developments, Toscana
Endurance Lifestyle rappresenta un’occasione
consolidata negli anni per fare business e networking
esaltando l’energia delle eccellenze italiane e
coltivando i rapporti fra Italia ed Emirati Arabi Uniti
grazie alla “visione” di Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo
ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di
Dubai, grande appassionato dell’endurance e convinto
sostenitore dell’evento. Ma soprattutto ospiterà
ancora una volta una panoramica avvincente su
questa affascinante disciplina equestre, non solo
sport, non solo tecnica, ma un vero e proprio stile di
vita. Sugli splendidi “tracks” di San Rossore,
autentico paradiso dell’endurance con i suoi terreni
perfetti, ombrosi e ventilati, domenica 6 agosto andrà
in scena il CEI 3* su 160 km, distanza emblematica
che affonda le proprie radici nelle leggendarie 100
miglia sulle quali i “pony express” si sfidavano a fine
Ottocento in America e dalle quali la specialità prende
origine; poi, oltre a una prova sugli 81 km, tre
categorie sui 120 km, la distanza più spettacolare e
dove le medie di percorrenza sono più elevate: il  CEI
2*, il CEIYJ 2* riservato agli atleti più giovani e il CEI
2* Ladies dove corrono solo amazzoni, quelle donne
che costituiscono il 50% dei praticanti mondiali
della disciplina e che in moltissimi casi hanno la
meglio sugli uomini senza se e senza ma.
 
Sabato 5 agosto, invece, sarà in tutto e per tutto la
giornata dei cavalieri in erba, con l’esaltante

Campionato Italiano under 14: bambini e ragazzi agguerritissimi in lotta per il più prestigioso dei titoli
nazionali loro riservati. I “big del domani” si troveranno a gareggiare sugli stessi tracciati battuti dai grandi di
oggi: un’emozione e uno stimolo che non hanno prezzo. Da sempre, infatti, Toscana Endurance Lifestyle non
solo punta a ospitare gli atleti più forti al mondo, ma guarda anche al futuro offrendo le stesse opportunità al
vivaio dell’endurance: prova ne è la scelta che la Federazione equestre internazionale ha fatto di assegnare
proprio a San Rossore gli Europei junior e young riders del 2018 e i Mondiali junior e young riders del 2019,
oltre al Mondiale giovani cavalli 2019; ma anche e soprattutto l’attesissimo Longines Fei World Endurance
Championship, ovvero il Mondiale assoluto della disciplina, fissato per il 2020. Una road map che fa della
location pisana una delle capitali mondiali dell’endurance.
 
L’organizzazione è come sempre curata da sistemaeventi.it; ideatore del format Endurance Lifestyle fin dalla
sua prima edizione (Assisi 2007) e motore della complicata e oliatissima macchina organizzativa è Gianluca
Laliscia, autentico personaggio nel mondo dell’endurance come cavaliere, allenatore e allevatore, e storico
punto di riferimento italiano per le attività che fanno capo al Dubai Equestrian Club e a Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum.
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Toscana Endurance
Lifestyle 2017: i
dettagli della
conferenza stampa.

Toscana Endurance
Lifestyle: il
resoconto della
prima giornata.

Toscana Endurance
Lifestyle: una
seconda giornata
spettacolare.

Toscana Endurance
Festival 2017: 516
iscritti da 43 nazioni
diverse.

Toscana Endurance
Festival 2017: dal 14
al 16 luglio e dal 4 al
6 agosto. 

HH Sheikh Mansoor
Bin Zayed Al
Nahyan: si è
conclusa sabato la
tappa italiana. 

Endurance: i
campionati del Mondo
2020 si svolgeranno a
Pisa.

Endurance:
Costanza Laliscia
Ambasciatrice
dell'Endurance nel
mondo.

Endurance: conclusa
la seconda tappa del
Campionato
Regionale.

Endurance: Trofeo
Umbria Lazio Toscana
e 1° Tappa
Campionato
Regionale a

Endurance: i risultati
dei binomi azzurri a
Fontainebleu. 

Seconda tappa Pony
Endurance Fise
Lazio 2017 e Under
14.

Endurance: conclusa
la quarta edizione del
Discovering Magredi.

Endurance: la prima
tappa con i pony
domenica 12 Marzo
2017. 

Endurance: due
amazzoni impegnate
in gara all'estero nel
weekend. 

Endurance: sospesi
tre cavalieri per
doping dalla FEI. 

Endurance: Laliscia
e Coppini
convocate per la
Dubai Crow Prince
Cup in UAE 

Endurance:
conclusa la H.H. The
Presidents l'11
Febbraio 2017 e si
scaldano i motori per

Endurance: giovani
italiani in gara nella
H.H. The Presidents
of United Arab
Emirates Cup.

Endurance: la prova
di Marco Sardo nel
CEI2* di Abu Dhabi
del 14 Gennaio.

Endurance:
Costanza Laliscia
vince il FEI Young
Riders Ranking
mondiale 2016

Endurance:
Galantino e Malta sul
traguardo della H.H.
Sh. Mohammed bin
Rashid Al Maktoum

Endurance: cavalieri
italiani al via nella 120
chilometri di Al
Wathba Sabato 14
Gennaio

Endurance: Columbu
e Laliscia primi nei
CEI di Monteleone di
Orvieto.

Endurance:
Galantino, Misino e
Simula pronte per una
nuova sfida nel
deserto. 

Endurance: che
amazzoni le azzurre!
Prima e terza ad Abu
Dhabi. 

Endurance: le
azzurre worldwide
´. Emirati Arabi,
Argentina e Francia
nel mirino delle

Endurance: Carolina
Asli Tavassoli firma il
CEI3* di Follonica.

 

Tusyl gel defaticante con Arnica
Montana per traumatismi, contusioni,
dolori e distorsioni articolari 100 ml

solo

€ 11,20

anziché

€ 14,00

sconto

20%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito

SET 3 pezzi Creolina disinfettante
per ambienti contro germi, virus e

insetti 1000ml

solo

€ 25,99

anziché

€ 34,65

sconto

25%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito

SET RECINZIONE ELETTRICA
completa di elettrificatore, fettuccia,
barriera con molla per cancello, targa

e 20 picchetti

solo

€ 197,99

anziché

€ 263,99

sconto

25%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito

Creolina disinfettante per ambienti
contro germi, virus e insetti 1000ml

solo

€ 8,99

anziché

€ 11,24

sconto

20%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito

Offerta 3 pezzi Tri-Tec 600 ml
insetticida insettorepellente per

cavalli contro tafani mosche e insetti
volanti con filtro solare

Offerte del giorno

Tutti i diritti riservati
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Endurance: a
Follonica le finali del
circuito cavalli
giovani all´Ippodromo
dei Pini

I risultati dei CEI di
San Canzian
dIsonzo. Domenica
6 Novembre il Trofeo
Isonzo 2016

Trofeo dei circoli:
vecchio Gufo piglia
tutto. Il 6 Novembre
si è svolta la gara di
Endurance

Il Campionato
Italiano Endurance
Pony a Provaglio
d'Iseo

Montcuq: Due
italiani al via.
Appuntamento con
una delle competizioni
storiche

Endurance:
Piazzamenti e
vittorie azzurre nei
CEI. In gara all'estero
e in Italia, gli azzurri

Costanza Laliscia n
°1 del ranking YR
FEI, vince anche a
Topolcianky

Trasferta slovacca
per Costanza
Laliscia. Sarà in gara
nella categoria Young
Riders e Junior

Coppa delle Regioni
di Endurance a
Follonica. Tutto è
pronto per dare il via
all'evento italiano di

Endurance: Un
Trofeo dedicato ad
Irene Avitabile. Sarà
assegnato alla
migliore amazzone

solo

€ 83,99

anziché

€ 111,99

sconto

25%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito

HOME REDAZIONE CONTATTI PRESENTAZIONE CONVENZIONI LISTINO PREZZI MODALITÀ DI PAGAMENTO SERVIZI INTERNET PRIVACY POLICY

Informazioni:
Redazione
Presentazione
Servizi Internet
Perché promuoversi sul Portale
Listino Prezzi
Modalità di Pagamento
Convenzioni
Tessera Circle Classic & VIP
Contatti
Scarica la brochure del Portale
Disclaimer
RSS

Community:
Community del Portale
Iscrizione / Login
Pannello di Controllo
L'Esperto Risponde
Forum

News:
Home Page
Monta Inglese
Monta Western
Ippica
Polo
Attacchi
Equiturismo
Cura e Benessere
Ippoterapia
Interviste

Cerca tra:
Allevamenti
Centri ippici
Agriturismi
Trekking
Corsi e stage
Centri di Ippoterapia
Van e Trailer
Carrozze e calessi
Alimenti e cosmesi
Abbigliamento
Arte e oggettistica
Prodotti per scuderia
Box, scuderie, edilizia
Campi, lettiere, pavimentazioni
Ostacoli e pali
Giostre e solarium
Carrelli e cassoni
Trainer
Veterinari
Immobiliari e soc. di servizi
Trasporto cavalli
Aziende mascalcia
Maniscalchi

Archivio Articoli

Newsletter

iscriviti alla newsletter

I tuoi dati sono riservati. Puoi
annullare l'iscrizione in qualsiasi
momento

Servizi:
Cavalli in Vendita
Annunci
Catalogo Stalloni
Pubblica il tuo Articolo
Sondaggi
Video
Enciclopedia
Razze Equine
Barzellette
Proverbi
Foto e Dediche
Poesie
Giochi gratuiti

Info e Indirizzi utili:
Enti e Associazioni

Promuovi la tua
Azienda Gratis

Il Portale è anche... la più
grande selleria online

Vuoi acquistare comodamente da
casa accessori per il cavallo,
attrezzature per scuderia e
abbigliamento per equitazione dei
marchi più prestigiosi?
Allora il posto giusto è
Nonsolocavallo.it il negozio di
equitazione del Portale del Cavallo
con un ottimo servizio assistenza
clienti e un vasto assortimento di
articoli per equitazione. 

Oltre 10.000 prodotti per
equitazione e 200 marchi
a tua disposizione come Umbria
Equitazione, Pariani Selleria,
Union Bio, Billy Cook, Casco,
Delgrange, Equestro, Farnam,
I Cavalli del Sole, Lami-Cell,
Lakota, Manifatture Burioni,
Pioneer, Podium, Pools, stivali
western Billy Boots, Chetak,
Equi Comfort, Metalab, Zaldi e
tante altri!

Su Nonsolocavallo.it trovi
tutto a prezzi accessibili

Tutto per la monta inglese e la
monta western: dai caschi
protettivi per cavalieri alle
protezioni per cavalli da salto,
dressage e monta americana.
Ampio assortimento coperte,
abbigliamento e stivali delle
migliori marche come Umbria
Equitazione, Tattimi e HKM. Inoltre
una vasta scelta di integratori e
repellenti per insetti per il
massimo benessere del cavallo. 

Anche una vasta gamma di cibo
secco e umido per cani e gatti
delle migliori marche presenti sul
mercato come Almo Nature,
Farmina, Monge, tutto a prezzi
super scontati e in pronta
consegna. 

Spedizione con corriere in
24/72 ore in tutta Italia.

Devi fare un regalo?
Acquista un buono regalo su
NonsoloCavallo.it
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ENDURANCE LIFESTYLE

02 AGO   REDAZIONE   0   0    4    0

 Secondo appuntamento stagionale per la maratona a cavallo in Toscana. Top riders e giovani italiani

molto più che promettenti torneranno a sfidarsi sui magnifici tracciati della Tenuta di San Rossore,
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vivendo un altro step del percorso di avvicinamento verso i Mondiali della disciplina, programmati

proprio qui per il settembre 2020

Toscana Endurance Lifestyle 2017 torna dal 4 al 6 agosto per il suo secondo appuntamento, dopo

aver contato in quello di luglio numeri da capogiro: 517 binomi provenienti da 44 nazioni e dai

cinque continenti, migliaia di presenze registrate all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore,

splendida location dell’evento, e una ricaduta altrettanto importante sul tessuto economico

locale, testimoniata dal “tutto esaurito” riscontrato nelle attività alberghiere e di ristorazione nel

raggio di 50 chilometri, oltre che nelle strutture di lusso a cinque stelle di Firenze.

Grazie al supporto di sponsor di caratura mondiale come Meydan e Azizi Developments,

Toscana Endurance Lifestyle rappresenta un’occasione consolidata negli anni per fare business e

networking esaltando l’energia delle eccellenze italiane e coltivando i rapporti fra Italia ed

Emirati Arabi Uniti grazie alla “visione” di Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice

presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, grande

appassionato dell’endurance e convinto sostenitore dell’evento. Ma soprattutto ospiterà ancora

una volta una panoramica avvincente su questa affascinante disciplina equestre, non solo sport,

non solo tecnica, ma un vero e proprio stile di vita. Sugli splendidi “tracks” di San Rossore,

autentico paradiso dell’endurance con i suoi terreni perfetti, ombrosi e ventilati, domenica 6

agosto andrà in scena il CEI 3* su 160 km, distanza emblematica che affonda le proprie radici nelle

leggendarie 100 miglia sulle quali i “pony express” si sfidavano a fine Ottocento in America e dalle

quali la specialità prende origine; poi, oltre a una prova sugli 81 km, tre categorie sui 120 km, la

distanza più spettacolare e dove le medie di percorrenza sono più elevate: il  CEI 2*, il CEIYJ 2*

riservato agli atleti più giovani e il CEI 2* Ladies dove corrono solo amazzoni, quelle donne che

costituiscono il 50% dei praticanti mondiali della disciplina e che in moltissimi casi hanno la

meglio sugli uomini senza se e senza ma.

Sabato 5 agosto, invece, sarà in tutto e per tutto la giornata dei cavalieri in erba, con l’esaltante

Campionato Italiano under 14: bambini e ragazzi agguerritissimi in lotta per il più prestigioso dei

titoli nazionali loro riservati. I “big del domani” si troveranno a gareggiare sugli stessi tracciati

battuti dai grandi di oggi: un’emozione e uno stimolo che non hanno prezzo. Da sempre, infatti,

Toscana Endurance Lifestyle non solo punta a ospitare gli atleti più forti al mondo, ma guarda

anche al futuro offrendo le stesse opportunità al vivaio dell’endurance: prova ne è la scelta che la

Federazione equestre internazionale ha fatto di assegnare proprio a San Rossore gli Europei

junior e young riders del 2018 e i Mondiali junior e young riders del 2019, oltre al Mondiale

giovani cavalli 2019; ma anche e soprattutto l’attesissimo Longines Fei World Endurance

Championship, ovvero il Mondiale assoluto della disciplina, fissato per il 2020. Una road map che

fa della location pisana una delle capitali mondiali dell’endurance.

L’organizzazione è come sempre curata da sistemaeventi.it; ideatore del format Endurance

Lifestyle fin dalla sua prima edizione (Assisi 2007) e motore della complicata e oliatissima

macchina organizzativa è Gianluca Laliscia, autentico personaggio nel mondo dell’endurance

come cavaliere, allenatore e allevatore, e storico punto di riferimento italiano per le attività che

fanno capo al Dubai Equestrian Club e a Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.
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TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE 2017: ASPETTANDO IL 4 – 6
AGOSTO PROSSIMI, L’ATTESA EMOZIONA

“Toscana Endurance Lifestyle 2017”, nel prossimo fine settimana

(4 – 6  agosto), ancora una volta richiamerà molti atleti e, dunque,

catalizzerà l’attenzione.

«Secondo appuntamento stagionale per la maratona a cavallo in

Toscana. Top riders e giovani italiani molto più che promettenti

torneranno a sfidarsi sui magnifici tracciati della Tenuta di San Rossore,

vivendo un altro step del percorso di avvicinamento verso i Mondiali della

disciplina, programmati proprio qui per il settembre 2020.

Toscana Endurance Lifestyle 2017 torna dal 4 al 6 agosto per il suo

secondo appuntamento, dopo aver contato in quello di luglio numeri da capogiro: 517 binomi provenienti da 44 nazioni e dai

cinque continenti, migliaia di presenze registrate all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore, splendida location

dell’evento, e una ricaduta altrettanto importante sul tessuto economico locale, testimoniata dal “tutto esaurito” riscontrato nelle

attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di 50 chilometri, oltre che nelle strutture di lusso a cinque stelle di Firenze. Grazie

al supporto di sponsor di caratura mondiale come Meydan e Azizi Developments, Toscana Endurance Lifestyle rappresenta

un’occasione consolidata negli anni per fare business e networking esaltando l’energia delle eccellenze italiane e coltivando i

rapporti fra Italia ed Emirati Arabi Uniti grazie alla “visione” di Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e

primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, grande appassionato dell’endurance e convinto sostenitore

dell’evento. Ma soprattutto ospiterà ancora una volta una panoramica avvincente su questa affascinante disciplina equestre,

non solo sport, non solo tecnica, ma un vero e proprio stile di vita. Sugli splendidi “tracks” di San Rossore, autentico paradiso

dell’endurance con i suoi terreni perfetti, ombrosi e ventilati, domenica 6 agosto andrà in scena il CEI 3* su 160 km, distanza

emblematica che affonda le proprie radici nelle leggendarie 100 miglia sulle quali i “pony express” si sfidavano a fine Ottocento in

America e dalle quali la specialità prende origine; poi, oltre a una prova sugli 81 km, tre categorie sui 120 km, la distanza più

spettacolare e dove le medie di percorrenza sono più elevate: il  CEI 2*, il CEIYJ 2* riservato agli atleti più giovani e il CEI 2*

Ladies dove corrono solo amazzoni, quelle donne che costituiscono il 50% dei praticanti mondiali della disciplina e che in

moltissimi casi hanno la meglio sugli uomini senza se e senza ma».

Una stretta di mano simbolica, di buona fortuna agonistica, a quanti si cimenteranno nella kermesse sportiva. Forza!.

Filippo Caporossi
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IT news Pisa  Toscana Endurance Lifestyle: i campioni
del futuro si sfidano a San Rossore - PisaToday
https://t.co/SRt2M67sq5 #Pisa #news

Bambini e ragazzi, così come accadde ai primi di settembre del

2016, potranno farlo galoppando e trottando in sella ai propri

cavalli sullo stesso percorso " naturalmente con distanze più

adeguate all'età e che vanno dagli 82, ai 59 e ai 28 ...

Leggi la notizia
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Produzione e spaccio di droga: denunciati babbo, mamma e due figli
... il tutto trovato dai carabinieri di Vernio in un
appartamento e in un terreno durante un controllo
condotto insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili di
Pisa San Rossore. Alla fine l'intero nucleo ...

La Nazione.it  -  2 ore fa

Musica, cibo ed escursioni a Massaciuccoli
Torna anche quest'anno il festival Il Parco delle
Stelle la serie di appuntamenti organizzata
dall'Oasi Lipu di Massaciuccoli, in collaborazione
con il Parco di Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli che, dal 1996, promuove
l'osservazione della volta celeste nelle aree naturali
e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui
temi dell'inquinamento luminoso e del ...

Lucca in Diretta  -  1-8-2017

Tirrenica Mobilità nuovo sponsor del Pisa. Ma solo per 17 partite
... ossia l'accordo istituzionale con Toscana
Aeroporti, il cui logo comparirà sul petto delle
tenute ufficiali, e quello con la Clinica di San
Rossore che continuerà ad occupare il retromaglia.
Tanti ...

La Nazione.it  -  30-7-2017

Pisa da scoprire: la Sterpaia
Quante volte abbiamo pensato: ma quanto è
grande il parco di San Rossore-Migliarino-
Massaciuccoli che si estende lungo tutta la costa
pisana fino oltre Migliarino? 'Il parco, nella sua
interezza è grande 45/46 mila ettari - conferma
Pierluigi Micheletti della ...

Pisa Informa Flash  -  28-7-2017

Si è svolta ad Arezzo la quinta tappa del Campionato Toscano di Endurance
Tra i concorrenti e ancora sul podio anche
Alessandro Generali, fresco del successo
nell'internazionale Toscana Endurance Lifestyle a
San Rossore dove ha conquistato il terzo posto
nella categoria ...

Arezzo Notizie  -  28-7-2017

Sopralluogo alla pineta di levante: prioritaria riforestazione
Predisposto dalla protezione civile comunale, in
collaborazione con l'ente parco Migliarino San
Rossore e Massaciuccoli (che ha rilasciato il nulla
osta) e contemplato anche tra le azioni preventive ...

Lucca in Diretta  -  28-7-2017

Parco Migliarino San Rossore, cura e adempimenti
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... rispettivamente presidente e direttore del parco
Migliarino San Rossore. Sul tavolo le questioni
legate al Parco di Migliarino San Rossore. Apertura
al dialogo è stata mostrata da entrambe le parti ...

Lo Schermo  -  27-7-2017

Nuove regole per le secche della Meloria
Il Parco san Rossore Migliarino Massaciuccoli, cui
è assegnata la gestione dell''area, ha spiegato che
"Gli uffici stanno lavorando per rilasciare le
autorizzazioni necessarie a una corretta ...

Gazzetta di Livorno  -  27-7-2017

Festambiente 2017, l'ecologia che guarda alla sostenibilità
Festambiente si tiene in uno dei parchi regionali
più importanti della Toscana, e ci saranno anche il
parco di San Rossore e quello delle Alpi Apuane.
Tutta una sezione che fa sì che la Regione sia a ...

GoNews  -  27-7-2017
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ToscanaTweets  A San Rossore il secondo round di
Toscana Endurance Lifestyle - gonews
https://t.co/rCTktzYk6k

E' tutto pronto per il secondo round di Toscana Endurance Lifestyle

2017 in programma dal 4 al 6 agosto. Bambini e ragazzi, così

come accadde ai primi di settembre del 2016, potranno farlo

galoppando e trottando in sella ai propri cavalli sullo ...

Leggi la notizia

 

Persone: azizi developments meydan

Organizzazioni: campionato cei

Prodotti: eventi

Luoghi: rossore pisa

Tags: gare km

Torna l'Endurance a San Rossore
Pisa Informa Flash  1  1 ora fa

Persone: orlando procopio spas

Organizzazioni: astroversilia

etruschi

Prodotti: musica

Luoghi: massaciuccoli

parco di migliarino

Tags: cibo escursioni

Persone: tirrenica mobilità

gabriele vannucci

Prodotti: coppa italia

Luoghi: pisa livorno

Tags: sponsor partite

Persone: pierluigi micheletti

micheletti

Organizzazioni: tenuta

presidenza della repubblica

Luoghi: pisa

parco di san rossore

Tags: trenino pullman

Persone: nadras lisa moretti

Organizzazioni: campionato

fogliarina

Luoghi: arezzo toscana

Tags: tappa concorrenti

Persone: alberici

federico pierucci

Organizzazioni: regione comune

Luoghi: viareggio toscana

Tags: pineta levante

Persone: spagnoli troiso

Organizzazioni: ente parco cda

Prodotti: apertura

Luoghi:

parco migliarino san rossore

viareggio

Tags: cura adempimenti

ALTRE FONTI (402)

Musica, cibo ed escursioni a Massaciuccoli
Torna anche quest'anno il festival Il Parco delle
Stelle la serie di appuntamenti organizzata
dall'Oasi Lipu di Massaciuccoli, in collaborazione
con il Parco di Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli che, dal 1996, promuove
l'osservazione della volta celeste nelle aree naturali
e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui
temi dell'inquinamento luminoso e del ...

Lucca in Diretta  -  1-8-2017

Tirrenica Mobilità nuovo sponsor del Pisa. Ma solo per 17 partite
... ossia l'accordo istituzionale con Toscana
Aeroporti, il cui logo comparirà sul petto delle
tenute ufficiali, e quello con la Clinica di San
Rossore che continuerà ad occupare il retromaglia.
Tanti ...

La Nazione.it  -  30-7-2017

Pisa da scoprire: la Sterpaia
Quante volte abbiamo pensato: ma quanto è
grande il parco di San Rossore-Migliarino-
Massaciuccoli che si estende lungo tutta la costa
pisana fino oltre Migliarino? 'Il parco, nella sua
interezza è grande 45/46 mila ettari - conferma
Pierluigi Micheletti della ...

Pisa Informa Flash  -  28-7-2017

Si è svolta ad Arezzo la quinta tappa del Campionato Toscano di Endurance
Tra i concorrenti e ancora sul podio anche
Alessandro Generali, fresco del successo
nell'internazionale Toscana Endurance Lifestyle a
San Rossore dove ha conquistato il terzo posto
nella categoria ...

Arezzo Notizie  -  28-7-2017

Sopralluogo alla pineta di levante: prioritaria riforestazione
Predisposto dalla protezione civile comunale, in
collaborazione con l'ente parco Migliarino San
Rossore e Massaciuccoli (che ha rilasciato il nulla
osta) e contemplato anche tra le azioni preventive ...

Lucca in Diretta  -  28-7-2017

Parco Migliarino San Rossore, cura e adempimenti
... rispettivamente presidente e direttore del parco
Migliarino San Rossore. Sul tavolo le questioni
legate al Parco di Migliarino San Rossore. Apertura
al dialogo è stata mostrata da entrambe le parti ...

Lo Schermo  -  27-7-2017

Nuove regole per le secche della Meloria

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Torna l'Endurance a
San Rossore

Pisa Informa Flash -  22-
7-2017

1 di 1

MAIL NEWS MAGAZINE VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

Tutti i diritti riservati

247.libero.it URL : http://247.libero.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

3 agosto 2017 - 12:12 > Versione online

http://www.libero.it/
https://login.libero.it/?service_id=webmail&ret_url=http%3A%2F%2Fwebmail.libero.it%2Fcp%2Fdefault.jsp%3FrndPrx%3D1501763341
http://notizie.libero.it/
http://magazine.libero.it/
http://mediaset.vitv.it/?ref=libero
http://digiland.libero.it/
http://local.virgilio.it/?ref=libero
http://247.libero.it/rfocus/32504258/1/torna-l-endurance-a-san-rossore/#
http://aiuto.libero.it/
http://registrazione.libero.it/
https://login.libero.it?service_id=beta_email&ret_url=http%3A//247.libero.it/rfocus/32504258/1/torna-l-endurance-a-san-rossore/
http://247.libero.it/index.html
http://247.libero.it/timeline.html?reg=toscana&cat=sport
http://247.libero.it/timeline.html?reg=toscana&cat=sport
http://247.libero.it/index.html
http://247.libero.it/regionali/lombardia/index.html
http://247.libero.it/regionali/lazio/index.html
http://247.libero.it/regionali/campania/index.html
http://247.libero.it/regionali/emiliaromagna/index.html
http://247.libero.it/regionali/veneto/index.html
http://247.libero.it/regionali/piemonte/index.html
http://247.libero.it/regionali/puglia/index.html
http://247.libero.it/regionali/sicilia/index.html
http://247.libero.it/regionali/toscana/index.html
http://247.libero.it/regionali/liguria/index.html
http://247.libero.it/rfocus/32504258/1/torna-l-endurance-a-san-rossore/#
http://247.libero.it/rfocus/32504258/1/torna-l-endurance-a-san-rossore/#
http://247.libero.it/cronaca.html
http://247.libero.it/economia.html
http://247.libero.it/politica.html
http://247.libero.it/spettacoli.html
http://247.libero.it/sport.html
http://247.libero.it/scienza.html
http://247.libero.it/estere/index.html
http://247.libero.it/regionali/lombardia/milano/index.html
http://www.pisainformaflash.it/portal/it/notizie/dettaglio.html?nId=32262
http://www.pisainformaflash.it
http://www.pisainformaflash.it/portal/it/notizie/dettaglio.html?nId=32262
https://t.co/rCTktzYk6k
http://247.libero.it/dsearch/azizi+developments/
http://247.libero.it/dsearch/meydan/
http://247.libero.it/dsearch/campionato/
http://247.libero.it/dsearch/cei/
http://247.libero.it/dsearch/eventi/
http://247.libero.it/dsearch/rossore/
http://247.libero.it/dsearch/pisa/
http://247.libero.it/dsearch/gare/
http://247.libero.it/dsearch/km/
http://www.pisainformaflash.it
http://247.libero.it/rnzsearch/san+rossore/
http://247.libero.it/rfocus/32487793/1/musica-cibo-ed-escursioni-a-massaciuccoli/
http://247.libero.it/rfocus/32487793/1/musica-cibo-ed-escursioni-a-massaciuccoli/
http://luccaindiretta.it
http://247.libero.it/dsearch/orlando+procopio/
http://247.libero.it/dsearch/spas/
http://247.libero.it/dsearch/astroversilia/
http://247.libero.it/dsearch/etruschi/
http://247.libero.it/dsearch/musica/
http://247.libero.it/dsearch/massaciuccoli/
http://247.libero.it/dsearch/parco+di+migliarino/
http://247.libero.it/dsearch/cibo/
http://247.libero.it/dsearch/escursioni/
http://247.libero.it/rfocus/32468534/1/tirrenica-mobilit-nuovo-sponsor-del-pisa-ma-solo-per-17-partite/
http://247.libero.it/rfocus/32468534/1/tirrenica-mobilit-nuovo-sponsor-del-pisa-ma-solo-per-17-partite/
http://www.lanazione.it
http://247.libero.it/dsearch/tirrenica+mobilit%C3%A0/
http://247.libero.it/dsearch/gabriele+vannucci/
http://247.libero.it/dsearch/coppa+italia/
http://247.libero.it/dsearch/pisa/
http://247.libero.it/dsearch/livorno/
http://247.libero.it/dsearch/sponsor/
http://247.libero.it/dsearch/partite/
http://247.libero.it/rfocus/32460207/1/pisa-da-scoprire-la-sterpaia/
http://247.libero.it/rfocus/32460207/1/pisa-da-scoprire-la-sterpaia/
http://www.pisainformaflash.it
http://247.libero.it/dsearch/pierluigi+micheletti/
http://247.libero.it/dsearch/micheletti/
http://247.libero.it/dsearch/tenuta/
http://247.libero.it/dsearch/presidenza+della+repubblica/
http://247.libero.it/dsearch/pisa/
http://247.libero.it/dsearch/parco+di+san+rossore/
http://247.libero.it/dsearch/trenino/
http://247.libero.it/dsearch/pullman/
http://247.libero.it/rfocus/32453031/1/si-svolta-ad-arezzo-la-quinta-tappa-del-campionato-toscano-di-endurance/
http://247.libero.it/rfocus/32453031/1/si-svolta-ad-arezzo-la-quinta-tappa-del-campionato-toscano-di-endurance/
http://www.arezzonotizie.it
http://247.libero.it/dsearch/nadras/
http://247.libero.it/dsearch/lisa+moretti/
http://247.libero.it/dsearch/campionato/
http://247.libero.it/dsearch/fogliarina/
http://247.libero.it/dsearch/arezzo/
http://247.libero.it/dsearch/toscana/
http://247.libero.it/dsearch/tappa/
http://247.libero.it/dsearch/concorrenti/
http://247.libero.it/rfocus/32452599/1/sopralluogo-alla-pineta-di-levante-prioritaria-riforestazione/
http://247.libero.it/rfocus/32452599/1/sopralluogo-alla-pineta-di-levante-prioritaria-riforestazione/
http://luccaindiretta.it
http://247.libero.it/dsearch/alberici/
http://247.libero.it/dsearch/federico+pierucci/
http://247.libero.it/dsearch/regione/
http://247.libero.it/dsearch/comune/
http://247.libero.it/dsearch/viareggio/
http://247.libero.it/dsearch/toscana/
http://247.libero.it/dsearch/pineta/
http://247.libero.it/dsearch/levante/
http://247.libero.it/rfocus/32438694/1/parco-migliarino-san-rossore-cura-e-adempimenti/
http://247.libero.it/rfocus/32438694/1/parco-migliarino-san-rossore-cura-e-adempimenti/
http://www.loschermo.it
http://247.libero.it/dsearch/spagnoli/
http://247.libero.it/dsearch/troiso/
http://247.libero.it/dsearch/ente+parco/
http://247.libero.it/dsearch/cda/
http://247.libero.it/dsearch/apertura/
http://247.libero.it/dsearch/parco+migliarino+san+rossore/
http://247.libero.it/dsearch/viareggio/
http://247.libero.it/dsearch/cura/
http://247.libero.it/dsearch/adempimenti/
http://247.libero.it/rfocus/32437915/1/nuove-regole-per-le-secche-della-meloria/
http://247.libero.it/rfocus/32504258/1/torna-l-endurance-a-san-rossore/#
http://247.libero.it/rfocus/32504258/1/torna-l-endurance-a-san-rossore/#
http://247.libero.it/rfocus/32504258/1/torna-l-endurance-a-san-rossore/#
http://247.libero.it/rfocus/32504258/1/torna-l-endurance-a-san-rossore/#
http://247.libero.it/dsearch/san+rossore?rs=1
http://247.libero.it/termini_e_condizioni.html
http://www.libero.it/mail/mail-gratis/
http://247.libero.it/regionali/lombardia/milano/index.html
http://247.libero.it/regionali/lazio/roma/index.html
http://247.libero.it/regionali/campania/napoli/index.html
http://247.libero.it/regionali/emiliaromagna/bologna/index.html
http://247.libero.it/regionali/veneto/venezia/index.html
http://247.libero.it/regionali/piemonte/torino/index.html
http://247.libero.it/regionali/puglia/bari/index.html
http://247.libero.it/regionali/sicilia/palermo/index.html
http://247.libero.it/regionali/toscana/firenze/index.html
http://247.libero.it/regionali/liguria/genova/index.html
http://247.libero.it/regionali/calabria/catanzaro/index.html
http://247.libero.it/regionali/marche/ancona/index.html
http://247.libero.it/regionali/friuli/trieste/index.html
http://247.libero.it/regionali/abruzzo/l-aquila/index.html
http://247.libero.it/regionali/umbria/perugia/index.html
http://247.libero.it/regionali/sardegna/cagliari/index.html
http://247.libero.it/regionali/trentino/trento/index.html
http://247.libero.it/regionali/basilicata/potenza/index.html
http://247.libero.it/regionali/molise/campobasso/index.html
http://247.libero.it/regionali/valledaosta/aosta/index.html
http://247.libero.it/regionali/elenco_citta.html
http://247.libero.it/fotogallery/onlinereg32504258/torna-l-endurance-a-san-rossore/
http://247.libero.it/fotogallery/onlinereg32504258/torna-l-endurance-a-san-rossore/
http://www.pisainformaflash.it
https://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=247.libero.it&placement=like_plugin&extra_1=http%3A%2F%2F247.libero.it%2Frfocus%2F32504258%2F1%2Ftorna-l-endurance-a-san-rossore%2F&extra_2=FR
http://247.libero.it/rfocus/32504258/1/torna-l-endurance-a-san-rossore/


Organizzazioni:

rossore migliarino

Luoghi: livorno massaciuccoli

Tags: secche regole

Persone: regione toscana

federica fratoni

Organizzazioni:

camera dei deputati

infrastrutture

Prodotti: festambiente

Luoghi: rispescia grosseto

Tags: ecologia sostenibilità

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

Il Parco san Rossore Migliarino Massaciuccoli, cui
è assegnata la gestione dell''area, ha spiegato che
"Gli uffici stanno lavorando per rilasciare le
autorizzazioni necessarie a una corretta ...

Gazzetta di Livorno  -  27-7-2017

Festambiente 2017, l'ecologia che guarda alla sostenibilità
Festambiente si tiene in uno dei parchi regionali
più importanti della Toscana, e ci saranno anche il
parco di San Rossore e quello delle Alpi Apuane.
Tutta una sezione che fa sì che la Regione sia a ...

GoNews  -  27-7-2017
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(ANSA) - PISA, 3 AGO - Torna l'endurance a Pisa con il secondo round
del Toscana Endurance Lifestyle, che da domani a domenica vedrà
l'ippodromo e la Tenuta di San Rossore ospitare sette gare dei
campionati italiani Under 14. Bambini e ragazzi correranno sulle
distanze più adeguate all'età e che vanno dagli 82, ai 59 e ai 28
chilometri. Accanto alle gare del Campionato italiano Under 14, il
programma di Toscana Endurance Lifestyle 2017 propone anche altre
quattro gare. L'appuntamento, in questo caso, è per domenica. Il
secondo round dell'endurance entrerà nel vivo quando al villaggio
realizzato all'ippodromo di San Rossore tutti i cavalieri impegnati nel
Campionato italiano Under 14 presenteranno i propri cavalli per il
tradizionale appuntamento delle visite veterinarie preliminari.
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CRONACA

Trasferita a Cisanello la donna
ustionata alla Cigna: resta grave
Marcella Ribechini ha riportato ustioni
su quasi l'80 per cento del copro dopo
l'incendio divampato...

Ippica:torna Toscana
Endurance Lifestyle

Torna l'endurance a Pisa con il secondo round del
Toscana Endurance Lifestyle, che da domani a
domenica vedrà l'ippodromo e la Tenuta di San
Rossore ospitare sette gare dei campionati
italiani Under 14. Bambini e ragazzi correranno
sulle distanze più adeguate all'età e che vanno
dagli 82, ai 59 e ai 28 chilometri. Accanto alle
gare del Campionato italiano Under 14, il
programma di Toscana Endurance Lifestyle 2017
propone anche altre quattro gare.
L'appuntamento, in questo caso, è per domenica.
Il secondo round dell'endurance entrerà nel vivo
quando al villaggio realizzato all'ippodromo di
San Rossore tutti i cavalieri impegnati nel
Campionato italiano Under 14 presenteranno i
propri cavalli per il tradizionale appuntamento
delle visite veterinarie preliminari.
ANSA  03-08-2017 17:43

ARTICOLI CORRELATI
Torna l'Endurance a San Rossore
Pisa Informa Flash  03-08-2017 13:21

Pisa da scoprire: la Sterpaia
Pisa Informa Flash  28-07-2017 00:00

Michela Fanini bene a Tarzo e a Bolzano; e si pensa già al
'Toscana'
NoiTv  03-08-2017 09:47
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Il Tirreno  03-08-2017 20:44

SPORT

Partitella al Coni. Test con la Massese
Squadra in campo mattina e pomeriggio
al Centro Coni di Tirrenia. Al mattino
lavoro atletico,...
Livorno Calcio  03-08-2017 20:08

CRONACA

Incendio alla centrale Cornia 2:
distrutte 3 torri di raffreddamento
Sono andate a fuoco tre torri
dell'impianto di raffreddamento. Un
incendio ha messo a rischio la...
Firenze Repubblica  03-08-2017 20:03

CRONACA

Il pirata del ciclista rintracciato dopo
10 giorni
COLLESALVETTI - Denunciato per
omissione di soccorso e lesioni personali
gravi un settantenne...
ToscanaMedia  29-07-2017 10:21

ECONOMIA

Dipendenti comunali in agitazione
LIVORNO - Stato di agitazione tra i
dipendenti comunali di Livorno, che, da
sabato, daranno il via...
Gazzetta di Livorno  03-08-2017 18:21

CRONACA

Arriva all'auto e scopre che gli hanno
rubato la portiera
Un livornese ha trovato la propria
macchina senza lo sportello del
guidatore. Il fatto denunciato ai...
Il Tirreno  03-08-2017 18:14

CRONACA

Differenziata, Pisa vicina al sessanta
per cento
PISA - Sono usciti i dati di giugno della
raccolta differenziata. Il mese estivo,
storicamente basso...
QuiNewsPisa  03-08-2017 19:01

CRONACA

Vacanze in viaggio in automobile: i
consigli di CNA
In vista di viaggi in macchina per l'estate,
il portavoce CNA Autoriparatori Maurizio
Giunti,...
Pisa Today  03-08-2017 18:54
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Nel frattempo, in altre città d'Italia...
40 °

Roma

Sale l'attesa per il
concerto di Nada

a Roma
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EVENTO

36 °

Milano
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Barocca,
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EVENTO
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Torino
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Palermo
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//FLASH NEWS 24

SPORT

Ippica:torna Toscana Endurance
Lifestyle

17:43 (ANSA) - PISA - Torna l'endurance a Pisa con il secondo round del

Toscana Endurance Lifestyle, che da domani a domenica vedrà l'ippodromo e
la Tenuta di San Rossore ospitare sette gare dei campionati italiani Under 14.
Bambini e ragazzi correranno sulle distanze più adeguate all'età e che vanno
dagli 82, ai 59 e ai 28 chilometri. Accanto alle gare del Campionato italiano
Under 14, il programma di Toscana Endurance Lifestyle 2017 propone anche
altre quattro gare. L'appuntamento, in questo caso, è per domenica. Il
secondo round dell'endurance entrerà nel vivo quando al villaggio realizzato
all'ippodromo di San Rossore tutti i cavalieri impegnati nel Campionato
italiano Under 14 presenteranno i propri cavalli per il tradizionale
appuntamento delle visite veterinarie preliminari.
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Top riders e giovani italiani molto più che promettenti
torneranno a sfidarsi sui magnifici tracciati della Tenuta di
San Rossore, vivendo un altro step del percorso di
avvicinamento verso i Mondiali della disciplina,
programmati proprio nella stessa location per il settembre
2020
 
Toscana Endurance Lifestyle 2017 torna dal 4 al 6 agosto per il
suo secondo appuntamento, dopo aver contato in quello di
luglio numeri da capogiro: 517 binomi provenienti da 44 nazioni
e dai cinque continenti, migliaia di presenze registrate
all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore, splendida location
dell’evento, e una ricaduta altrettanto importante sul tessuto
economico locale, testimoniata dal “tutto esaurito” riscontrato
nelle attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di 50
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tutto pronto per il secondo
appuntamento
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chilometri, oltre che nelle strutture di lusso a cinque stelle di
Firenze.
 
Grazie al supporto di sponsor di caratura mondiale come
Meydan e Azizi Developments, Toscana Endurance Lifestyle
rappresenta un’occasione consolidata negli anni per fare
business e networking esaltando l’energia delle eccellenze
italiane e coltivando i rapporti fra Italia ed Emirati Arabi Uniti
grazie alla “visione” di Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, grande appassionato
dell’endurance e convinto sostenitore dell’evento. Ma
soprattutto ospiterà ancora una volta una panoramica
avvincente su questa affascinante disciplina equestre, non solo
sport, non solo tecnica, ma un vero e proprio stile di vita. Sugli
splendidi “tracks” di San Rossore, autentico paradiso
dell’endurance con i suoi terreni perfetti, ombrosi e ventilati,
domenica 6 agosto andrà in scena il CEI 3* su 160 km, distanza
emblematica che affonda le proprie radici nelle leggendarie 100
miglia sulle quali i “pony express” si sfidavano a fine Ottocento
in America e dalle quali la specialità prende origine; poi, oltre a
una prova sugli 81 km, tre categorie sui 120 km, la distanza più
spettacolare e dove le medie di percorrenza sono più elevate: il
 CEI 2*, il CEIYJ 2* riservato agli atleti più giovani e il CEI 2*
Ladies dove corrono solo amazzoni, quelle donne che
costituiscono il 50% dei praticanti mondiali della disciplina (il
70% in Italia) e che in moltissimi casi hanno la meglio sugli
uomini senza se e senza ma.
 
Sabato 5 agosto, invece, sarà in tutto e per tutto la giornata dei
cavalieri in erba, con l’esaltante Campionato Italiano under 14:
bambini e ragazzi agguerritissimi in lotta per il più prestigioso
dei titoli nazionali loro riservati. I “big del domani” si troveranno
a gareggiare sugli stessi tracciati battuti dai grandi di oggi:
un’emozione e uno stimolo che non hanno prezzo. Da sempre,
infatti, Toscana Endurance Lifestyle non solo punta a ospitare gli
atleti più forti al mondo, ma guarda anche al futuro offrendo le
stesse opportunità al vivaio dell’endurance: prova ne è la scelta
che la Federazione equestre internazionale ha fatto di
assegnare proprio a San Rossore gli Europei junior e young
riders del 2018 e i Mondiali junior e young riders del 2019, oltre
al Mondiale giovani cavalli 2019; ma anche e soprattutto
l’attesissimo Longines Fei World Endurance Championship,
ovvero il Mondiale assoluto della disciplina, fissato per il 2020.
Una road map che fa della location pisana una delle capitali
mondiali dell’endurance.
 
L’organizzazione è come sempre curata da sistemaeventi.it;
ideatore del format Endurance Lifestyle fin dalla sua prima
edizione (Assisi 2007) e motore della complicata e oliatissima
macchina organizzativa è Gianluca Laliscia, autentico
personaggio nel mondo dell’endurance come cavaliere,
allenatore e allevatore, e storico punto di riferimento italiano
per le attività che fanno capo al Dubai Equestrian Club e a
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.
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A San Rossore il secondo round di Toscana
Endurance Lifestyle

L’endurance di alto livello chiama e San Rossore risponde “presente”. In occasione

del secondo round di Toscana Endurance Lifestyle, da venerdì 4 a domenica 6

agosto l’ippodromo e la Tenuta ospiteranno sette gare a ulteriore conferma di quanto

la location pisana sia ormai diventata un punto di riferimento sia a livello italiano che

internazionale.

L’evento clou di questo fine settimana sarà quello dei Campionati italiani Under 14,

che tornano a San Rossore per il secondo anno consecutivo per eleggere i migliori

giovani e affidare loro il domani del nostro endurance. Bambini e ragazzi, così come

accadde ai primi di settembre del 2016, potranno farlo galoppando e trottando in

sella ai propri cavalli sullo stesso percorso – naturalmente con distanze più adeguate

all’età e che vanno dagli 82, ai 59 e ai 28 chilometri – lungo il quale tre settimane fa si

sono sfidati i cavalieri e le amazzoni più forti del mondo, arrivati a Pisa per prendere
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Cup Festival. Un’emozione grande sia per le giovani promesse dell’endurance che

per le loro famiglie e i loro allenatori, che già da oggi stanno facendo rotta su Pisa per

prepararsi alle gare e mettere in condizione i cavalli di dare il meglio nelle tre prove in

programma sabato 5 agosto a partire dalle 6,30.

Il futuro dell’endurance verrà dunque scritto ancora una volta a San Rossore a

conferma di quanto Toscana Endurance Lifestyle, insieme ai propri main sponsor

Meydan e Azizi Developments, tenga allo sviluppo di questa disciplina. Eventi di

altissimo livello tecnico, come le gare di metà luglio, vanno infatti di pari passo con

appuntamenti organizzati appositamente per avvicinare i giovani all’endurance e

offrire loro opportunità di crescita e di affermazione.

Accanto alle gare del Campionato italiano Under 14, il programma del secondo round

di Toscana Endurance Lifestyle 2017 propone anche altre quattro gare.

L’appuntamento, in questo caso, è per domenica 6 agosto quando sulla linea di

partenza dell’ippodromo di San Rossore scatteranno i binomi iscritti al CEI 2* 120

km, al CEIYJ 2* 120 km riservato a junior e young riders, al CEI 2*120 km Ladies e al

CEI1*.

Il secondo round di Toscana Endurance Lifestyle 2017 entrerà nel vivo già nella

giornata di domani 4 agosto, quando al villaggio realizzato all’ippodromo di San

Rossore tutti i cavalieri impegnati nel Campionato italiano Under 14 presenteranno i

propri cavalli per il tradizionale appuntamento delle visite veterinarie preliminari. Una

prima presa di contatto con i protagonisti della rassegna tricolore in attesa delle sfide

sul percorso di San Rossore.

Fonte: Ufficio Stampa
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Ippica:torna Toscana Endurance
Lifestyle

(ANSA) - PISA, 3 AGO - Torna l'endurance a Pisa con il secondo
round del Toscana Endurance Lifestyle, che da domani a domenica
vedrà l'ippodromo e la Tenuta di San Rossore ospitare sette gare
dei campionati italiani Under 14. Bambini e ragazzi correranno sulle
distanze più adeguate all'età e che vanno dagli 82, ai 59 e ai 28
chilometri. Accanto alle gare del Campionato italiano Under 14, il
programma di Toscana Endurance Lifestyle 2017 propone anche
altre quattro gare. L'appuntamento, in questo caso, è per domenica.
Il secondo round dell'endurance entrerà nel vivo quando al villaggio
realizzato all'ippodromo di San Rossore tutti i cavalieri impegnati
nel Campionato italiano Under 14 presenteranno i propri cavalli per
il tradizionale appuntamento delle visite veterinarie preliminari.
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PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Scrivi qui il tuo commento e premi Invia

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento richiede l’utilizzo di un “cookie
di dominio” secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l’invio del
commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul
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Equitazione 
A 
Londra 
intanto 
Zorzi 
e 
De 
Luca 
danno 
la 
caccia 
ai 
punti 
del 
Longines 
Global 
Champions 
Tour 
Paolo 
Manili 
AZZURRI 
protagonisti 
di 
salto 
ostacoli, 
dressage 
ed 
endurance 
nel 
fine 
settimana. 
A 
Londra, 
nel 
parco- 
giardino 
del 
London 
Hospital 
Chelsea, 
il 
Gotha 
del 
concorso 
ippico 
dà 
la 
caccia 
ai 
punti 
del 
Longines 
Global 
Champions 
Tour. 
La 
lepre 
è 
l'olandese 
Smolders 
(252 
punti), 
lo 
insegue 
Alberto 
Zorzi 
(221 
p.) 
che 
ora 
però 
deve 
guardarsi 
le 
spalle 
da 
Ahlman 
(220 
p.), 
terzo 
dopo 
Berlino. 
Poi 
Lorenzo 
De 
Luca 
(173,5 
p.), 
sesto 
per 
aver 
disertato 
un 
paio 
di 
tappe 
per 
impegni 
con 
la 
Nazionale. 
Cambiando 
scenario, 
a 
Ermelo, 
Olanda, 
Norma 
Paoli 
(nella 
foto) 
partecipa 
al 
mondiale 
per 
giovani 
cavalli 
di 
dressage 
con 
la 
hannoverana 
di 
6 
anni 
Equitago 
Lisara 
ed 
è 
grande 
l'attesa 
per 
il 
risultato 
di 
quest'unico 
binomio 
azzurro. 
Infine 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
a 
San 
Rossore: 
secondo 
atto 
della 
celebre 
kermesse 
intemazionale 
che 
stavolta 
vede 
in 
gara 
domani 
i 
giovani 
(gli 
azzurrini 
nel 
campionato 
italiano 
under 
14) 
e 
domenica 
le 
prove 
principali: 
gara- 
clou 
è 
lalóO 
km, 
mire 
categorie 
sono 
articolate 
sui 
120 
Km., 
compresa 
la 
Gei 
«due 
stelle» 
Ladies, 
riservata 
alle 
amazzoni, 
che 
rappresentano 
il 
50% 
dei 
praticanti 
questo 
sport. 
I 
nostri 
binomi 
sono 
tra 
i 
favoriti. 
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Ippica:torna Toscana Endurance Lifestyle

(ANSA) – PISA, 3 AGO – Torna l’endurance a Pisa con il secondoround del Toscana Endurance Lifestyle, che
da domani a domenicavedrà l’ippodromo e la Tenuta di San Rossore ospitare sette garedei campionati italiani
Under 14. Bambini e ragazzi correrannosulle distanze più adeguate all’età e che vanno dagli 82, ai 59e ai 28
chilometri. Accanto alle gare del Campionato italianoUnder 14, il programma di Toscana Endurance Lifestyle
2017propone anche altre quattro gare. L’appuntamento, in questocaso, è per domenica. Il secondo round
dell’endurance entrerànel vivo quando al villaggio realizzato all’ippodromo di SanRossore tutti i cavalieri
impegnati nel Campionato italianoUnder 14 presenteranno i propri cavalli per il tradizionaleappuntamento delle
visite veterinarie preliminari.
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Ippica:torna Toscana Endurance Lifestyle
17:43 03 AGOSTO 2017

 

PISA - Torna l'endurance a Pisa con il secondo round del Toscana
Endurance Lifestyle, che da domani a domenica vedrà l'ippodromo e la
Tenuta di San Rossore ospitare sette gare dei campionati italiani Under 14.
Bambini e ragazzi correranno sulle distanze più adeguate all'età e che vanno
dagli 82, ai 59 e ai 28 chilometri. Accanto alle gare del Campionato italiano
Under 14, il programma di Toscana Endurance Lifestyle 2017 propone
anche altre quattro gare. L'appuntamento, in questo caso, è per domenica. Il
secondo round dell'endurance entrerà nel vivo quando al villaggio realizzato
all'ippodromo di San Rossore tutti i cavalieri impegnati nel Campionato
italiano Under 14 presenteranno i propri cavalli per il tradizionale
appuntamento delle visite veterinarie preliminari.
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Sport 
equestri 
II 
campionato 
italiano 
under 
14 
è 
in 
programma 
nel 
weekend 
DOPO 
QUELLO 
di 
luglio, 
che 
raccolse 
uno 
straordinario 
successo, 
prende 
il 
via 
a 
San 
Rossore 
il 
secondo 
meeting 
dell'endurance 
internazionale. 
Si 
inizia 
oggi 
con 
le 
visite 
veterinarie 
per 
proseguire 
sabato 
e 
domenica 
con 
sette 
gare 
di 
alto 
livello. 
L'evento 
clou 
sarà 
il 
Campionato 
italiano 
Under 
14, 
che 
torna 
a 
San 
Rossore 
per 
il 
secondo 
anno 
consecutivo 
per 
eleggere 
i 
migliori 
giovani 
destinati 
a 
rappresentare 
l'endurance 
nazionale 
in 
un 
futuro 
molto 
prossimo. 
Bambini 
e 
ragazzi, 
così 
come 
accadde 
ai 
primi 
di 
settembre 
del 
2016, 
dovranno 
farlo 
galoppando 
e 
trottando 
in 
sella 
ai 
propri 
cavalli 
sullo 
stesso 
percorso 
- 
naturalmente 
con 
distanze 
adeguate 
all'età 
e 
che 
vanno 
quindi 
dagli 
82, 
ai 
59 
e 
ai 
28 
chilometri 
- 
lungo 
il 
quale 
tre 
settimane 
fa 
si 
sono 
sfidati 
i 
cavalieri 
e 
le 
amazzoni 
più 
forti 
del 
mondo, 
arrivati 
a 
Pisa 
per 
prendere 
parte 
alla 
prima 
tappa 
dell'HH 
Sheikh 
Mo- 
hammed 
bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
Endurance 
Cup 
Festival. 
IL 
FUTURO 
dell'endurance 
verrà 
dunque 
scritto 
ancora 
una 
volta 
a 
San 
Rossore 
a 
conferma 
di 
quanto 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle, 
insieme 
ai 
propri 
main 
sponsor 
Meydan 
e 
Azizi 
Develo- 
pments, 
tenga 
allo 
sviluppo 
di 
questa 
disciplina. 
Eventi 
di 
altissimo 
livello 
tecnico, 
come 
le 
gare 
di 
metà 
luglio, 
vanno 
infatti 
di 
pari 
passo 
con 
appuntamenti 
organiz 
zati 
appositamente 
per 
avvicinare 
i 
giovani 
all'endurance, 
offrendo 
una 
grandeB 
opportunità 
di 
affermazione 
e 
di 
crescita. 
Accanto 
alle 
gare 
del 
Campionato 
italiano 
Under 
14, 
il 
programma 
del 
secondo 
round 
di 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
2017 
propone 
anche 
altre 
quattro 
gare. 
L'appuntamento, 
in 
questo 
caso, 
è 
per 
domenica 
6 
agosto 
quando 
sulla 
linea 
di 
partenza 
dell'ippodromo 
di 
San 
Rossore 
scatteranno 
i 
binomi 
delle 
gare 
riservate 
ai 
cavalieri 
junior 
e 
young 
riders 
ohe 
a 
quella 
per 
le 
ladies. 
IL 
SECONDO 
round 
di 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
2017 
entrerà 
nel 
vivo 
già 
nella 
giornata 
di 
oggi 
quando, 
nel 
villaggio 
realizzato 
all'ippodromo 
di 
San 
Rossore, 
tutti 
i 
cavalieri 
presenteranno 
i 
propri 
cavalli 
per 
il 
tradizionale 
appuntamento 
delle 
visite 
veterinarie 
preliminari 
OGGI 
NEL 
VILLAGGIO 
REALIZZATO 
ALL'IPPODROMO 
I 
CAVALIERI 
PRESENTERANNO 
I 
PROPRI 
CAVALLI 
NELL'APPUNTAMENTO 
DELLE 
VISITE 
VETERINARIE 
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Torna L'Endurancea San Rossore
equestri Il campionato italiano under 14 è in programma nel weekend

QUELLO di luglio, zati appositamenteperavvi-
uno straordina- cinare i giovani all'enduran-

successo,prende il via a ce, offrendo una grande3
il secondomee- opportunita di affermazio-

dell'enduranceinterna- ne e di crescita. Pccanto•al-

inizia oggi con
veterinarie per pro- ma del secondo round di
sabato e domenica Toscana Endurance Life-
garedi alto livello. stvle 2017proponeancheal-
clou sara il Cam- irè quattro gare.L'appunta-

italiano Under 14, mento, in questocaso,è per
SanRossoreper domenica 6 agostoquando
anno consecuti- sulla linea di partenza

eleggere i migliori dell'ippodromo di SanRos-
destinati a rappre- sore scatteranno i binomi
l'endurance nazio- delle gare riservate ai cava-

fi.ituro molto lieri jumor e young riders
Bambini e ragaz- olre a quella per le ladies.

come accaddeai pri- IL SECONDOround di To-
settembre del 2016, scana Endurance Lifestvle

farlo galoppando 2017 entrerà nel vivo già
in sella ai pro- nella giornata di oggi quan-

sullo stessoper- do, nel villaggio realizzato
naturalmente con all ippodromo di SanRosso-
adeguate all'età e re, tutti i cavalieri presente-

quindi dagli 82, rannoi propri cavalli per il
28 chilometri

- tradizionale appuntamento
dellevisite veterinane preh-

quale tre settimane minari
sfidatii OGGINEL VILLAGGIOREALIZZATOALL'IPPODROMO

arrivati a Pisa per I CAVALIERIPRESENTERANNOI PROPRICAVALLI
parte alla prima NELL'APPUNTAMENTODELLEVISITEVETERINARIE

dell'HH Sheikh Mo- ______ -

bin Rashid Al
Endurance Cup -

dell'endurance -

dunque scritto ancora *

Endurance Lifestvle, in-
'-

propri main spon-
*

- p'

tenga allo sviluppo
disciplina. Eventi - •

livello tecnico,
di metà luglio,

infatti di pari passo
appuntamenti
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Equitazione 
A 
Londra 
intanto 
Zorzi 
e 
De 
Luca 
danno 
la 
caccia 
ai 
punti 
del 
Longines 
Global 
Champions 
Tour 
Paolo 
Manili 
AZZURRI 
protagonisti 
di 
salto 
ostacoli, 
dressage 
ed 
endurance 
nel 
fine 
settimana. 
A 
Londra, 
nel 
parco- 
giardino 
del 
London 
Hospital 
Chelsea, 
il 
Gotha 
del 
concorso 
ippico 
dà 
la 
caccia 
ai 
punti 
del 
Longines 
Global 
Champions 
Tour. 
La 
lepre 
è 
l'olandese 
Smolders 
(252 
punti), 
lo 
insegue 
Alberto 
Zorzi 
(221 
p.) 
che 
ora 
però 
deve 
guardarsi 
le 
spalle 
da 
Ahlman 
(220 
p.), 
terzo 
dopo 
Berlino. 
Poi 
Lorenzo 
De 
Luca 
(173,5 
p.), 
sesto 
per 
aver 
disertato 
un 
paio 
di 
tappe 
per 
impegni 
con 
la 
Nazionale. 
Cambiando 
scenario, 
a 
Ermelo, 
Olanda, 
Norma 
Paoli 
(nella 
foto) 
partecipa 
al 
mondiale 
per 
giovani 
cavalli 
di 
dressage 
con 
la 
hannoverana 
di 
6 
anni 
Equitago 
Lisara 
ed 
è 
grande 
l'attesa 
per 
il 
risultato 
di 
quest'unico 
binomio 
azzurro. 
Infine 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
a 
San 
Rossore: 
secondo 
atto 
della 
celebre 
kermesse 
internazionale 
che 
stavolta 
vede 
in 
gara 
domani 
i 
giovani 
(gli 
azzurrini 
nel 
campionato 
italiano 
under 
14) 
e 
domenica 
le 
prove 
principali: 
gara- 
clou 
è 
lalóO 
km, 
altre 
categorie 
sono 
articolate 
sui 
120 
Km., 
compresa 
la 
Gei 
«due 
stelle» 
Ladies, 
riservata 
alle 
amazzoni, 
che 
rappresentano 
il 
50% 
dei 
praticanti 
questo 
sport. 
I 
nostri 
binomi 
sono 
tra 
i 
favoriti. 
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Endurance, iLgrande spettacoLoarriva aSan Rossore
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del London Hospital
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insegue Alberto Zorzi (221

però deveguardarsi le
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grandel'attesaper il ri-
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Infine Toscana Endurance

San Rossore:secondo
celebrekermesseinterna-
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giovani (gli azzurrini nel
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Ippica:torna Toscana Endurance
Lifestyle

(ANSA) - PISA, 3 AGO - Torna l'endurance a Pisa con il secondo
round del Toscana Endurance Lifestyle, che da domani a domenica
vedrà l'ippodromo e la Tenuta di San Rossore ospitare sette gare
dei campionati italiani Under 14. Bambini e ragazzi correranno sulle
distanze più adeguate all'età e che vanno dagli 82, ai 59 e ai 28
chilometri. Accanto alle gare del Campionato italiano Under 14, il
programma di Toscana Endurance Lifestyle 2017 propone anche
altre quattro gare. L'appuntamento, in questo caso, è per domenica.
Il secondo round dell'endurance entrerà nel vivo quando al villaggio
realizzato all'ippodromo di San Rossore tutti i cavalieri impegnati
nel Campionato italiano Under 14 presenteranno i propri cavalli per
il tradizionale appuntamento delle visite veterinarie preliminari.
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Ippica: torna Toscana
Endurance Lifestyle

Torna l'endurance a Pisa con il secondo round del Toscana
Endurance Lifestyle, che da domani a domenica vedrà l'ippodromo
e la Tenuta di San Rossore ospitare sette gare dei campionati
italiani Under 14. Bambini e ragazzi correranno sulle distanze più
adeguate all'età e che vanno dagli 82, ai 59 e ai 28 chilometri.
Accanto alle gare del Campionato italiano Under 14, il programma
di Toscana Endurance Lifestyle 2017 propone anche altre quattro
gare. L'appuntamento, in questo caso, è per domenica. Il secondo
round dell'endurance entrerà nel vivo quando al villaggio
realizzato all'ippodromo di San Rossore tutti i cavalieri impegnati
nel Campionato italiano Under 14 presenteranno i propri cavalli
per il tradizionale appuntamento delle visite veterinarie
preliminari.
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In Evidenza

L'EDITORIALE

IL PUNTO

SOCIAL NETWORK

LA BOMBA SEXY

TUTTI IN RETE

L'ANGOLO di Diego

04.08 00:00 - Atletica: al via le iscrizioni
alla We Run Rome

03.08 22:30 - Golf: Open Italia, a Monza
Sergio Garcia

03.08 20:31 - Beach Volley: TDR, storica
doppietta del Veneto

03.08 20:29 - Beach Soccer, Supercoppa
Aon: l’Happy Car Sambenedettese
conquista il trofeo

03.08 20:21 - LUTTO - Moto: è morto Angel
Nieto

03.08 20:19 - Sport, Raggi: "da settembre
Cittadella sport"

03.08 20:15 - Sci, Cortina '21: al via i lavori
per la pista Vertigine

03.08 20:14 - Atletica, Van Niekerk: non
sono l'erede di Bolt

03.08 19:52 - Nuoto: sfidante Barelli, stop
al ricorso

03.08 19:51 - Pallavolo: Grand Prix,
azzurre in semifinale

03.08 17:30 - Atletica, Mondiali: forfait
del canadese De Grasse

03.08 16:30 - Tennis, dolore ad un
braccio: stop per Sharapova

03.08 02:13 - CURIOSITA' - A Zoomarine le
'Olimpiadi' dell'Estate

03.08 02:11 - TV - Torna speciale Rai 'Vela
a vela 20 anni'

04.08 06:00 - EDICOLA - Napoli: le prime
pagine dei quotidiani

04.08 02:33 - CURIOSITA' - Massimiliano
Esposito ad Ischia: "Napoli competitivo,
lotterà per il vertice"

TUTTE LE ULTIMISSIME

IL GIOCO DEL MOMENTO: 

Soccer

GIOCA GRATIS!

VEDI TUTTI I GIOCHI
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04.08 02:19 - ULTIME - Keita piace a tutte
le big italiane, ma la Juve è in vantaggio:
ha il 'sì' dell'esterno

04.08 02:19 - RAI - Giuntoli infuriato:
secca smentita per Emre Mor! Due
obiettivi per le fasce, ma dipende...

04.08 02:18 - Calcio, Canovi difende il Psg:
"Basta protestare per cifre folli, al Napoli
non è dispiaciuta cessione Higuain!"

04.08 02:17 - DUVAN - Ci pensa anche la
Fiorentina...

04.08 02:17 - DIARIO OLE' - Fenomeno
Sarri! Non sembra italiano, suo gioco
distante anni luce dal catenaccio...

04.08 02:16 - SKY - Modugno: "Audi Cup
normalità, il Napoli ha una dimensione
da grande"

04.08 02:16 - SKY - Sassuolo, Bucchi: "Ho
chiesto alla società di trattenere i
giocatori"

04.08 02:14 - MERCATO - Pavoletti-
Udinese, pista ancora calda: contatti in
corso tra il Napoli e i friuliani

04.08 02:13 - Calcio, Del Genio: "Mi fido di
Sepe, il Napoli può puntarci"

04.08 02:12 - KISS KISS - De Luca:
"Quando Reina fa una parata passa
sempre in secondo piano..."

04.08 02:12 - L'EX - Tesser: "Napoli
rivelazione straordinaria del calcio, ha
un grande vantaggio rispetto alle altre"

04.08 02:10 - SKY - Carnevali blinda
Berardi: "Felice abbia deciso di restare al
Sassuolo"

04.08 02:10 - TMW - Bucchioni: "Neymar
va oltre il calcio-business, ci vuole
un'inchiesta"

04.08 02:09 - SPORTITALIA - Colpo di
scena: nuove visite mediche per Schick,
alla finestra Inter e Juve

04.08 02:07 - SKY - Caceres va al Verona,
affare in sinergia con la Lazio! Affronterà
il Napoli all'esordio

04.08 02:07 - REPORT - Napoli, lavoro sul
campo e con il pallone per Ounas

04.08 02:02 - Calcio, Agostinelli lancia il
Napoli: "Deve credere allo scudetto"
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04.08 01:54 - VIDEO - Maggio: "Sono a
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Torna l'Endurance a San Rossore
È tutto pronto per il secondo round di Toscana Endurance Lifestyle
2017 in programma dal 4 al 6 agosto

L’endurance  d i  a l to  l ive l lo  chiama e  San  Rossore  r i sponde
“ p r e s e n t e ” .  I n  o c c a s i o n e  d e l  s e c o n d o  r o u n d  d i  Toscana
Endurance Lifestyle, da venerdì 4 a domenica 6 agosto
l’ippodromo e la Tenuta ospiteranno 7 gare a ulteriore conferma di
q u a n t o  l a  l o c a t i o n  p i s a n a  s i a  o r m a i  d i v e n t a t a  u n  p u n t o  d i
riferimento sia a livello italiano che internazionale.

L’evento clou di questo fine settimana sarà quello dei Campionati
italiani Under 14, che tornano a San Rossore per il secondo anno

consecutivo per eleggere i migliori giovani e affidare loro il domani del nostro endurance. Bambini e
ragazzi, così come accadde ai primi di settembre del 2016, potranno farlo galoppando e trottando in
sella ai propri cavalli sullo stesso percorso – naturalmente con distanze più adeguate all’età e che
vanno dagli 82, ai 59 e ai 28 chilometri – lungo il quale tre settimane fa si sono sfidati i cavalieri e
le amazzoni più forti del mondo, arrivati a Pisa per prendere parte alla prima tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival. Un’emozione grande sia per
le giovani promesse dell’endurance che per le loro famiglie e i loro allenatori, che già da oggi stanno
facendo rotta su Pisa per prepararsi alle gare e mettere in condizione i cavalli di dare il meglio nelle
tre prove in programma sabato 5 agosto a partire dalle 6.30.

Il futuro dell’endurance verrà dunque scritto ancora una volta a San Rossore a conferma di quanto
Toscana Endurance Lifestyle, insieme ai propri main sponsor Meydan e Azizi Developments,
tenga allo sviluppo di questa disciplina. Eventi di altissimo livello tecnico, come le gare di metà
luglio, vanno infatti di pari passo con appuntamenti organizzati appositamente per avvicinare i
giovani all’endurance e offrire loro opportunità di crescita e di affermazione.

Accanto alle gare del Campionato italiano Under 14,  i l  programma del  secondo round di
Toscana Endurance Lifestyle 2017 propone anche altre quattro gare. L’appuntamento, in
questo caso, è per domenica 6 agosto quando sulla linea di partenza dell’ippodromo di San
Rossore scatteranno i binomi iscritti al CEI 2* 120 km, al CEIYJ 2* 120 km riservato a junior
e young riders, al CEI 2*120 km Ladies e al CEI1*. Il secondo round di Toscana Endurance
Lifestyle 2017 entrerà nel vivo già nella giornata di venerdì 4 agosto, quando al villaggio realizzato
all ’ ippodromo di  San Rossore tutti  i  cavalieri  impegnati  nel  Campionato ital iano Under 14
presenteranno i  propri  caval l i  per  i l  tradizionale appuntamento del le  visite veterinarie
preliminari. Una prima presa di contatto con i protagonisti della rassegna tricolore in attesa delle
sfide sul percorso di San Rossore. (Fonte Sistema Eventi)
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Toscana Endurance Lifestyle: i campioni del
futuro si sfidano a San Rossore
Secondo round per l'edizione 2017 della prestigiosa competizione

Sport / San Rossore

Redazione
03 agosto 2017 14:18
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I più letti di oggi

Pisa - Perugia 1-1 | Al gol di
Zammarini risponde Frick per gli
ospiti. Ottimo test per i
nerazzurri

Per la prima volta i campionati
italiani di Street Self Defence a
Pisa

Toscana Endurance Lifestyle: i
campioni del futuro si sfidano a
San Rossore

Pisa Sporting Club 1909:
nerazzurri ed Umberto Eusepi
insieme fino al 2021
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L’endurance di alto livello chiama e San Rossore risponde 'presente'. In

occasione del secondo round di Toscana Endurance Lifestyle, da venerdì 4 a

domenica 6 agosto l’ippodromo e la Tenuta ospiteranno sette gare a ulteriore

conferma di quanto la location pisana sia ormai diventata un punto di

riferimento sia a livello italiano che internazionale.

L’evento clou di questo fine settimana sarà quello dei Campionati italiani Under

14, che tornano a San Rossore per il secondo anno consecutivo per eleggere i

migliori giovani e affidare loro il domani del nostro endurance. Bambini e

ragazzi, così come accadde ai primi di settembre del 2016, potranno farlo

galoppando e trottando in sella ai propri cavalli sullo stesso percorso –

naturalmente con distanze più adeguate all’età e che vanno dagli 82, ai 59 e ai

28 chilometri – lungo il quale tre settimane fa si sono sfidati i cavalieri e le

amazzoni più forti del mondo, arrivati a Pisa per prendere parte alla prima

tappa dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup

Festival. Un’emozione grande sia per le giovani promesse dell’endurance che

per le loro famiglie e i loro allenatori, che già da oggi stanno facendo rotta su
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CASE A PISA

Centro Storico
Appartamento >5 locali
1.720.000 €
500 m²

Riglione
Appartamento 3 locali
150.000 €
40 m²

Pisa per prepararsi alle gare e mettere in condizione i cavalli di dare il meglio

nelle tre prove in programma sabato 5 agosto a partire dalle 6,30.

Il futuro dell’endurance verrà dunque scritto ancora una volta a San Rossore a

conferma di quanto Toscana Endurance Lifestyle, insieme ai propri main

sponsor Meydan e Azizi Developments, tenga allo sviluppo di questa

disciplina. Eventi di altissimo livello tecnico, come le gare di metà luglio, vanno

infatti di pari passo con appuntamenti organizzati appositamente per

avvicinare i giovani all’endurance e offrire loro opportunità di crescita e di

affermazione.

Accanto alle gare del Campionato italiano Under 14, il programma del secondo

round di Toscana Endurance Lifestyle 2017 propone anche altre quattro gare.

L’appuntamento, in questo caso, è per domenica 6 agosto quando sulla linea di

partenza dell’ippodromo di San Rossore scatteranno i binomi iscritti al CEI 2*

120 km, al CEIYJ 2* 120 km riservato a junior e young riders, al CEI 2*120 km

Ladies e al CEI1*.

Il secondo round di Toscana Endurance Lifestyle 2017 entrerà nel vivo già nella

giornata di domani 4 agosto, quando al villaggio realizzato all’ippodromo di

San Rossore tutti i cavalieri impegnati nel Campionato italiano Under 14

presenteranno i propri cavalli per il tradizionale appuntamento delle visite

veterinarie preliminari. Una prima presa di contatto con i protagonisti della

rassegna tricolore in attesa delle sfide sul percorso di San Rossore.

Argomenti: ippica
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Pisa - Varese: le probabili formazioni | Arena Garibaldi
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Equitazione 
A 
Londra 
intanto 
Zorzi 
e 
De 
Luca 
danno 
la 
caccia 
ai 
punti 
del 
Longines 
Global 
Champions 
Tour 
Paolo 
Mamli 
AZZURRI 
protagonisti 
di 
salto 
ostacoli, 
dressage 
ed 
endurance 
nel 
fine 
settimana. 
A 
Londra, 
nel 
parco- 
giardino 
del 
London 
Hospital 
Chelsea, 
il 
Gotha 
del 
concorso 
ippico 
dà 
la 
caccia 
ai 
punti 
del 
Longines 
Global 
Champions 
Tour. 
La 
lepre 
è 
l'olandese 
Smolders 
(252 
punti), 
lo 
insegue 
Alberto 
Zorzi 
(221 
p.) 
che 
ora 
però 
deve 
guardarsi 
le 
spalle 
da 
Ahlman 
(220 
p.), 
terzo 
dopo 
Berlino. 
Poi 
Lorenzo 
De 
Luca 
(173,5 
p.), 
sesto 
per 
aver 
disertato 
un 
paio 
di 
tappe 
per 
impegni 
con 
la 
Nazionale. 
Cambiando 
scenario, 
a 
Ermelo, 
Olanda, 
Norma 
Paoli 
(nella 
foto) 
partecipa 
al 
mondiale 
per 
giovani 
cavalli 
di 
dressage 
con 
la 
hannoverana 
di 
6 
anni 
Equitago 
Lisara 
ed 
è 
grande 
l'attesa 
per 
il 
risultato 
di 
quest'unico 
binomio 
azzurro. 
Infine 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
a 
San 
Rossore: 
secondo 
atto 
della 
celebre 
kermesse 
intemazionale 
che 
stavolta 
vede 
in 
gara 
domani 
i 
giovani 
(gli 
azzurrini 
nel 
campionato 
italiano 
under 
14) 
e 
domenica 
le 
prove 
principali: 
gara- 
clou 
è 
lalóO 
km, 
mire 
categorie 
sono 
articolate 
sui 
120 
Km., 
compresa 
la 
Gei 
«due 
stelle» 
Ladies, 
riservata 
alle 
amazzoni, 
che 
rappresentano 
il 
50% 
dei 
praticanti 
questo 
sport. 
I 
nostri 
binomi 
sono 
tra 
i 
favoriti. 
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120 
Km., 
compresa 
la 
Gei 
«due 
stelle» 
Ladies, 
riservata 
alle 
amazzoni, 
che 
rappresentano 
il 
50% 
dei 
praticanti 
questo 
sport. 
I 
nostri 
binomi 
sono 
tra 
i 
favoriti. 
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Torna 
oggi 
e 
domani 
a 
San 
Rossore 
l'endurance 
intemazionale 
dopo 
lo 
straordinario 
successo 
del 
meeting 
di 
luglio 
dopo 
che 
ieri, 
nel 
villaggio 
realizzato 
aH'ippodromo, 
tutti 
i 
cavalieri 
hanno 
presentato 
i 
propri 
cavalli 
per 
le 
visite 
veterinarie. 
L'evento 
clou 
di 
queste 
due 
giornate 
d 
gare 
sarà 
il 
campionato 
italiano 
Under 
14 
che 
toma 
a 
San 
Rossore 
per 
il 
secondo 
anno 
consecutivo 
per 
eleggere 
i 
migliori 
giovani 
destinati 
a 
rappresentare 
l'endurance 
nazionale 
in 
un 
futuro 
molto 
prossimo. 
Bambini 
e 
ragazzi, 
così 
come 
accadde 
ai 
primi 
di 
settembre 
del 
2016, 
dovranno 
farlo 
galoppando 
e 
trottando 
in 
sella 
ai 
propri 
cavalli 
su 
distanze 
adeguate 
all'età 
e 
che 
vanno 
quindi 
dagli 
82, 
ai 
59 
e 
ai 
28 
chilometri 
ma 
sullo 
stesso 
percorso 
sul 
quale 
tre 
settimane 
fa 
si 
sono 
sfidati 
i 
cavalieri 
e 
le 
amazzoni 
più 
forti 
del 
mondo, 
arrivati 
a 
Pisa 
per 
prendere 
parte 
alla 
prima 
tappa 
dell'HH 
Sheikh 
Moham- 
med 
bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
Endurance 
Cup 
Festival. 
Il 
futuro 
dell'endurance 
verrà 
dunque 
scritto 
ancora 
una 
volta 
a 
San 
Rossore. 
Eventi 
di 
altissimo 
livello 
tecnico, 
come 
le 
gare 
di 
metà 
luglio, 
vanno 
infatti 
di 
pari 
passo 
con 
appuntamenti 
organizzati 
appositamente 
per 
avvicinare 
i 
giovani 
all 
endurance, 
offrendo 
una 
grande 
opportunità 
di 
affermazione 
e 
di 
crescita. 
Accanto 
alle 
gare 
del 
Campionato 
italiano 
Under 
14, 
il 
programma 
del 
secondo 
round 
di 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
2017 
propone 
anche 
altre 
quattro 
gare. 
L'appuntamento, 
in 
questo 
caso, 
è 
per 
domani, 
quando 
sulla 
linea 
di 
partenza 
dell'ippodromo 
di 
San 
Rossore 
scatteranno 
i 
binomi 
delle 
gare 
riservate 
ai 
cavalieri 
junior 
e 
young 
riders 
oltre 
a 
quella 
per 
le 
ladies. 
Una 
gara 
a 
San 
Rossore 
San 
Rossore 
2016: 
Al 
Maktoum 
si 
complimenta 
con 
Costanza 
Laliscia 
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l'enduraiice interna-
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ieri, nel villaggio rea-

all'ippodromo, tutti i
hanno presentato i

cavalli per le visite vete-

L'evento clou
queste due

d gare
campio-

italiano Un-
che torna

Rossore
secondo

consecuti-
eleggere i

giovani
a rap-

presentare l'en-
nazio-
futuro molto prossi-

Bambini e ragazzi, così co-
accadde ai primi di set-

del 2016, dovranno
galoppando e trottando

propri cavalli su di-
adeguate all'età e che
quindi dagli 82, ai L59e

chilometri ma sullo stes-
percorso sul quale tre setti-

si sono sfidati i cava-

amazzoni più forti del
arrivati a Pisa per
parte alla prima tap-

dell'HH Sheikh Moham-
Rashid Al Maktoum

Endurance Cup Festival.
dell'endurance ver-

dunque scritto ancora una
San Rossore. Eventi di

livello tecnico, co-
me le gare di me-
tà luglio, vanno
infatti di pari pas-
so con appunta-
menti organizza-
ti appositamen-
te per avvicinare

i giovani all'en-
durance, offren-
do una grande
opportunità di
affermazione e
di crescita. Ac-
canto alle gare
del Campionato

italiano Under 14, il program-
ma del secondo roi.md di To-
scana Endurance lifestvle
2017 propone anche altre
quattro gare. L'appuntamen-
to, in questo caso, è per doma-
ni, quando sulla linea di par-
tenza dell'ippodroiiio di San
Rossore scattcranno i binomi
delle gare riservate ai cavalieri
junior e young riders oltre a
quella per le ladies.
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Sport - Under 14 di endurance che, nel secondo round del

Toscana Endurance Lifestyle di Pisa, conferma Ilaria Di Mitri per

l'Umbria sul gradino più alto del podio nella prova sugli 82

chilometri, Rebecca Pintus per la Sardegna nella 59 c ...
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(ANSA) - PISA, 5 AGO - Vittorie tutte al femminile sul traguardo
dell'ippodromo di San Rossore per i campionati italiani Under 14 di
endurance che, nel secondo round del Toscana Endurance Lifestyle di
Pisa, conferma Ilaria Di Mitri per l'Umbria sul gradino più alto del podio
nella prova sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus per la Sardegna nella
59 chilometri e Martina Carotenuto per il Lazio nella gara sui 28
chilometri riservata ai debuttanti. La tredicenne Ilaria Di Mitri, in sella a
Egiziana, ha dettato legge sugli 82 chilometri conquistando il terzo
tricolore consecutivo dopo quelli del 2015 a Viterbo e dello scorso
anno a Pisa nella categoria dei 59 chilometri in sella ad Alish Kashmir.
Domani è in programma la giornata conclusiva: in programma tre
prove sui 120 chilometri, di cui una riservata a junior e young riders e
l'altra alle ladies, e una sugli 81 chilometri.
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Ippica: 3/o tricolore di Ilaria Di
Mitri

(ANSA) - PISA, 5 AGO - Vittorie tutte al femminile sul traguardo
dell'ippodromo di San Rossore per i campionati italiani Under 14 di
endurance che, nel secondo round del Toscana Endurance Lifestyle
di Pisa, conferma Ilaria Di Mitri per l'Umbria sul gradino più alto del
podio nella prova sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus per la
Sardegna nella 59 chilometri e Martina Carotenuto per il Lazio nella
gara sui 28 chilometri riservata ai debuttanti. La tredicenne Ilaria
Di Mitri, in sella a Egiziana, ha dettato legge sugli 82 chilometri
conquistando il terzo tricolore consecutivo dopo quelli del 2015 a
Viterbo e dello scorso anno a Pisa nella categoria dei 59 chilometri in
sella ad Alish Kashmir. Domani è in programma la giornata
conclusiva: in programma tre prove sui 120 chilometri, di cui una
riservata a junior e young riders e l'altra alle ladies, e una sugli 81
chilometri.
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L'Umbria è d'oro al Toscana Endurance
Lifestyle under 14
L'Umbria è d'oro al Toscana Endurance Lifestyle under 14 : Terzo titolo nazionale consecutivo
per Ilaria Di Mitri del Wild Horse di Monteleone d'Orvieto nella under 14; Rebecca Pintus
domina la 59 km., Martina Carotenuto vince la categoria riservata ai debuttanti di Maria Cristina
Magri Ilaria con Serena e Mimmo Fratini A San Rossore i grandi dell'endurance mondiale
Toscana Endurance Lifestyle 2017: tutto pronto per l'evento dei record Monteleone di Orvieto: si
incatena davanti al comune per difendere il suo maneggio Toscana Endurance Lifestyle arrivano
le prime vittorie Diventa fan di CavalloMagazine Pisa, 6 agosto 2017 - La più strong degli Under
14 è lei, Ilaria Di Mitri : l'allieva del Wild Horse di Monteleone di Orvieto con la sua Egiziana si
guadagna il gradino più alto del podio nella 82 chilometri del Toscana Endurance Lifestyle di
Pisa, confermando così la qualità del vivaio di giovani cavalieri curato da Serena e Mimmo
Fratini sulle colline umbre. Da notare che Ilaria è al suo terzo titolo italiano consecutivo, Nella 59
chilometri è la sarda Rebecca Pintus a sbaragliare gli avversari, mentre Martina Carotenuto fa sua
la 28 chilometri debuttanti Oggi in programma la giornata conclusiva: in programma tre prove sui
120 chilometri, di cui una riservata a junior e young riders e l'altra alle ladies, e una sugli 81
chilometri. Fonte: Ansa di Maria Cristina Magri RIPRODUZIONE RISERVATA Articolo
precedente: Londra: Brash vince, de Luca incanta
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Ippica: 3/o tricolore di
Ilaria Di Mitri

Vittorie tutte al femminile sul traguardo
dell'ippodromo di San Rossore per i campionati
italiani Under 14 di endurance che, nel secondo
round del Toscana Endurance Lifestyle di Pisa,
conferma Ilaria Di Mitri per l'Umbria sul gradino
più alto del podio nella prova sugli 82 chilometri,
Rebecca Pintus per la Sardegna nella 59
chilometri e Martina Carotenuto per il Lazio nella
gara sui 28 chilometri riservata ai debuttanti. La
tredicenne Ilaria Di Mitri, in sella a Egiziana, ha
dettato legge sugli 82 chilometri conquistando il
terzo tricolore consecutivo dopo quelli del 2015
a Viterbo e dello scorso anno a Pisa nella
categoria dei 59 chilometri in sella ad Alish
Kashmir. Domani è in programma la giornata
conclusiva: in programma tre prove sui 120
chilometri, di cui una riservata a junior e young
riders e l'altra alle ladies, e una sugli 81
chilometri.
ANSA  05-08-2017 18:28
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Torna l'Endurance a San Rossore
Pisa Informa Flash  03-08-2017 13:21

Ippica:torna Toscana Endurance Lifestyle
ANSA  03-08-2017 17:43

Pisa da scoprire: la Sterpaia
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SPORT

Vecchia gloria amaranto torna in
città. 'Un saluto allo stadio e i fiori
alla tomba di Picchi'
In tanti se lo ricorderanno per aver
siglato il primo gol del derby Livorno-
Pisa terminato con il...
Qui Livorno  05-08-2017 18:01

SPORT

Schemi e tattica. A Carpi arbitra Ros
Impegno pomeridiano al Centro Coni di
Tirrenia: schemi e tattica nel programma
svolto dai ragazzi di...
Livorno Calcio  05-08-2017 18:00

SPORT

Sottil: faremo una buona prestazione
Vigilia della trasferta di Carpi in Coppa
Italia e la parola è per mister Sottil. Le
prime...
Livorno Calcio  05-08-2017 17:40

Ippica: 3/o tricolore di Ilaria Di Mitri
Vittorie tutte al femminile sul traguardo
dell'ippodromo di San Rossore per i
campionati italiani...
ANSA  05-08-2017 18:28

CRONACA

Al via la mostra dedicata a Nedo
Luschi
LIVORNO - Inaugurazione alle 17 per la
mostra intitola Nedo Luschi, l'uomo e
l'artista nel...
Gazzetta di Livorno  05-08-2017 17:21

CRONACA

Una ciclabile sul ponte della Vittoria
PISA - I cantieri saranno aperti nelle due
settimane centrali di Agosto, inzialmente
con orario...
QuiNewsPisa  05-08-2017 18:01

CRONACA

Pisa, per un intero giorno resterà
senz'acqua
Pisa, 5 agosto 2017 - Pisa giovedì
prossimo resterà completamente
senz'acqua per quasi...
La Nazione.it  05-08-2017 17:41

'Entro l'autunno nasce la...
Pisa Informa Flash  05-08-2017 16:22

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

FILM DA VEDERE TROVA CINEMA
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 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

fino al 05 AGOSTO fino al 31 DICEMBRE

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
39 °

Roma

Biomercato in
Certosa

NOTIZIE
Rogo

Capena,disposta
evacuazione centro

EVENTO

37 °

Milano

Verziere Bio, il
mercato biologico

a Milano

NOTIZIE
Tettamanzi:

martedì i funerali
in Duomo

EVENTO

35 °

Torino

"Le Notti
Bianche",

personale di
Hiroshi Sugimoto

NOTIZIE
N'Koulou, onorato
di essere al Torino

EVENTO

36 °

Napoli

Museo Nazionale
di Pietrarsa

NOTIZIE
Rapina da 90 mila
in Ufficio Postale

EVENTO

35 °

Palermo

Con parkrun
correre non è mai

stato così
divertente

NOTIZIE
Droga: Daspo

urbano per pusher

EVENTO

40 °

Firenze

Scoprire Firenze
con La Domenica

Metropolitana

NOTIZIE
Schmidt, Ratto

Sabine da spostare
museo

EVENTO
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Abitare
Arredamenti
Elettrodomestici
Idraulici
Vivai piante e
fiori
Serramenti ed
infissi legno
Condizionatori
aria
Componenti
elettronici

Comprare
Abbigliamento
Gioiellerie e
oreficerie
Calzature
Valigerie
Outlets
Lavanderie
Riparazione abiti
Ottica
Abiti da sposa e
cerimonia

Benessere
Palestre e fitness
Piscine ed
accessori
Terme
Parrucchieri per
donna
Estetiste
Massaggi
Profumerie
Dermatologia
Chirurgia plastica

Finanza e affari
Banche ed istituti
di credito e
risparmio
Assicurazioni
Finanziamenti e
mutui
Dottori
commercialisti
Avvocati
Agenzie
immobiliari

Muoversi
Taxi
Agenzie viaggi
Trasporti
ferroviari ed
intermodali
Autonoleggio
Aeroporti e
servizi
aeroportuali
Automobili
Autofficine e

Curarsi
Farmacie
Ospedali
Pronto soccorso
Medici generici
Guardia medica
Dentisti
Ortopedia e
traumatologia
Veterinaria

Alimentazione
Supermercati
Alimenti dietetici
e macrobiotici
Gastronomie,
salumerie e
rosticcerie
Supermercati
Pasticcerie e
confetterie
Gelaterie
Enoteche e

Tempo libero
Ristoranti
Pizzerie
Bar e caffe'
Birrerie e pubs
Discoteche
Bed & breakfast
Residences
Agriturismo
TROVA EVENTI

Scopri cosa fare Tutti i comuni di Livorno

Comuni limitrofi:

Fauglia / Crespina Lorenzana /
Casciana Terme Lari / Orciano Pisano /
Cascina / Ponsacco / Livorno / Calci /
Santa Luce / Pisa / Vicopisano / Calcinaia /
Capannoli

Toscana:

Arezzo / Firenze / Grosseto / Livorno / Lucca /
Massa / Pisa / Pistoia / Prato / Siena

SCOPRI ANCHE

CARTELLI&CARTOLINE LIBEROMETEO

il nostro network
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il sogno sfuma ai tempi
supplementari
Sfuma ai tempi supplementari il sogno
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italiani Under 14 e il secondo round di
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Lifestyle 2017

Il podio con tutti i premiati I Campionati italiani
Under 14 e il secondo round di Toscana
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Toscana Endurance...
GoNews  05-08-2017 21:18

SPORT

L'endurance si tinge di rosa
I campionati italiani under 14 e il
secondo round di Toscana Endurance
Lifestyle 2017 si tingono di...
Pisa Informa Flash  05-08-2017 20:19

SPORT

Vecchia gloria amaranto torna in
città. 'Un saluto allo stadio e i fiori
alla tomba di Picchi'
In tanti se lo ricorderanno per aver
siglato il primo gol del derby Livorno-
Pisa terminato con il...
Qui Livorno  05-08-2017 18:01

SPORT

Schemi e tattica. A Carpi arbitra Ros
Impegno pomeridiano al Centro Coni di
Tirrenia: schemi e tattica nel programma
svolto dai ragazzi di...
Livorno Calcio  05-08-2017 18:00

SPORT

Sottil: faremo una buona prestazione
Vigilia della trasferta di Carpi in Coppa
Italia e la parola è per mister Sottil. Le
prime...
Livorno Calcio  05-08-2017 17:40

SPORT

Lucchese-Ghiviborgo 1-0, la decide
Russo
Lucchese - Ghiviborgo 1-0 LUCCHESE:
Albertoni, Tavanti, Merlonghi, Baroni,
Espeche, Capuano, Russo,...
Lucca in Diretta  05-08-2017 19:43

SPORT

Lucchese, 9 derby e 2 viaggi in
Sardegna. In serie C 5 sostituzioni
LUCCA Due trasferte in Sardegna
(Arzachena e Olbia), nove derby toscani
(Arezzo, Carrarese,...
Lo Schermo  05-08-2017 15:47
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Virtuoso &
Belcanto Festival

fino al 05 AGOSTO

SPETTACOLI

Sagra degli
Schiaffoni

fino al 15 AGOSTO

SAGRE E FESTE

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
38 °

Roma

Porta Portese: il
mercatino delle

pulci per
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Immobile,Lazio
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EVENTO
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Milano
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EVENTO
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Torino

Campagna Amica
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Napoli
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Enel, l'industria
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NOTIZIE
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Palermo
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L'endurance si tinge di rosa
I campionati italiani under 14 e il
secondo round di Toscana Endurance
Lifestyle 2017 si tingono di...
Pisa Informa Flash  05-08-2017 20:19

SPORT

Vecchia gloria amaranto torna in
città. 'Un saluto allo stadio e i fiori
alla tomba di Picchi'
In tanti se lo ricorderanno per aver
siglato il primo gol del derby Livorno-
Pisa terminato con il...
Qui Livorno  05-08-2017 18:01

SPORT

L'endurance si tinge di
rosa

I campionati italiani under 14 e il secondo round
di Toscana Endurance Lifestyle 2017 si tingono di
rosa . Vittorie tutte al femminile sul traguardo
dell'ippodromo di San Rossore, dove a salire
sul...
Leggi tutta la notizia

Pisa Informa Flash  05-08-2017 20:19
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Facce da Fiumiadi, ecco
i protagonisti di questa
edizione delle olimpiadi
del mare
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Schemi e tattica. A Carpi arbitra Ros
Impegno pomeridiano al Centro Coni di
Tirrenia: schemi e tattica nel programma
svolto dai ragazzi di...
Livorno Calcio  05-08-2017 18:00

SPORT

Sottil: faremo una buona prestazione
Vigilia della trasferta di Carpi in Coppa
Italia e la parola è per mister Sottil. Le
prime...
Livorno Calcio  05-08-2017 17:40

SPORT

Lucchese-Ghiviborgo 1-0, la decide
Russo
Lucchese - Ghiviborgo 1-0 LUCCHESE:
Albertoni, Tavanti, Merlonghi, Baroni,
Espeche, Capuano, Russo,...
Lucca in Diretta  05-08-2017 19:43

SPORT

Lucchese, 9 derby e 2 viaggi in
Sardegna. In serie C 5 sostituzioni
LUCCA Due trasferte in Sardegna
(Arzachena e Olbia), nove derby toscani
(Arezzo, Carrarese,...
Lo Schermo  05-08-2017 15:47

SPORT

'Trofeo Tiziano Spampani', si impone
Rocchi
Si è disputata a Le Piastre la prima
edizione del trofeo podistico "Tiziano
Spampani''....
Lucca in Diretta  05-08-2017 15:46

SPORT

Ancora un colpo di mercato per la
Polisportiva Capannori
CAPANNORI Ancora un colpo di mercato
per la Polisportiva Capannori che si
assicura tre giocatori di...
Lo Schermo  05-08-2017 13:06

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

FILM DA VEDERE TROVA CINEMA

Abitare
Arredamenti
Elettrodomestici
Idraulici
Vivai piante e
fiori
Serramenti ed
infissi legno

Comprare
Abbigliamento
Gioiellerie e
oreficerie
Calzature
Valigerie
Outlets
Lavanderie

Benessere
Palestre e fitness
Piscine ed
accessori
Terme
Parrucchieri per
donna
Estetiste

Finanza e affari
Banche ed istituti
di credito e
risparmio
Assicurazioni
Finanziamenti e
mutui
Dottori

Scopri cosa fare Tutti i comuni di Livorno

Comuni limitrofi:

Fauglia / Crespina Lorenzana /
Casciana Terme Lari / Orciano Pisano /
Cascina / Ponsacco / Livorno / Calci /
Santa Luce / Pisa / Vicopisano / Calcinaia /
Capannoli

 |

 |

 |

 |

 |

 |

Virtuoso &
Belcanto Festival

fino al 05 AGOSTO

Il culto della
Vespa in mostra
al Museo Piaggio

fino al 31 DICEMBRE

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
39 °

Roma

Biomercato in
Certosa

NOTIZIE
Rogo

Capena,disposta
evacuazione centro

EVENTO

37 °

Milano

Verziere Bio, il
mercato biologico

a Milano

NOTIZIE
Stop treno per ore

in Lombardia-
Piemonte

EVENTO

35 °

Torino

"Le Notti
Bianche",

personale di
Hiroshi Sugimoto

NOTIZIE
Modella all'asta

prigioniera in
Torinese

EVENTO

36 °

Napoli

Museo Nazionale
di Pietrarsa

NOTIZIE
Napoli-Nizza,

S.Paolo chiuso ai
francesi

EVENTO

35 °

Palermo

Con parkrun
correre non è mai

stato così
divertente

NOTIZIE
Droga: Daspo

urbano per pusher

EVENTO

40 °

Firenze

Scoprire Firenze
con La Domenica

Metropolitana

NOTIZIE
Schmidt, Ratto

Sabine da spostare
museo

EVENTO
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Condizionatori
aria
Componenti
elettronici

Riparazione abiti
Ottica
Abiti da sposa e
cerimonia

Massaggi
Profumerie
Dermatologia
Chirurgia plastica

commercialisti
Avvocati
Agenzie
immobiliari

Muoversi
Taxi
Agenzie viaggi
Trasporti
ferroviari ed
intermodali
Autonoleggio
Aeroporti e
servizi
aeroportuali
Automobili
Autofficine e

Curarsi
Farmacie
Ospedali
Pronto soccorso
Medici generici
Guardia medica
Dentisti
Ortopedia e
traumatologia
Veterinaria

Alimentazione
Supermercati
Alimenti dietetici
e macrobiotici
Gastronomie,
salumerie e
rosticcerie
Supermercati
Pasticcerie e
confetterie
Gelaterie
Enoteche e

Tempo libero
Ristoranti
Pizzerie
Bar e caffe'
Birrerie e pubs
Discoteche
Bed & breakfast
Residences
Agriturismo
TROVA EVENTI

Toscana:

Arezzo / Firenze / Grosseto / Livorno / Lucca /
Massa / Pisa / Pistoia / Prato / Siena

SCOPRI ANCHE
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Ippica: 3/o tricolore di Ilaria Di Mitri

18:28 (ANSA) - PISA - Vittorie tutte al femminile sul traguardo

dell'ippodromo di San Rossore per i campionati italiani Under 14 di
endurance che, nel secondo round del Toscana Endurance Lifestyle di Pisa,
conferma Ilaria Di Mitri per l'Umbria sul gradino più alto del podio nella
prova sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus per la Sardegna nella 59 chilometri
e Martina Carotenuto per il Lazio nella gara sui 28 chilometri riservata ai
debuttanti. La tredicenne Ilaria Di Mitri, in sella a Egiziana, ha dettato legge
sugli 82 chilometri conquistando il terzo tricolore consecutivo dopo quelli del
2015 a Viterbo e dello scorso anno a Pisa nella categoria dei 59 chilometri in
sella ad Alish Kashmir. Domani è in programma la giornata conclusiva: in
programma tre prove sui 120 chilometri, di cui una riservata a junior e young
riders e l'altra alle ladies, e una sugli 81 chilometri.
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PISA - Vittorie tutte al femminile sul traguardo dell'ippodromo di San
Rossore per i campionati italiani Under 14 di endurance che, nel secondo
round del Toscana Endurance Lifestyle di Pisa, conferma Ilaria Di Mitri per
l'Umbria sul gradino più alto del podio nella prova sugli 82 chilometri,
Rebecca Pintus per la Sardegna nella 59 chilometri e Martina Carotenuto
per il Lazio nella gara sui 28 chilometri riservata ai debuttanti. La tredicenne
Ilaria Di Mitri, in sella a Egiziana, ha dettato legge sugli 82 chilometri
conquistando il terzo tricolore consecutivo dopo quelli del 2015 a Viterbo e
dello scorso anno a Pisa nella categoria dei 59 chilometri in sella ad Alish
Kashmir. Domani è in programma la giornata conclusiva: in programma tre
prove sui 120 chilometri, di cui una riservata a junior e young riders e l'altra
alle ladies, e una sugli 81 chilometri.
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Vittorie tutte al femminile nelle tre prove
tricolori di Toscana Endurance Lifestyle
2017

Il podio con tutti i premiati

I Campionati italiani Under 14 e il secondo round di Toscana Endurance Lifestyle

2017 si tingono di rosa. Vittorie tutte al femminile sul traguardo dell’ippodromo di San

Rossore, dove a salire sul gradino più alto del podio sono Ilaria Di Mitri per l’Umbria

nella prova sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus per la Sardegna nella 59 chilometri e

Martina Carotenuto per il Lazio nella gara sui 28 chilometri riservata ai Debuttanti.
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Sullo stesso tracciato che a metà luglio ha visto confrontarsi i 517 binomi che hanno

preso parte all’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al

Maktoum Endurance Cup Festival, i ragazzi e i loro cavalli hanno vissuto una giornata

da autentici protagonisti. Valori tecnici importanti e soprattutto grande capacità di

gestione della gara (ha completato la prova l’86% per cento dei binomi partiti) l’hanno

fatta da padroni, lasciando intendere a chiare note che c’è più di un motivo per

guardare con ottimismo al futuro dell’endurance.

Applausi per tutti, più che meritati, con una sottolineatura speciale per la tredicenne

Ilaria Di Mitri, che in sella a Egiziana ha dettato legge sugli 82 chilometri. Per Ilaria si

tratta della terza vittoria consecutiva di un titolo tricolore Under 14: sia nel nel 2015 a

Viterbo che nel 2016 a San Rossore trionfò nella categoria dei 59 chilometri in sella

ad Alish Kashmir, quest’anno ha concesso il tris con Egiziana, femmina del 2005 che

nella 82 chilometri le ha regalato una nuova giornata di gioia. Tredicenni al settimo

cielo anche nel caso di Rebecca Pintus e Martina Carotenuto, che hanno confermato

quanto l’endurance sia una disciplina in cui le ragazze sanno esprimersi al meglio.

Dopo la giornata dedicata all’endurance del futuro, Toscana Endurance Lifestyle 2017

continua domani con le quattro gare della giornata conclusiva. In programma tre prove

sui 120 chilometri, di cui una riservata a junior e young riders e l’altra alle Ladies, e

una sugli 81 chilometri. Partenze dalle 6 e arrivi nel primissimo pomeriggio

all’ippodromo di San Rossore.

Risultati

CEN B/R 82 km: 1° Ilaria Di Mitri su Egiziana (Umbria) 9,46842 punti, 2° Andrea De

Mattia su Badal (Campania) 9,16829, 3° Aurora Sirtori su Wesola Zabawa (Emilia

Romagna) 9,06341.

CEN A 59 km: 1° Rebecca Pintus su Rundinedda del Golfo (Sardegna) 15,31250

punti, 2° Maria Letizia Grazia Orecchioni su Solitario del Golfo (Sardegna)  13,60833,

3° Anna Ferri su Ventidue della Quadra (Lazio) 12,51026.

Debuttanti 28 km: 1° Martina Carotenuto su Jura del Vallone (Lazio) 69,6 punti, 2°

Mattia Fracassi su Mohessen Al Farah (Lombardia) 68,7, 3° Chiara Raineri su Zeton

(Lombardia) 67,7.

 

Fonte: Toscana Endurance Lifestyle 2017 –
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Ippica: 3/o tricolore di Ilaria Di
Mitri

(ANSA) - PISA, 5 AGO - Vittorie tutte al femminile sul traguardo
dell'ippodromo di San Rossore per i campionati italiani Under 14 di
endurance che, nel secondo round del Toscana Endurance Lifestyle
di Pisa, conferma Ilaria Di Mitri per l'Umbria sul gradino più alto del
podio nella prova sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus per la
Sardegna nella 59 chilometri e Martina Carotenuto per il Lazio nella
gara sui 28 chilometri riservata ai debuttanti. La tredicenne Ilaria
Di Mitri, in sella a Egiziana, ha dettato legge sugli 82 chilometri
conquistando il terzo tricolore consecutivo dopo quelli del 2015 a
Viterbo e dello scorso anno a Pisa nella categoria dei 59 chilometri in
sella ad Alish Kashmir. Domani è in programma la giornata
conclusiva: in programma tre prove sui 120 chilometri, di cui una
riservata a junior e young riders e l'altra alle ladies, e una sugli 81
chilometri.
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PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Scrivi qui il tuo commento e premi Invia

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento richiede l’utilizzo di un “cookie
di dominio” secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l’invio del
commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul
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Tre 
ragazze 
hanno 
dominato 
i 
campionati 
italiani 
Under 
14, 
che 
si 
sono 
svolti 
ieri 
a 
San 
Rossore 
nella 
prima 
giornata 
del 
meeting 
di 
agosto 
del 
"Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
2017". 
Maria 
Di 
Mitri 
per 
l'Umbria 
ha 
vinto 
la 
prova 
sugli 
82 
chilometri, 
Rebecca 
Pintus 
per 
la 
Sardegna 
quella 
sui 
59 
chilometri 
e 
Martina 
Carotenuto 
per 
il 
Lazio 
la 
terza 
gara 
sui 
28 
chilometri. 
Valori 
tecnici 
importanti 
e 
grande 
capacità 
di 
gestione 
del 
la 
gara 
hanno 
trovato 
conferma 
nel 
l'alta 
percentuale 
di 
cavalli 
che 
hanno 
completato 
la 
prova: 
ben 
l'86% 
per 
cento 
dei 
binomi 
partiti. 
Dopo 
la 
giornata 
dedicata 
all'endurance 
del 
futuro, 
Toscana 
Endurance 
Lifestyle 
2017 
continua 
oggi 
con 
le 
quattro 
gare 
della 
giornata 
conclusiva. 
In 
programma 
tre 
prove 
sui 
120 
km, 
delle 
quali 
una 
riservata 
a 
junior 
e 
young 
riders 
e 
l'altra 
alle 
Ladies, 
e 
unasugli 
81 
km. 
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Tre ragazze hanno dominato i
campionati italiani Under 14,
chesi sono svolti ieri a San
Rossore nella prima giornata del
meeting di agosto del
Endurance Lifestvle
Ilaria Di Mitri per l'umbria ha
vinto la prova sugli 82
chilometri, Rebecca Pintus per
la Sardegna quella sui 59
chilometri e Martina Carotenuto
per il Lazio la terza gara sui 28
chilometri. Valori tecnici
importanti e grande capacità di
gestione della gara hanno
trovato conferma nell'alta
percentuale di cavalli che hanno
completato la prova: ben l'86%
per cento dei binomi partiti.
Dopo la giornata dedicata
all'endurance delfuturo,
Toscana Endurance Lifestvle
2017 continua oggi con le
quattro gare della giornata
conclusiva. In programma tre
prove sui 120 km, delle quali una
riservata ajunior e young riders
e l'altra alle Ladies, e unasugli
81km.
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Ippica: 3/o tricolore di Ilaria Di
Mitri

(ANSA) - PISA, 5 AGO - Vittorie tutte al femminile sul traguardo
dell'ippodromo di San Rossore per i campionati italiani Under 14 di
endurance che, nel secondo round del Toscana Endurance Lifestyle
di Pisa, conferma Ilaria Di Mitri per l'Umbria sul gradino più alto del
podio nella prova sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus per la
Sardegna nella 59 chilometri e Martina Carotenuto per il Lazio nella
gara sui 28 chilometri riservata ai debuttanti. La tredicenne Ilaria
Di Mitri, in sella a Egiziana, ha dettato legge sugli 82 chilometri
conquistando il terzo tricolore consecutivo dopo quelli del 2015 a
Viterbo e dello scorso anno a Pisa nella categoria dei 59 chilometri in
sella ad Alish Kashmir. Domani è in programma la giornata
conclusiva: in programma tre prove sui 120 chilometri, di cui una
riservata a junior e young riders e l'altra alle ladies, e una sugli 81
chilometri.
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Scrivi qui il tuo commento e premi Invia

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento richiede l’utilizzo di un “cookie
di dominio” secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l’invio del
commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul
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Milan 63
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20:21 Calcio, Pruzzo: "Il Napoli è nettamente superiore al Nizza"

HOME IN PRIMO PIANO IN EVIDENZA FOTO VIDEO CALCIO BASKET MOTORI ALTRI SPORT ATTUALITÀ CULTURA & GOSSIP FORUM LIVESCORE METEO

ULTIMISSIME
CALCIO NAPOLI

VIDEO CONFERENZE
SSC NAPOLI

IN VETRINA

PREZZI - NAPOLI-
NIZZA, BIGLIETTI
IN VENDITA DA

MARTEDÌ 8
AGOSTO, ECCO

TUTTI I DETTAGLI

TUTTI I SERVIZI
FOTO di NM

FOTO SHOW -
NAPOLI,

ALLENAMENTO
POMERIDIANO

PER GLI AZZURRI
IN INGHILTERRA

I MAGNIFICI 7

ALTRI SPORT

Ippica: terzo tricolore di Ilaria
Di Mitri

Vittorie tutte al femminile sul traguardo dell'ippodromo di San
Rossore per i campionati italiani Under 14 di endurance che, nel
secondo round del Toscana Endurance Lifestyle di Pisa, conferma
Ilaria Di Mitri per l'Umbria sul gradino più alto del podio nella
prova sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus per la Sardegna nella 59
chilometri e Martina Carotenuto per il Lazio nella gara sui 28
chilometri riservata ai debuttanti. La tredicenne Ilaria Di Mitri, in
sella a Egiziana, ha dettato legge sugli 82 chilometri conquistando
il terzo tricolore consecutivo dopo quelli del 2015 a Viterbo e dello
scorso anno a Pisa nella categoria dei 59 chilometri in sella ad
Alish Kashmir. Domani è in programma la giornata conclusiva: in
programma tre prove sui 120 chilometri, di cui una riservata a
junior e young riders e l'altra alle ladies, e una sugli 81 chilometri.

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

NAPOLI - Il Napoli è in
Inghilterra per preparare la
gara contro il
Bournemouth di
domenica alle ore 19.30
(20.30 italiane). ... Continua
a leggere >>

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

NAPOLI - Come riportato
dal Sito ufficiale del Napoli,
la campagna abbonamenti
2017-2018 ha
avuto inizio venerdì 4
agosto 201... Continua a
leggere >>

SOCIAL NETWORK
News dal Web

NAPOLI - "Bournemouth
beach" scrive su Instagram
il centrocampista azzurro
Jorginho, pubblicando un
video girato in Inghilterra.  

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

NAPOLI - In attesa di una
stagione tv infuocata,
Cristina Parodi infuoca la
spiaggia di Formentera
con i suoi immancabili
top... Continua a leggere >>

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

ALLENAMENTO - NAPOLI, SEDUTA
POMERIDIANA IN INGHILTERRA

INFO - SSC NAPOLI, È INIZIATA LA
CAMPAGNA ABBONAMENTI, I DETTAGLI

VIDEO DALL'INGHILTERRA - JORGINHO:
"BOURNEMOUTH BEACH"

BOMBA SEXY - CRISTINA PARODI

TWEET - PRELIMINARI DI CHAMPIONS,
NIZZA: GIÀ VENDUTI 12500 BIGLIETTI PER
LA GARA CONTRO IL NAPOLI ALL'ALLIANZ

RIVIERA
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TONI AZZURRI
di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

FOCUS AZZURRO
di Emanuele
Cammaroto

LA TESTA NEL
PALLONE
di Mimmo Liguoro

G-FACTOR
di Gianfranco
Lucariello

BATMAN FOREVER
di Pino Taglialatela

RISULTATI VOTA

MEGA FOTO
D'AUTORE IN HD

IL SONDAGGIO

PRONOSTICO -
Napoli da scudetto
l'anno prossimo?

Si

No

INTERACTIVE
ZONE

Champions League

Europa League

Fantacalcio

Campionato

NAPOLI - Come
annunciato dal Nizza sul
suo canale ufficiale Twitter,
per la gara di ritorno dei
preliminari di Champions
cont... Continua a leggere >>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

NAPOLI - Come riportato
da La Gazzetta dello Sport,
l'attaccante azzurro
Leonardo Pavoletti, ha un
ingaggio alto e potrebbe
r... Continua a leggere >>

FUTURO - NAPOLI, PAVOLETTI POTREBBE
RESTARE FINO A GENNAIO

NAPOLI MAGAZINE TV

Su "Napoli Magazine TV" tutte le news e le
interviste di Petrazzuolo sul Napoli!

TUTTI I SERVIZI FOTO 
DI NAPOLI MAGAZINE

5 cibi da non mangiare :

Ann. saniesnelliclub.com

CRC - Napoli, offerta
ufficiale di 20 milioni al
Bayer Leverkusen per...

napolimagazine.com

PREMIUM - Bargiggia:
"Ho sbagliato e
rettifico, Biglia non...

napolimagazine.com

L'EX - Palanca a
sorpresa: "Albiol e
Koulibaly vanno...

napolimagazine.com

D10 - Maradona su
Dybala:
"Sfortunatamente è...

napolimagazine.com

RAI - Varriale: "Il Napoli
in difesa ha un nuovo
acquisto, è...

napolimagazine.com

MERCATO - Napoli, è
Leandrinho-mania!

napolimagazine.com

Calcio, Varriale: “Keita?
Lotito ha elogiato il
Napoli, mentre la Juve...

napolimagazine.com

Calcio, Costacurta: "Il
Napoli in questo
momento potrebbe...

napolimagazine.com

C9 - Fedele sicuro: "Ve
lo dico a maggio,
questo campionato...

napolimagazine.com

ULTIME - Bruscolotti
svela: "Maradona cuore
d'oro, vi racconto un...

napolimagazine.com

HIGUAIN - L'agente:
"Gonzalo è innamorato
della Juve, potrebbe...

napolimagazine.com

Calcio, Gentili: "Napoli,
a centrocampo ci vuole
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IL MENU DI NM

In Primo Piano

In Evidenza

L'EDITORIALE

IL PUNTO

SOCIAL NETWORK

LA BOMBA SEXY

TUTTI IN RETE

L'ANGOLO di Diego

05.08 20:08 - Atletica: Meucci e la
maratona, l'Italia sogna il podio
mondiale

05.08 20:05 - Rugby: Favaro torna
dilettante, va alle Fiamme Oro

05.08 20:04 - Ciclismo: Bronzini argento
agli Europei

05.08 20:02 - Pallavolo: Grand Prix,
azzurre in finale

05.08 20:01 - Tennis, Atp Kitzbuhel:
vittoria di Kohlschreiber

05.08 18:30 - Tennis, Wta Washington:
Halep si ritira

05.08 17:30 - Tennis: Atp Washington,
Raonic fuori ai quarti

05.08 16:30 - Tennis: Wta Stanford,
avanzano Muguruza e Keys

05.08 15:30 - Golf: Wgc, Paratore sale al
13esimo posto

05.08 12:54 - Atletica: Mondiali, Re in
semifinale 400 m

05.08 01:56 - Atletica: Mondiali, oro a Mo
Farah

05.08 01:55 - Atletica: Mondiali, Bolt in
semifinale

05.08 01:54 - Atletica: Mondiali, fuori
l'azzurro Ojiaku

05.08 01:53 - Atletica: Mondiali, Magnani
eliminata

04.08 23:30 - Sport: Stephen Curry dal
basket al golf, è 143esimo

ULTIMISSIME ALTRI SPORT
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LE NEWS PIÙ LETTE

Calcio: il Comune sfratta Modena da Braglia

Calcio, Amichevole: Genoa-Borgaro 5-2

Atletica: Mondiali, Magnani eliminata

Atletica: Mondiali, fuori l'azzurro Ojiaku
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05.08 20:21 - Calcio, Pruzzo: "Il Napoli è
nettamente superiore al Nizza"

05.08 20:18 - MERCATO - Lemina ai saluti:
va al Southampton, alla Juventus 18
milioni di euro

05.08 20:16 - CHAMPIONS - Nizza, il d.g.
Fournier: "Il Napoli per noi sarà una
montagna da scalare"

05.08 20:14 - Calcio, Crotone: Mandragora
in prestito dalla Juve

05.08 20:13 - Calcio: il Psg senza Neymar
vince all'esordio

05.08 20:11 - Calcio: Napoli-Nizza, il San
Paolo chiuso ai francesi

05.08 20:10 - Moto2: R. Ceca, pole di
Pasini

05.08 20:09 - MotoGp, Marquez: è andato
tutto bene

05.08 20:08 - MotoGp, Rossi: contento
della prima fila

05.08 20:07 - Calcio: Amichevoli, la
Juventus a Wembley contro il Tottenham

05.08 20:05 - Calcio, Bayern Monaco: il dt
Reschke lascia

05.08 20:03 - Calcio, Amichevoli:
Hoffenheim-Bologna 3-0

05.08 20:01 - Calcio, Neymar ai tifosi del
Psg: qui per fare la storia

05.08 20:00 - Calcio, N'Koulou: onorato di
essere al Torino

05.08 19:58 - Calcio, Fiorentina, Sundas:
ci tiriamo fuori

05.08 19:53 - FOTO SHOW - Napoli,
allenamento pomeridiano per gli azzurri
in Inghilterra

TUTTE LE ULTIMISSIME

5 cibi da
non
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L'endurance si tinge di rosa
San Rossore, vittoria femminile in tutte e tre le prove dei
campionati italiani under 14

I campionati  italiani under 14 e i l  secondo round di Toscana
Endurance Lifestyle 2017 si tingono di rosa. Vittorie tutte al
femminile sul traguardo dell’ippodromo di San Rossore, dove a
salire sul gradino più alto del podio sono Ilaria Di Mitri p e r
l’Umbria nella prova sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus per la
Sardegna nella 59 chilometri e Martina Carotenuto per il Lazio
nella gara sui 28 chilometri riservata ai Debuttanti.

Sullo stesso tracciato che a metà luglio ha visto confrontarsi i 517
binomi che hanno preso parte all’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Endurance Cup Festival, i ragazzi e i loro cavalli hanno vissuto una giornata da autentici
protagonisti. Valori tecnici importanti e soprattutto grande capacità di gestione della gara (ha
completato la prova l’86% per cento dei binomi partiti) l’hanno fatta da padroni, lasciando
intendere a chiare note che c’è più di un motivo per guardare con ottimismo al futuro dell’endurance.

Applausi per tutti, più che meritati, con una sottolineatura speciale per la tredicenne Ilaria Di
Mitri, che in sella a Egiziana ha dettato legge sugli 82 chilometri. Per Ilaria si tratta della terza
vittoria consecutiva di un titolo tricolore under 14: sia nel nel 2015 a Viterbo che nel 2016 a San
Rossore trionfò nella categoria dei 59 chilometri in sella ad Alish Kashmir, quest’anno ha concesso il
tris con Egiziana, femmina del 2005 che nella 82 chilometri le ha regalato una nuova giornata di
gioia. Tredicenni al settimo cielo anche nel caso di Rebecca Pintus e Martina Carotenuto, che hanno
confermato quanto l’endurance sia una disciplina in cui le ragazze sanno esprimersi al meglio.

Dopo la giornata dedicata all’endurance del futuro, Toscana Endurance Lifestyle 2017 continua
domenica con le quattro gare della giornata conclusiva. In programma tre prove sui 120
chilometri, di cui una riservata a junior e young riders e l’altra alle Ladies,  e una sugli 81
chilometri. Partenze dalle 6 e arrivi nel primissimo pomeriggio all’ippodromo di San Rossore.

Risultati 
CEN B/R 82 km: 1° Ilaria Di Mitri su Egiziana (Umbria) 9,46842 punti, 2° Andrea De Mattia su Badal
(Campania) 9,16829, 3° Aurora Sirtori su Wesola Zabawa (Emilia Romagna) 9,06341.
CEN A 59 km: 1° Rebecca Pintus su Rundinedda del Golfo (Sardegna) 15,31250 punti, 2° Maria
Letizia Grazia Orecchioni su Solitario del Golfo (Sardegna)  13,60833, 3° Anna Ferri su Ventidue della
Quadra (Lazio) 12,51026.
Debuttanti 28 km: 1° Martina Carotenuto su Jura del Vallone (Lazio) 69,6 punti, 2° Mattia Fracassi
su Mohessen Al Farah (Lombardia) 68,7, 3° Chiara Raineri su Zeton (Lombardia) 67,7.
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IPPICA: 3/O TRICOLORE DI ILARIA DI MITRI

05.08.2017 | 
PISA, 5 AGO - Vittorie tutte al femminile sul traguardo
dell'ippodromo di San Rossore per i campionati italiani Under 14 di
endurance che, nel secondo round del Toscana Endurance
Lifestyle di Pisa, conferma Ilaria Di Mitri per l'Umbria sul gradino
più alto del podio nella prova sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus
per la Sardegna nella 59 chilometri e Martina Carotenuto per il
Lazio nella gara sui 28 chilometri riservata ai debuttanti. La
tredicenne Ilaria Di Mitri, in sella a Egiziana, ha dettato legge sugli
82 chilometri conquistando il terzo tricolore consecutivo dopo
quelli del 2015 a Viterbo e dello scorso anno a Pisa nella
categoria dei 59 chilometri in sella ad Alish Kashmir. Domani è in
programma la giornata conclusiva: in programma tre prove sui 120
chilometri, di cui una riservata a junior e young riders e l'altra alle
ladies, e una sugli 81 chilometri.
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di Cochi Allegri   

Equitazione 07/08/2017

San Rossore, il Toscana Endurance chiude in bellezza

Tutti i vincitori sul podio

Daniele Massobrio-Borneo Bosana, Elisabetta Bordichini-Cassandra Fox, Lucrezia Accorroni-Ice Cool ed
Emanuele Fondi-Socrate Del Ma sono i quattro binomi vincitori nella giornata conclusiva del secondo round di
Toscana Endurance Lifestyle 2017. È stata una domenica che non ha tradito le attese della vigilia soprattutto
per ciò che ha riguardato i valori espressi sul classico tracciato disegnato all’interno della Tenuta di San
Rossore, con partenza, arrivi intermedi e arrivi finali nell’accogliente location dell’ippodromo pisano. Gare
tirate dal primo all’ultimo chilometro hanno confermato la valenza di un percorso sul quale da qui al 2020
verranno disputati un Campionato europeo (l’anno prossimo la prova riservata a junior e young riders) e tre
Campionati del mondo (nel 2019 le prove iridate per young riders e per giovani cavalli, nel 2020 la gara che
assegnerà il titolo mondiale assoluto).
Su un tracciato del genere non è mancato di certo lo spettacolo, come ha confermato la volata mozzafiato
che ha assegnato la vittoria nella CEIYJ2*: al termine di un testa a testa iniziato al primo dei 120 chilometri di
gara, Lucrezia Accorroni, in sella a Ice Cool e alla media di 18,562 km/h ha battuto allo sprint Niccolò Trotta
su Nayf Jamal. 
Successo di spessore, nella CEI2* 120 km, per Daniele Massobrio su Borneo Bosana alla media di 18,867
km/h che gli ha consentito a lungo andare di scavare un autentico abisso fra sé e il secondo classificato,
Andrea Iacchelli su Oh Carol, distanziato di oltre un’ora sul traguardo di San Rossore.
Vittoria per distacco anche nella CEI2* Ladies, che ha visto il successo di Elisabetta Bordichini su Cassandra
Fox alla media di 16,589 km/h; alle loro spalle, con un ritardo di 11 minuti, Lucrezia Bellaccini con Kaligola e 5
secondi dopo Patrizia Cianferoni con Nestor.
Spettacolo ed evidenti valori tecnici anche nella gara sulla distanza più breve della giornata. A vincere con
una convincente prova di forza la CEI1* 81 km è stato il campione italiano assoluto 2012 e 2014 Emanuele
Fondi. In testa dal primo all'ultimo chilometro, ha tagliato il traguardo a braccia alzate in sella a Socrate Del
Ma alla media di 20,412 km/h. Fiato sospeso, invece, per gli altri piazzamenti: Francesco Pilati e Martina
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Settembre si sono contesi in volata il secondo e terzo posto, ma i loro cavalli non hanno superato la visita
veterinaria finale con il risultato che sul podio sono saliti Sara Guzzoni su Mambo dei laghi e Giovanni Porcella
con Care to go.
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Toscana Endurance Lifestyle: ecco i quattro
vincitori di ieri
q Commenti

Daniele Massobrio-Borneo Bosana, Elisabetta Bordichini-Cassandra Fox, Lucrezia Accorroni-Ice Cool ed Emanuele
Fondi-Socrate del Ma sono i quattro binomi vincitori delle gare della giornata conclusiva del secondo round di
Toscana Endurance Lifestyle 2017

Pisa, 7 agosto 201 - Daniele Massobrio-Borneo
Bosana, Elisabetta Bordichini-Cassandra Fox,
Lucrezia Accorroni-Ice Cool ed Emanuele Fondi-
Socrate del Ma sono i quattro binomi vincitori delle
gare della giornata conclusiva del secondo round di
Toscana Endurance Lifestyle 2017.

E' stata una domenica che non ha tradito le attese
della vigilia soprattutto per ciò che ha riguardato i
valori espressi sul classico tracciato disegnato
all'interno della Tenuta di San Rossore, con
partenza, arrivi intermedi e arrivi finali
nell'accogliente location dell'ippodromo pisano.

Gare tirate dal primo all'ultimo chilometro hanno
confermato la valenza di un percorso sul quale da
qui al 2020 verranno disputati un Campionato
europeo (l'anno prossimo la prova riservata a junior
e young riders) e tre Campionati del mondo (nel
2019 le prove iridate per young riders e per giovani
cavalli, nel 2020 la gara che assegnerà il titolo
mondiale assoluto).
Su un tracciato del genere non è mancato di certo lo
spettacolo, come ha confermato la volata
mozzafiato che ha assegnato la vittoria nella CEIYJ2*:
al termine di un testa a testa iniziato al primo dei 120
chilometri di gara, Lucrezia Accorroni, in sella a
Ice Cool e alla media di 18,562 km/h ha battuto allo

sprint Niccolò Trotta su Nayf Jamal. 

Successo di spessore, nella CEI2* 120 km, per Daniele Massobrio su Borneo Bosana alla media di 18,867
km/h che gli ha consentito a lungo andare di scavare un autentico abisso fra sé e il secondo classificato,

j  i  e  `      
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d Articolo precedente: Gli azzurri in Gran Premio

c Articolo successivo: L’anormale normalità di Alberto Zorzi
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Andrea Iacchelli su Oh Carol, distanziato di oltre un'ora sul traguardo di San Rossore.

Vittoria per distacco anche nella CEI2* Ladies, che ha visto il successo di Elisabetta Bordichini su Cassandra
Fox alla media di 16,589 km/h; alle loro spalle, con un ritardo di 11 minuti, Lucrezia Bellaccini con Kaligola e 5
secondi dopo Patrizia Cianferoni con Nestor.

Spettacolo ed evidenti valori tecnici anche nella gara sulla distanza più breve della giornata. A vincere con una
convincente prova di forza la CEI1* 81 km è stato il campione italiano assoluto 2012 e 2014 Emanuele Fondi.

In testa dal primo all'ultimo chilometro, ha tagliato il traguardo a braccia alzate in sella a Socrate del Ma alla
media di 20,412 km/h. Fiato sospeso, invece, per gli altri piazzamenti: Francesco Pilati e Martina Settembre
si sono contesi in volata il secondo e terzo posto, ma i loro cavalli non hanno superato la visita veterinaria
finale con il risultato che sul podio sono saliti Sara Guzzoni su Mambo dei laghi e Giovanni Porcella con
Care to go.
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ENDURANCE
I risultati di San Rossore

Il 5 Agosto è andato in scena a Pisa, nella suggestiva location
dell’ippodromo di San Rossore, il secondo appuntamento del Toscana
Endurance Lifestyle 2017, riservato ai cavalieri più giovani, che ha visto
una serie di vittorie al femminile.

Per la categoria CEN B di 82 Km sale sul gradino più alto del podio, dopo
già tre titoli italiani consecutivi, Ilaria Di Mitri per l’Umbria in sella a
Egiziana; Rebecca Pintus, per la Sardegna, conclude con successo la sua
gara nella categoria CEN A, ed in fine medaglia d’oro per Martina
Carotenuto, nella la categoria Debuttanti di 28 Km.

Si può per tanto dire che, con questi Campionati Italiani Under 14, è stato confermato quanto l’endurance sia
una disciplina nella quale le ragazze sanno esprimersi al meglio.

Nella giornata conclusiva della kermesse di San Rossore ha trionfato nella categoria CEIYJ2* su 120 Km Lucrezia
Accorroni in sella ad Ice Cool; nella CEI2*, sempre sulla distanza di 120 Km, anche Daniele Massobrio insieme
a Borneo della Bosana ha raggiunto un notevole risultato; vittoria per distacco conseguita nella categoria CEI2*
ladies da Elisabetta Bordichini su Cassandra Fox. Infine nella categoria CEI1* su 81 Km, a vincere è stato il
campione italiano Assoluto delle edizioni 2012 e2014 Emanuele Fondi con una convincente prova di forza, in sella
a Socrate Del Ma
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Daniele Massobrio-Borneo Bosana, Elisabetta Bordichini-
Cassandra Fox, Lucrezia Accorroni-Ice Cool ed Emanuele Fondi-
Socrate del Ma sono i quattro binomi vincitori delle gare della
giornata conclusiva del secondo round di Toscana Endurance
Lifestyle 2017. E’ stata una domenica che non ha tradito le attese
della vigilia soprattutto per ciò che ha riguardato i valori espressi
sul classico tracciato disegnato all’interno della Tenuta di San
Rossore, con partenza, arrivi intermedi e arrivi finali
nell’accogliente location dell’ippodromo pisano. Gare tirate dal
primo all’ultimo chilometro hanno confermato la valenza di un
percorso sul quale da qui al 2020 verranno disputati un
Campionato europeo (l’anno prossimo la prova riservata a
junior e young riders) e tre Campionati del mondo (nel 2019 le
prove iridate per young riders e per giovani cavalli, nel 2020 la
gara che assegnerà il titolo mondiale assoluto).
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Chiusura in bellezza per il Toscana
Endurance Lifestyle 2017
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Su un tracciato del genere non è mancato di certo lo spettacolo,
come ha confermato la volata mozzafiato che ha assegnato la
vittoria nella CEIYJ2*: al termine di un testa a testa iniziato al
primo dei 120 chilometri di gara, Lucrezia Accorroni, in sella a Ice
Cool e alla media di 18,562 km/h ha battuto allo sprint Niccolò
Trotta su Nayf Jamal.
 
Successo di spessore, nella CEI2* 120 km, per Daniele
Massobrio su Borneo Bosana alla media di 18,867 km/h che gli
ha consentito a lungo andare di scavare un autentico abisso fra
sé e il secondo classificato, Andrea Iacchelli su Oh Carol,
distanziato di oltre un’ora sul traguardo di San Rossore.
 
Vittoria per distacco anche nella CEI2* Ladies, che ha visto il
successo di Elisabetta Bordichini su Cassandra Fox alla media di
16,589 km/h; alle loro spalle, con un ritardo di 11 minuti, Lucrezia
Bellaccini con Kaligola e 5 secondi dopo Patrizia Cianferoni con
Nestor.
 
Spettacolo ed evidenti valori tecnici anche nella gara sulla
distanza più breve della giornata. A vincere con una convincente
prova di forza la CEI1* 81 km è stato il campione italiano assoluto
2012 e 2014 Emanuele Fondi. In testa dal primo all'ultimo
chilometro, ha tagliato il traguardo a braccia alzate in sella a
Socrate del Ma alla media di 20,412 km/h. Fiato sospeso,
invece, per gli altri piazzamenti: Francesco Pilati e Martina
Settembre si sono contesi in volata il secondo e terzo posto, ma
i loro cavalli non hanno superato la visita veterinaria finale con il
risultato che sul podio sono saliti Sara Guzzoni su Mambo dei
laghi e Giovanni Porcella con Care to go.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017: venerdì 4 agosto
hanno trionfato le ragazze
Il successo di Ilaria Di Mitri, Rebecca Pintus e Martina Carotenuto

  ENDURANCE>> leggi tutti gli articoli di:   

Il podio con tutti i premiati del Campionato Italiano Under 14.

La premiazione di Ilaria Di Mitri.

Ilaria Di Mitri in gara.

I Campionati italiani Under 14 e il secondo round di
Toscana Endurance Lifestyle 2017 si tingono di
rosa. Vittorie tutte al femminile sul traguardo
dell’ippodromo di San Rossore per la giornata di
Sabato 5 agosto, dove a salire sul gradino più alto del
podio sono Ilaria Di Mitri per l’Umbria nella prova
sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus per la Sardegna
nella 59 chilometri e Martina Carotenuto per il Lazio
nella gara sui 28 chilometri riservata ai Debuttanti.
 
Sullo stesso tracciato che a metà luglio ha visto
confrontarsi i 517 binomi che hanno preso parte
all’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, i
ragazzi e i loro cavalli hanno vissuto una giornata da
autentici protagonisti. Valori tecnici importanti e
soprattutto grande capacità di gestione della gara (ha
completato la prova l’86% per cento dei binomi partiti)
l’hanno fatta da padroni, lasciando intendere a chiare
note che c’è più di un motivo per guardare con
ottimismo al futuro dell’endurance.
 
Applausi per tutti, più che meritati, con una
sottolineatura speciale per la tredicenne Ilaria Di
Mitri, che in sella a Egiziana ha dettato legge sugli
82 chilometri. Per Ilaria si tratta della terza vittoria
consecutiva in un titolo tricolore Under 14: sia nel nel
2015 a Viterbo sia nel 2016 a San Rossore trionfò
nella categoria dei 59 chilometri in sella ad Alish
Kashmir, e quest’anno ha concesso il tris con
Egiziana, femmina del 2005 che nella 82 chilometri le
ha regalato una nuova giornata di gioia. Tredicenni al
settimo cielo anche nel caso di Rebecca Pintus e
Martina Carotenuto, che hanno confermato quanto
l’endurance sia una disciplina in cui le ragazze sanno
esprimersi al meglio.
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Toscana Endurance
Lifestyle 2017: il
secondo round chiude
in bellezza.

Toscana Endurance
Lifestyle 2017:
venerdì 4 hanno
trionfato le ragazze.

Toscana Endurance
Lifestyle: dal 4 al 6
agosto a San
Rossore si terrà la
seconda tappa.

Grandioso successo
per il Toscana
Endurance Lifestyle
2017.

Toscana Endurance
Lifestyle 2017: i
dettagli della
conferenza stampa.

Toscana Endurance
Lifestyle: il
resoconto della
prima giornata.

Toscana Endurance
Lifestyle: una
seconda giornata
spettacolare.

Toscana Endurance
Festival 2017: 516
iscritti da 43 nazioni
diverse.

Toscana Endurance
Festival 2017: dal 14
al 16 luglio e dal 4 al
6 agosto. 

HH Sheikh Mansoor
Bin Zayed Al
Nahyan: si è
conclusa sabato la
tappa italiana. 

Redazione
Fonte: sistemaeventi.it
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Offerta 3 pezzi Tri-Tec 600 ml
insetticida insettorepellente per

cavalli contro tafani mosche e insetti
volanti con filtro solare

solo

€ 83,99

anziché

€ 111,99

sconto

25%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito

SET 5 PEZZI Creolina disinfettante
per ambienti contro germi, virus e

insetti 1000ml

solo

€ 39,99

anziché

€ 57,13

sconto

30%

Martina Carotenuto sul podio.

La premiazione di Rebecca Pintus.
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Endurance: i
campionati del Mondo
2020 si svolgeranno a
Pisa.

Endurance:
Costanza Laliscia
Ambasciatrice
dell'Endurance nel
mondo.

Endurance: conclusa
la seconda tappa del
Campionato
Regionale.

Endurance: Trofeo
Umbria Lazio Toscana
e 1° Tappa
Campionato
Regionale a

Endurance: i risultati
dei binomi azzurri a
Fontainebleu. 

Seconda tappa Pony
Endurance Fise
Lazio 2017 e Under
14.

Endurance: conclusa
la quarta edizione del
Discovering Magredi.

Endurance: la prima
tappa con i pony
domenica 12 Marzo
2017. 

Endurance: due
amazzoni impegnate
in gara all'estero nel
weekend. 

Endurance: sospesi
tre cavalieri per
doping dalla FEI. 

Endurance: Laliscia
e Coppini
convocate per la
Dubai Crow Prince
Cup in UAE 

Endurance:
conclusa la H.H. The
Presidents l'11
Febbraio 2017 e si
scaldano i motori per

Endurance: giovani
italiani in gara nella
H.H. The Presidents
of United Arab
Emirates Cup.

Endurance: la prova
di Marco Sardo nel
CEI2* di Abu Dhabi
del 14 Gennaio.

Endurance:
Costanza Laliscia
vince il FEI Young
Riders Ranking
mondiale 2016

Endurance:
Galantino e Malta sul
traguardo della H.H.
Sh. Mohammed bin
Rashid Al Maktoum

Endurance: cavalieri
italiani al via nella 120
chilometri di Al
Wathba Sabato 14
Gennaio

Endurance: Columbu
e Laliscia primi nei
CEI di Monteleone di
Orvieto.

Endurance:
Galantino, Misino e
Simula pronte per una
nuova sfida nel
deserto. 

Endurance: che
amazzoni le azzurre!
Prima e terza ad Abu
Dhabi. 

Endurance: le
azzurre worldwide
´. Emirati Arabi,
Argentina e Francia
nel mirino delle

Endurance: Carolina
Asli Tavassoli firma il
CEI3* di Follonica.

ultimo pezzo

aggiudicatelo subito

Offerta speciale insettorepellente
per cavalli TRI-TEC tanica 3,8 litri con

1 TRI TEC 300 ml OMAGGIO

solo

€ 179,99

anziché

€ 179,99

sconto

0%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito

GRASSO PER ZOCCOLI giallo
completamente naturale protegge da

secchezza e screpolature 1 kg

solo

€ 9,99

anziché

€ 14,27

sconto

30%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito

TRI-TEC 14 insetticida
insettorepellente per cavalli contro
tafani mosche e insetti volanti con

filtro solare 600 ml

solo

€ 29,99

anziché

€ 37,49

sconto

20%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito
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tutto a prezzi accessibili

 

Tutti i diritti riservati

ilportaledelcavallo URL : http://www.ilportaledelcavallo.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

7 agosto 2017 - 10:16 > Versione online

http://www.ilportaledelcavallo.it/system/modules/banner/public/conban_clicks.php?bid=96
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-campionati-mondo-2020-si-svolgeranno-pisa&hp=&id_articolo=9273
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-campionati-mondo-2020-si-svolgeranno-pisa&hp=&id_articolo=9273
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-costanza-laliscia-ambasciatrice-mondo&hp=&id_articolo=9280
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-costanza-laliscia-ambasciatrice-mondo&hp=&id_articolo=9280
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=endurance-conclusa-seconda-tappa-campionato-regionale-&hp=&id_articolo=9231
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=endurance-conclusa-seconda-tappa-campionato-regionale-&hp=&id_articolo=9231
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-trofeo-umbria-lazio-toscana-1-deg-tappa-campionato-regionale-monteleone&hp=&id_articolo=9236
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-trofeo-umbria-lazio-toscana-1-deg-tappa-campionato-regionale-monteleone&hp=&id_articolo=9236
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-risultati-binomi-azzurri-fontainebleu&hp=&id_articolo=9206
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-risultati-binomi-azzurri-fontainebleu&hp=&id_articolo=9206
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-seconda-tappa-pony-endurance-fise-lazio-2017-under-14&hp=&id_articolo=9190
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-seconda-tappa-pony-endurance-fise-lazio-2017-under-14&hp=&id_articolo=9190
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-conclusa-quarta-edizione-discovering-magredi&hp=&id_articolo=9146
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-conclusa-quarta-edizione-discovering-magredi&hp=&id_articolo=9146
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-prima-tappa-pony-domenica-12-marzo-2017&hp=&id_articolo=9079
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-prima-tappa-pony-domenica-12-marzo-2017&hp=&id_articolo=9079
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-due-amazzoni-impegnate-gara-estero-weekend&hp=&id_articolo=9068
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-due-amazzoni-impegnate-gara-estero-weekend&hp=&id_articolo=9068
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-sospesi-tre-cavalieri-doping-fei&hp=&id_articolo=8948
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-sospesi-tre-cavalieri-doping-fei&hp=&id_articolo=8948
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-laliscia-coppini-convocate-dubai-crow-prince-cup-uae&hp=&id_articolo=8926
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-laliscia-coppini-convocate-dubai-crow-prince-cup-uae&hp=&id_articolo=8926
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-conclusa-h-the-presidents-11-febbraio-2017-si-scaldano-motori-dubai-crown-prince&hp=&id_articolo=8930
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-conclusa-h-the-presidents-11-febbraio-2017-si-scaldano-motori-dubai-crown-prince&hp=&id_articolo=8930
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-giovani-italiani-gara-h-the-presidents-of-united-arab-emirates-cup&hp=&id_articolo=8861
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-giovani-italiani-gara-h-the-presidents-of-united-arab-emirates-cup&hp=&id_articolo=8861
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-prova-marco-sardo-cei2-abu-dhabi-14-gennaio&hp=&id_articolo=8761
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-prova-marco-sardo-cei2-abu-dhabi-14-gennaio&hp=&id_articolo=8761
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-costanza-laliscia-vince-fei-young-riders-ranking-mondiale-2016&hp=&id_articolo=8747
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-costanza-laliscia-vince-fei-young-riders-ranking-mondiale-2016&hp=&id_articolo=8747
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-galantino-malta-traguardo-h-sh-mohammed-bin-rashid-maktoum-cup&hp=&id_articolo=8735
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-galantino-malta-traguardo-h-sh-mohammed-bin-rashid-maktoum-cup&hp=&id_articolo=8735
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-cavalieri-italiani-via-120-chilometri-wathba-sabato-14-gennaio&hp=&id_articolo=8742
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-cavalieri-italiani-via-120-chilometri-wathba-sabato-14-gennaio&hp=&id_articolo=8742
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-columbu-laliscia-primi-cei-monteleone-orvieto&hp=&id_articolo=8699
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-columbu-laliscia-primi-cei-monteleone-orvieto&hp=&id_articolo=8699
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-galantino-misino-simula-pronte-nuova-sfida-deserto&hp=&id_articolo=8681
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-galantino-misino-simula-pronte-nuova-sfida-deserto&hp=&id_articolo=8681
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-che-amazzoni-azzurre-prima-terza-ad-abu-dhabi&hp=&id_articolo=8636
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-che-amazzoni-azzurre-prima-terza-ad-abu-dhabi&hp=&id_articolo=8636
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-azzurre-%EF%BF%BDworldwide-acute-emirati-arabi-argentina-francia-mirino-italiane&hp=&id_articolo=8621
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-azzurre-%EF%BF%BDworldwide-acute-emirati-arabi-argentina-francia-mirino-italiane&hp=&id_articolo=8621
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-carolina-asli-tavassoli-firma-cei3-follonica&hp=&id_articolo=8610
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-carolina-asli-tavassoli-firma-cei3-follonica&hp=&id_articolo=8610
https://www.nonsolocavallo.it/prodotto.asp?tit=offerta&prod=34403
https://www.nonsolocavallo.it/prodotto.asp?tit=offerta&prod=9939
https://www.nonsolocavallo.it/prodotto.asp?tit=offerta&prod=13907
https://www.nonsolocavallo.it/prodotto.asp?tit=offerta&prod=31967
http://www.ilportaledelcavallo.it/default.asp
http://www.ilportaledelcavallo.it/redazione.asp
http://www.ilportaledelcavallo.it/contatti.asp
http://www.ilportaledelcavallo.it/presentazione.asp
http://www.ilportaledelcavallo.it/convenzioni.asp
http://www.ilportaledelcavallo.it/listino-prezzi.asp
http://www.ilportaledelcavallo.it/modalita-pagamento.asp
http://www.ilportaledelcavallo.it/servizi-internet.asp
http://www.iubenda.com/privacy-policy/860506/full-legal
http://www.ilportaledelcavallo.it/redazione.asp
http://www.ilportaledelcavallo.it/allevamenti.html
http://www.ilportaledelcavallo.it/cavalli-vendita.asp
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=btoscana-endurance-lifestyle-2017-bvenerdi-4-agosto-hanno-trionfato-le-ragazze-span-stylefont-size-12pxil-successo-di-ilaria-di-mitri-rebecca-pintus-e-martina-carotenuto-span&id_articolo=9676


Presentazione
Servizi Internet
Perché promuoversi sul Portale
Listino Prezzi
Modalità di Pagamento
Convenzioni
Tessera Circle Classic & VIP
Contatti
Scarica la brochure del Portale
Disclaimer
RSS

Community:
Community del Portale
Iscrizione / Login
Pannello di Controllo
L'Esperto Risponde
Forum

News:
Home Page
Monta Inglese
Monta Western
Ippica
Polo
Attacchi
Equiturismo
Cura e Benessere
Ippoterapia
Interviste

Centri ippici
Agriturismi
Trekking
Corsi e stage
Centri di Ippoterapia
Van e Trailer
Carrozze e calessi
Alimenti e cosmesi
Abbigliamento
Arte e oggettistica
Prodotti per scuderia
Box, scuderie, edilizia
Campi, lettiere, pavimentazioni
Ostacoli e pali
Giostre e solarium
Carrelli e cassoni
Trainer
Veterinari
Immobiliari e soc. di servizi
Trasporto cavalli
Aziende mascalcia
Maniscalchi

Archivio Articoli

Newsletter

iscriviti alla newsletter

I tuoi dati sono riservati. Puoi
annullare l'iscrizione in qualsiasi
momento

Annunci
Catalogo Stalloni
Pubblica il tuo Articolo
Sondaggi
Video
Enciclopedia
Razze Equine
Barzellette
Proverbi
Foto e Dediche
Poesie
Giochi gratuiti

Info e Indirizzi utili:
Enti e Associazioni

Promuovi la tua
Azienda Gratis

Vuoi acquistare comodamente da
casa accessori per il cavallo,
attrezzature per scuderia e
abbigliamento per equitazione dei
marchi più prestigiosi?
Allora il posto giusto è
Nonsolocavallo.it il negozio di
equitazione del Portale del Cavallo
con un ottimo servizio assistenza
clienti e un vasto assortimento di
articoli per equitazione. 

Oltre 10.000 prodotti per
equitazione e 200 marchi
a tua disposizione come Umbria
Equitazione, Pariani Selleria,
Union Bio, Billy Cook, Casco,
Delgrange, Equestro, Farnam,
I Cavalli del Sole, Lami-Cell,
Lakota, Manifatture Burioni,
Pioneer, Podium, Pools, stivali
western Billy Boots, Chetak,
Equi Comfort, Metalab, Zaldi e
tante altri!

Tutto per la monta inglese e la
monta western: dai caschi
protettivi per cavalieri alle
protezioni per cavalli da salto,
dressage e monta americana.
Ampio assortimento coperte,
abbigliamento e stivali delle
migliori marche come Umbria
Equitazione, Tattimi e HKM. Inoltre
una vasta scelta di integratori e
repellenti per insetti per il
massimo benessere del cavallo. 

Anche una vasta gamma di cibo
secco e umido per cani e gatti
delle migliori marche presenti sul
mercato come Almo Nature,
Farmina, Monge, tutto a prezzi
super scontati e in pronta
consegna. 

Spedizione con corriere in
24/72 ore in tutta Italia.

Devi fare un regalo?
Acquista un buono regalo su
NonsoloCavallo.it
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Toscana Endurance Lifestyle 2017: il secondo round
chiude in bellezza
La seconda giornata dell'evento ha visto Massobrio, Bordichini, Accorroni e
Fondi aggiudicarsi le quattro gare in programma

  ENDURANCE>> leggi tutti gli articoli di:   

Lucrezia Accorroni in sella ad Ice Cool.

Daniele Massobrio in sella a Borneo Besana.

Elisabetta Bordichini e Cassandra Fox.

Daniele Massobrio-Borneo Bosana, Elisabetta
Bordichini-Cassandra Fox, Lucrezia Accorroni-
Ice Cool ed Emanuele Fondi-Socrate Del Ma sono
i quattro binomi vincitori nella giornata conclusiva del
secondo round di Toscana Endurance Lifestyle
2017. È stata una domenica che non ha tradito le
attese della vigilia soprattutto per ciò che ha
riguardato i valori espressi sul classico tracciato
disegnato all’interno della Tenuta di San Rossore,
con partenza, arrivi intermedi e arrivi finali
nell’accogliente location dell’ippodromo pisano. Gare
tirate dal primo all’ultimo chilometro hanno confermato
la valenza di un percorso sul quale da qui al 2020
verranno disputati un Campionato europeo (l’anno
prossimo la prova riservata a junior e young riders) e
tre Campionati del mondo (nel 2019 le prove iridate
per young riders e per giovani cavalli, nel 2020 la gara
che assegnerà il titolo mondiale assoluto).
 
Su un tracciato del genere non è mancato di certo lo
spettacolo, come ha confermato la volata mozzafiato
che ha assegnato la vittoria nella CEIYJ2*: al termine
di un testa a testa iniziato al primo dei 120 chilometri
di gara, Lucrezia Accorroni, in sella a Ice Cool e
alla media di 18,562 km/h ha battuto allo sprint
Niccolò Trotta su Nayf Jamal. 
 
Successo di spessore, nella CEI2* 120 km, per
Daniele Massobrio su Borneo Bosana alla media
di 18,867 km/h che gli ha consentito a lungo andare
di scavare un autentico abisso fra sé e il secondo
classificato, Andrea Iacchelli su Oh Carol, distanziato
di oltre un’ora sul traguardo di San Rossore.
 
Vittoria per distacco anche nella CEI2* Ladies, che
ha visto il successo di Elisabetta Bordichini su
Cassandra Fox alla media di 16,589 km/h; alle loro
spalle, con un ritardo di 11 minuti, Lucrezia Bellaccini
con Kaligola e 5 secondi dopo Patrizia Cianferoni con
Nestor.
 
Spettacolo ed evidenti valori tecnici anche nella gara
sulla distanza più breve della giornata. A vincere con
una convincente prova di forza la CEI1* 81 km è stato
il campione italiano assoluto 2012 e 2014 Emanuele
Fondi. In testa dal primo all'ultimo chilometro, ha
tagliato il traguardo a braccia alzate in sella a
Socrate Del Ma alla media di 20,412 km/h. Fiato
sospeso, invece, per gli altri piazzamenti: Francesco
Pilati e Martina Settembre si sono contesi in volata
il secondo e terzo posto, ma i loro cavalli non hanno
superato la visita veterinaria finale con il risultato che
sul podio sono saliti Sara Guzzoni su Mambo dei
laghi e Giovanni Porcella con Care to go.
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Toscana Endurance
Lifestyle 2017: il
secondo round chiude
in bellezza.

Toscana Endurance
Lifestyle 2017:
venerdì 4 hanno
trionfato le ragazze.

Toscana Endurance
Lifestyle: dal 4 al 6
agosto a San
Rossore si terrà la
seconda tappa.

Grandioso successo
per il Toscana
Endurance Lifestyle
2017.

Toscana Endurance
Lifestyle 2017: i
dettagli della
conferenza stampa.

Toscana Endurance
Lifestyle: il
resoconto della
prima giornata.

Toscana Endurance
Lifestyle: una
seconda giornata
spettacolare.

Toscana Endurance
Festival 2017: 516
iscritti da 43 nazioni
diverse.

Toscana Endurance
Festival 2017: dal 14
al 16 luglio e dal 4 al
6 agosto. 

HH Sheikh Mansoor
Bin Zayed Al
Nahyan: si è
conclusa sabato la
tappa italiana. 

Endurance: i
campionati del Mondo
2020 si svolgeranno a
Pisa.

Endurance:
Costanza Laliscia
Ambasciatrice
dell'Endurance nel
mondo.

Endurance: conclusa
la seconda tappa del
Campionato
Regionale.

Endurance: Trofeo
Umbria Lazio Toscana
e 1° Tappa
Campionato
Regionale a

Endurance: i risultati
dei binomi azzurri a
Fontainebleu. 

Seconda tappa Pony
Endurance Fise
Lazio 2017 e Under
14.

Endurance: conclusa
la quarta edizione del
Discovering Magredi.

Endurance: la prima
tappa con i pony
domenica 12 Marzo
2017. 

Endurance: due
amazzoni impegnate
in gara all'estero nel
weekend. 

Endurance: sospesi
tre cavalieri per
doping dalla FEI. 

Redazione
Fonte: sistemaeventi.it

Commenti

ENDURANCE: leggi anche...

 

GOINBIOR Horse Gel parti delicate
soluzione sgradita a insetti molesti,
zecche, pulci e tafani per cavalli 500

ml

solo

€ 24,00

anziché

€ 30,00

sconto

20%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito

Creolina disinfettante per ambienti
contro germi, virus e insetti 1000ml

solo

€ 8,99

anziché

€ 11,24

sconto

20%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito

TRI-TEC 14 insetticida
insettorepellente per cavalli contro
tafani mosche e insetti volanti con

filtro solare 600 ml

solo

Emanuele Fondi taglia il traguardo in sella a Socrate Del Ma.

0 commenti Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Offerte del giorno

Tutti i diritti riservati

ilportaledelcavallo URL : http://www.ilportaledelcavallo.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

7 agosto 2017 - 10:35 > Versione online

http://www.ilportaledelcavallo.it/system/modules/banner/public/conban_clicks.php?bid=96
http://www.ilportaledelcavallo.it/_public/img/300x/_2017/emanuele_fondi.jpg
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-toscana-endurance-lifestyle-2017-nbsp-secondo-round-chiude-bellezza&hp=&id_articolo=9677
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-toscana-endurance-lifestyle-2017-nbsp-secondo-round-chiude-bellezza&hp=&id_articolo=9677
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-toscana-endurance-lifestyle-2017-venerdi-4-hanno-trionfato-ragazze&hp=&id_articolo=9676
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-toscana-endurance-lifestyle-2017-venerdi-4-hanno-trionfato-ragazze&hp=&id_articolo=9676
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-toscana-endurance-lifestyle-nbsp-4-6-agosto-san-rossore-si-terra-seconda-tappa&hp=&id_articolo=9649
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-toscana-endurance-lifestyle-nbsp-4-6-agosto-san-rossore-si-terra-seconda-tappa&hp=&id_articolo=9649
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-grandioso-successo-toscana-endurance-lifestyle-2017&hp=&id_articolo=9582
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-grandioso-successo-toscana-endurance-lifestyle-2017&hp=&id_articolo=9582
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-toscana-endurance-lifestyle-2017-dettagli-conferenza-stampa&hp=&id_articolo=9562
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-toscana-endurance-lifestyle-2017-dettagli-conferenza-stampa&hp=&id_articolo=9562
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-toscana-endurance-lifestyle-resoconto-prima-giornata&hp=&id_articolo=9564
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-toscana-endurance-lifestyle-resoconto-prima-giornata&hp=&id_articolo=9564
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-toscana-endurance-lifestyle-seconda-giornata-spettacolare&hp=&id_articolo=9565
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-toscana-endurance-lifestyle-seconda-giornata-spettacolare&hp=&id_articolo=9565
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-toscana-endurance-festival-2017-516-iscritti-43-nazioni-diverse&hp=&id_articolo=9546
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-toscana-endurance-festival-2017-516-iscritti-43-nazioni-diverse&hp=&id_articolo=9546
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-toscana-endurance-festival-2017-14-16-luglio-4-6-agosto-nbsp&hp=&id_articolo=9494
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-toscana-endurance-festival-2017-14-16-luglio-4-6-agosto-nbsp&hp=&id_articolo=9494
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-hh-sheikh-mansoor-bin-zayed-nahyan-si-conclusa-sabato-tappa-italiana-nbsp&hp=&id_articolo=9487
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-hh-sheikh-mansoor-bin-zayed-nahyan-si-conclusa-sabato-tappa-italiana-nbsp&hp=&id_articolo=9487
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-campionati-mondo-2020-si-svolgeranno-pisa&hp=&id_articolo=9273
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-campionati-mondo-2020-si-svolgeranno-pisa&hp=&id_articolo=9273
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-costanza-laliscia-ambasciatrice-mondo&hp=&id_articolo=9280
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-costanza-laliscia-ambasciatrice-mondo&hp=&id_articolo=9280
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=endurance-conclusa-seconda-tappa-campionato-regionale-&hp=&id_articolo=9231
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=endurance-conclusa-seconda-tappa-campionato-regionale-&hp=&id_articolo=9231
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-trofeo-umbria-lazio-toscana-1-deg-tappa-campionato-regionale-monteleone&hp=&id_articolo=9236
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-trofeo-umbria-lazio-toscana-1-deg-tappa-campionato-regionale-monteleone&hp=&id_articolo=9236
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-risultati-binomi-azzurri-fontainebleu&hp=&id_articolo=9206
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-risultati-binomi-azzurri-fontainebleu&hp=&id_articolo=9206
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-seconda-tappa-pony-endurance-fise-lazio-2017-under-14&hp=&id_articolo=9190
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-seconda-tappa-pony-endurance-fise-lazio-2017-under-14&hp=&id_articolo=9190
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-conclusa-quarta-edizione-discovering-magredi&hp=&id_articolo=9146
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-conclusa-quarta-edizione-discovering-magredi&hp=&id_articolo=9146
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-prima-tappa-pony-domenica-12-marzo-2017&hp=&id_articolo=9079
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-prima-tappa-pony-domenica-12-marzo-2017&hp=&id_articolo=9079
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-due-amazzoni-impegnate-gara-estero-weekend&hp=&id_articolo=9068
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-due-amazzoni-impegnate-gara-estero-weekend&hp=&id_articolo=9068
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-sospesi-tre-cavalieri-doping-fei&hp=&id_articolo=8948
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-endurance-sospesi-tre-cavalieri-doping-fei&hp=&id_articolo=8948
http://www.ilportaledelcavallo.it/system/modules/banner/public/conban_clicks.php?bid=43
https://www.nonsolocavallo.it
http://www.poligomma.it
https://www.nonsolocavallo.it/prodotto.asp?tit=offerta&prod=25230
https://www.nonsolocavallo.it/prodotto.asp?tit=offerta&prod=20290
https://www.nonsolocavallo.it/prodotto.asp?tit=offerta&prod=31967
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df33c5fc154%26domain%3Dwww.ilportaledelcavallo.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ilportaledelcavallo.it%252Ff2dd2e7%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Fwww.ilportaledelcavallo.it%2Farticolo.asp%3Fid_articolo%3D9677&locale=it_IT&numposts=30&sdk=joey&width=632#
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=btoscana-endurance-lifestyle-2017-il-secondo-round-chiude-in-bellezza-b-la-seconda-giornata-dellevento-ha-visto-massobrio-bordichini-accorroni-e-fondi-aggiudicarsi-le-quattro-gare-in-programma&id_articolo=9677


Endurance: Laliscia
e Coppini
convocate per la
Dubai Crow Prince
Cup in UAE 

Endurance:
conclusa la H.H. The
Presidents l'11
Febbraio 2017 e si
scaldano i motori per

Endurance: giovani
italiani in gara nella
H.H. The Presidents
of United Arab
Emirates Cup.

Endurance: la prova
di Marco Sardo nel
CEI2* di Abu Dhabi
del 14 Gennaio.

Endurance:
Costanza Laliscia
vince il FEI Young
Riders Ranking
mondiale 2016

Endurance:
Galantino e Malta sul
traguardo della H.H.
Sh. Mohammed bin
Rashid Al Maktoum

Endurance: cavalieri
italiani al via nella 120
chilometri di Al
Wathba Sabato 14
Gennaio

Endurance: Columbu
e Laliscia primi nei
CEI di Monteleone di
Orvieto.

Endurance:
Galantino, Misino e
Simula pronte per una
nuova sfida nel
deserto. 

Endurance: che
amazzoni le azzurre!
Prima e terza ad Abu
Dhabi. 

Endurance: le
azzurre worldwide
´. Emirati Arabi,
Argentina e Francia
nel mirino delle

Endurance: Carolina
Asli Tavassoli firma il
CEI3* di Follonica.

Endurance: a
Follonica le finali del
circuito cavalli
giovani all´Ippodromo
dei Pini

I risultati dei CEI di
San Canzian
dIsonzo. Domenica
6 Novembre il Trofeo
Isonzo 2016

Trofeo dei circoli:
vecchio Gufo piglia
tutto. Il 6 Novembre
si è svolta la gara di
Endurance

Il Campionato
Italiano Endurance
Pony a Provaglio
d'Iseo

Montcuq: Due
italiani al via.
Appuntamento con
una delle competizioni
storiche

Endurance:
Piazzamenti e
vittorie azzurre nei
CEI. In gara all'estero
e in Italia, gli azzurri

Costanza Laliscia n
°1 del ranking YR
FEI, vince anche a
Topolcianky

Trasferta slovacca
per Costanza
Laliscia. Sarà in gara
nella categoria Young
Riders e Junior

€ 29,99

anziché

€ 37,49

sconto

20%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito

GRASSO PER ZOCCOLI nero con
catrame vegetale ad azione
disinfettante antifunginea e
rinforzante della suola 1 kg

solo

€ 9,99

anziché

€ 14,27

sconto

30%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito

GRASSO PER ZOCCOLI giallo
completamente naturale protegge da

secchezza e screpolature 1 kg

solo

€ 9,99

anziché

€ 14,27

sconto

30%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito
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Archivio Articoli
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iscriviti alla newsletter

I tuoi dati sono riservati. Puoi
annullare l'iscrizione in qualsiasi
momento

Annunci
Catalogo Stalloni
Pubblica il tuo Articolo
Sondaggi
Video
Enciclopedia
Razze Equine
Barzellette
Proverbi
Foto e Dediche
Poesie
Giochi gratuiti

Info e Indirizzi utili:
Enti e Associazioni

Promuovi la tua
Azienda Gratis

Vuoi acquistare comodamente da
casa accessori per il cavallo,
attrezzature per scuderia e
abbigliamento per equitazione dei
marchi più prestigiosi?
Allora il posto giusto è
Nonsolocavallo.it il negozio di
equitazione del Portale del Cavallo
con un ottimo servizio assistenza
clienti e un vasto assortimento di
articoli per equitazione. 

Oltre 10.000 prodotti per
equitazione e 200 marchi
a tua disposizione come Umbria
Equitazione, Pariani Selleria,
Union Bio, Billy Cook, Casco,
Delgrange, Equestro, Farnam,
I Cavalli del Sole, Lami-Cell,
Lakota, Manifatture Burioni,
Pioneer, Podium, Pools, stivali
western Billy Boots, Chetak,
Equi Comfort, Metalab, Zaldi e
tante altri!

Tutto per la monta inglese e la
monta western: dai caschi
protettivi per cavalieri alle
protezioni per cavalli da salto,
dressage e monta americana.
Ampio assortimento coperte,
abbigliamento e stivali delle
migliori marche come Umbria
Equitazione, Tattimi e HKM. Inoltre
una vasta scelta di integratori e
repellenti per insetti per il
massimo benessere del cavallo. 

Anche una vasta gamma di cibo
secco e umido per cani e gatti
delle migliori marche presenti sul
mercato come Almo Nature,
Farmina, Monge, tutto a prezzi
super scontati e in pronta
consegna. 

Spedizione con corriere in
24/72 ore in tutta Italia.

Devi fare un regalo?
Acquista un buono regalo su
NonsoloCavallo.it
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/ Pisa / Cronaca

Endurance, ultimo atto. Chiusura
in grande stile
San Rossore, eco internazionale per l’evento

San Rossore (Pisa), 7 agosto 2017 - SI È CONCLUSO a San Rossore, con le

previste quattro gare finali, il “Toscana Endurance Lifestyle 2017”. Positive

le reazioni degli amministratori di Ente Parco e Alfea che hanno collaborato

con sistema.eventi.it nella riuscita della grande manifestazione sportiva. Se

per il presidente dell’Ente Parco, Giovanni Maffei Cardellini, «il bilancio è

senz’altro positivo anche perché l’eco internazionale di questo evento ha

fatto conoscere il nome di San Rossore in tutto il mondo», il direttore

generale di Alfea, Emiliano Piccioni, commenta: «Mettendo anche

quest’anno a disposizione le strutture dell’ippodromo, Alfea ha centrato

l’obiettivo di creare le condizioni affinché possibili investitori nel settore

C R O N A C A

Pubblicato il 6 agosto 2017 
Ultimo aggiornamento: 6 agosto 2017 ore 20:20

Lucrezia Accorroni guida il gruppo nella gara dei 120 chilometri; è stata proprio lei a vincere la

competizione in sella a Ice Cool

3 min
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Torino, è morta la mamma della
'bimba di pietra'
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Maltempo killer, 4 morti in poche ore
al Nord. Uomo colpito da fulmine
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Maltempo: nubifragi al Nord, 4 morti
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Albero cade su sagra e uccide uomo
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ippico possano apprezzare le enormi potenzialità tecniche, storiche,

ambientali e gestionali di San Rossore, dell’ippodromo e del grande centro di

allenamento». Sia Maffei Cardellini che Piccioni si sono infine detti molto

soddisfatti dell’organizzazione, efficiente in ogni frangente: dall’accoglienza,

alla scelta dei percorsi più idonei (in collaborazione con l’Ente Parco), allo

scrupolo nei controlli veterinari ai cavalli in gara.

NEI PROSSIMI giorni saranno resi noti tutti i dati relativi alla

manifestazione, ma già il suo successo è sottolineato dall’eco mediatica che

l’evento ha avuto a livello internazionale. Ieri, ad esempio, era presente a San

Rossore una troupe della Rai per realizzare un servizio che andrà in onda in

una della prossime puntate di “Uno Mattina”. Dopo il grande clamore

registrato nel meeting di luglio, sia per il numero dei cavalli al via (ben 517)

che per la prestigiosa presenza di Sheikh Mohammed bin Rashid Al

Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e

governatore di Dubai, anche le gare di questo secondo meeting di agosto

hanno avuto un buon riscontro sia sotto il profilo tecnico che spettacolare.

Dopo il successo di tre ragazze nei campionati italiani under 14 nella

giornata di sabato, le gare di ieri, sulle varie distanze, sono state vinte da

Daniele Massobrio (su Borneo Bosana), Elisabetta Bordichini (su Cassandra

Fox), Emanuele Fondi (su Socrate) mentre Lucrezia Accorroni, in sella a Ice

Cool, ha vinto la prova più severa sui 120 chilometri. L’endurance è uno

sport equestre in grande crescita in tutto il mondo e San Rossore ha saputo

porsi, fin dal “Toscana Endurance Lifestyle 2015”, come location ideale per

eventi di grandissimo livello.

Renzo Castelli
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San 
Rossore 
LA 
CITTA' 
E 
GLI 
EVENTI 
San 
Rossore, 
eco 
intemazionale 
per 
la 
manifestazione 
SI 
È 
CONCLUSO 
a 
San 
Rossore, 
con 
le 
previste 
quattro 
gare 
finali, 
il 
"Toscana 
Endurance 
Life- 
style 
2017". 
Positive 
le 
reazioni 
degli 
amministratori 
di 
Ente 
Parco 
e 
Altea 
che 
hanno 
collaborato 
con 
sistema.eventi.it 
nella 
riuscita 
della 
grande 
manifestazione 
sportiva. 
Se 
per 
il 
presidente 
dell'Ente 
Parco, 
Giovanni 
Mafifei 
Cardellini, 
«il 
bilancio 
è 
senz'altro 
positivo 
anche 
perché 
l'eco 
internazionale 
di 
questo 
evento 
ha 
fatto 
conoscere 
il 
nome 
di 
San 
Rossore 
in 
tutto 
il 
mondo», 
il 
direttore 
generale 
di 
Alfea, 
Emiliano 
Piccioni, 
commenta: 
«Mettendo 
anche 
quest'anno 
a 
disposizione 
le 
strutture 
dell'ippodromo, 
Alfea 
ha 
centrato 
l'obiettivo 
di 
creare 
le 
condizioni 
affinché 
possibili 
investitori 
nel 
settore 
ippico 
possano 
apprezzare 
le 
enormi 
potenzialità 
tecniche, 
storiche, 
ambientali 
e 
gestionali 
di 
San 
Rossore, 
dell'ippodromo 
e 
del 
grande 
centro 
di 
allenamento». 
Sia 
Maffei 
Cardellini 
che 
Piccioni 
si 
sono 
infine 
detti 
molto 
soddisfatti 
dell'organizzazione, 
efficiente 
in 
ogni 
frangente: 
dall'accoglienza, 
alla 
scelta 
dei 
percorsi 
più 
idonei 
(in 
collaborazione 
con 
l'Ente 
Parco), 
allo 
scrupolo 
nei 
controlli 
veterinari 
ai 
cavalli 
in 
gara. 
NEI 
PROSSIMI 
giorni 
saranno 
resi 
noti 
tutti 
i 
dati 
relativi 
alla 
manifestazione, 
ma 
già 
il 
suo 
successo 
è 
sottolineato 
dall'eco 
me- 
diatica 
che 
l'evento 
ha 
avuto 
a 
livello 
intemazionale. 
Ieri, 
ad 
esempio, 
era 
presente 
a 
San 
Rossore 
una 
troupe 
della 
Rai 
per 
realizzare 
un 
servizio 
che 
andrà 
in 
onda 
in 
una 
della 
prossime 
puntate 
di 
"Uno 
Mattina". 
Dopo 
il 
grande 
clamore 
registrato 
nel 
meeting 
di 
luglio, 
sia 
per 
il 
numero 
dei 
cavalli 
al 
via 
(ben 
517) 
che 
per 
la 
prestigiosa 
presenza 
di 
Sheikh 
Moham- 
med 
bin 
Rashid 
Al 
Maktoum, 
vicepresidente 
e 
primo 
ministro 
degli 
Emirati 
Arabi 
Uniti 
e 
governatore 
di 
Dubai, 
anche 
le 
gare 
di 
questo 
secondo 
meeting 
di 
agosto 
hanno 
avuto 
un 
buon 
riscontro 
sia 
sotto 
il 
profilo 
tecnico 
che 
spettacolare. 
Dopo 
il 
successo 
di 
tre 
ragazze 
nei 
campionati 
italiani 
under 
14 
nella 
giornata 
di 
sabato, 
le 
gare 
di 
ieri, 
sulle 
varie 
distanze, 
sono 
state 
vinte 
da 
Daniele 
Massobrio 
(su 
Bomeo 
Bosana), 
Elisabetta 
Bordichini 
(su 
Cassandra 
Fox), 
Emanuele 
Fondi 
(su 
Socrate) 
mentre 
Lucrezia 
Accorrom, 
in 
sella 
a 
Ice 
Cool, 
ha 
vinto 
la 
prova 
più 
severa 
sui 
120 
chilometri. 
L'endurance 
è 
uno 
sport 
equestre 
in 
grande 
crescita 
in 
tutto 
il 
mondo 
e 
San 
Rossore 
ha 
saputo 
porsi, 
fin 
dal 
"Toscana 
Endurance 
Life- 
style 
2015", 
come 
location 
ideale 
per 
eventi 
di 
grandissimo 
livello. 
Renzo 
Castelli 
 
L* 
EVENTO 
Lucrezia 
Accorrerli 
guida 
il 
gruppo 
nella 
gara 
dei 
120 
chilometri; 
è 
stata 
proprio 
lei 
a 
vincere 
la 
competizione 
in 
sella 
a 
Ice 
Cool 
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LA CITTÀ'E GLIEVENTI
Endurance,ultimo atto
Chiusurain grandestile
SanRossore,ecointernazionaleperla manjfestazione
SI È CONCLUSO a SanRosso-
re, con le previste quattro garefi-
nali, il Endurance Life-
style Positive le reazioni
degli amministratori di Ente Par-
co e Alfea che hanno collaborato
con sistema.eventi.it nella riusci-
ta della grande manifestazione
sportiva. Se per il presidente
dell'Ente Parco, Giovanni Maffei
Cardellini, «il bilancio è senz'al-
tro positivo ancheperchél'eco in-
ternazionale di questo evento ha
fatto conoscere il nome di San
Rossorein tutto il mondo», il di-
rettore generaledi Alfea, Emilia-
no Piccioni, commenta: «Metten-
do anchequest'annoa disposizio-
nelestrutture dell'ippodromo, Al-
feaha centrato l'obiettivo di crea-
re le condizioni affinché possibili
investitori nel settore ippico pos-
sanoapprezzarele enormi poten-
zialità tecniche, storiche,ambien-
tali e gestionali di San Rossore,
dell'ippodromo e del grande cen-
tro di allenamento>. Sia Maffei
Cardellini che Piccioni si sonoin-
fine detti molto soddisfatti dell'or-
ganizzazione, efficiente in ogni
frangente: dall'accoglienza, alla
sceltadei percorsi più idonei (in
collaborazionecon l'Ente Parco),
allo scrupolo nei controlli veteri-

ilari ai cavalli in gara.
NEI PROSSIMI giorni saranno
resi noti tutti i dati relativi alla
manifestazione,ma già il suosuc-
cesso è sottolineato dall'eco me-
diatica che l'evento ha avuto a li-
vello internazionale.Ieri, adesem-
pio, era presente a San Rossore
una troupe della Rai per realizza-
re un servizio che andrà in onda
in una della prossime puntate di

Dopo il grande
clamore registrato nel meeting di
luglio, siaper il numero dei caval-
li alvia(ben 517)che per la presti-
giosapresenzadi Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, vi-
cepresidenteeprimo ministro de-
gli Emirati Arabi Uniti egoverna-
tore di Dubai, anche le gare di
questosecondomeeting di agosto
hanno avuto un buon riscontro
siasotto il profilo tecnicochespet-
tacolare.Dopo il successodi tre ra-
gazzenei campionati italiani un-
der 14 nella giornata di sabato,le
gare di ieri, sulle varie distanze,
sonostatevinte daDaniele Masso-
brio(su Borneo Bosana),Elisabet-
ta Bordichini (su CassandraFox),
Emanuele Fondi (su Socrate)

mentre Lucrezia Accorroni, in
sella aIce Cool, ha vinto la prova
più severa sui 120 chilometri.
L'endurance èuno sport equestre
in grandecrescita in tutto il mon-
doe SanRossorehasaputo porsi,
fin dal Endurance Life-
style come location ideale
per eventi di grandissimo livello.
Renzo Castelli
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L' EVENTO Lucrezia Accorroni guida il gruppo nella gara dei 120 chilometri; è stata proprio
lei a vincere la competizione in sella a Ice Cool
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SI È CONCLUSO a San Rosso-
re, con le previste quattro gare fi-
nali, il “Toscana Endurance Life-
style 2017”. Positive le reazioni
degli amministratori di Ente Par-
co e Alfea che hanno collaborato
con sistema.eventi.it nella riusci-
ta della grande manifestazione
sportiva. Se per il presidente
dell’Ente Parco, Giovanni Maffei
Cardellini, «il bilancio è senz’al-
tro positivo anche perché l’eco in-
ternazionale di questo evento ha
fatto conoscere il nome di San
Rossore in tutto il mondo», il di-
rettore generale di Alfea, Emilia-
no Piccioni, commenta: «Metten-
do anche quest’anno a disposizio-
ne le strutture dell’ippodromo,Al-
fea ha centrato l’obiettivo di crea-
re le condizioni affinché possibili
investitori nel settore ippico pos-
sano apprezzare le enormi poten-
zialità tecniche, storiche, ambien-
tali e gestionali di San Rossore,
dell’ippodromo e del grande cen-
tro di allenamento». Sia Maffei
Cardellini chePiccioni si sono in-

finedettimolto soddisfatti dell’or-
ganizzazione, efficiente in ogni
frangente: dall’accoglienza, alla
scelta dei percorsi più idonei (in
collaborazione con l’Ente Parco),
allo scrupolo nei controlli veteri-
nari ai cavalli in gara.

NEI PROSSIMI giorni saranno

resi noti tutti i dati relativi alla
manifestazione, ma già il suo suc-
cesso è sottolineato dall’eco me-
diatica che l’evento ha avuto a li-
vello internazionale. Ieri, ad esem-
pio, era presente a San Rossore
una troupe della Rai per realizza-
re un servizio che andrà in onda
in una della prossime puntate di
“Uno Mattina”. Dopo il grande

clamore registrato nel meeting di
luglio, sia per il numero dei caval-
li al via (ben 517) che per la presti-
giosa presenza di SheikhMoham-
med bin Rashid AlMaktoum, vi-
cepresidente e primoministro de-
gli EmiratiArabiUniti e governa-
tore di Dubai, anche le gare di
questo secondomeeting di agosto
hanno avuto un buon riscontro
sia sotto il profilo tecnico che spet-
tacolare.Dopo il successodi tre ra-
gazze nei campionati italiani un-
der 14 nella giornata di sabato, le
gare di ieri, sulle varie distanze,
sono state vinte daDanieleMasso-
brio (suBorneoBosana), Elisabet-
ta Bordichini (su Cassandra Fox),
Emanuele Fondi (su Socrate)
mentre Lucrezia Accorroni, in
sella a Ice Cool, ha vinto la prova
più severa sui 120 chilometri.
L’endurance è uno sport equestre
in grande crescita in tutto il mon-
do e San Rossore ha saputo porsi,
fin dal “ToscanaEndurance Life-
style 2015”, come location ideale
per eventi di grandissimo livello.

Renzo Castelli

INGUARIBILEMeucci. Quin-
to posto, al fotofinish, nella Ma-
ratona dei Mondiali di atletica
leggera a Londra. Un quinto po-
sto che arriva, a sorpresa, nella
tarda serata di ieri perché, all’ini-
zio, all’azzurro era stato assegna-
to il sesto posto, con lo stesso
tempo (2h10:54) del kenyotaKi-
pketer ma la giuria, dopo un at-
tento riesame del fotofinish, ha
assegnato la quinta piazza al
campione pisano. Una top 5 di
assoluto spessore per il campio-
ne d’Europa 2014 che riscatta il
ritiro delle Olimpiadi di Rio
2016 e migliora l’ottava posizio-
ne nella rassegna iridata di due
anni fa a Pechino. Daniele
Meucci, che ieri sulla pista londi-
nese ha anche migliorato il pri-
mato personale di 12 secondi, ha
dato davvero tutto. Il primopen-
siero del maratoneta pisano, su-
bito dopo aver tagliato il traguar-
do di Londra, è per quei dannati
diecimetri: «Ho cambiato ritmo
un po’ tardi – commenta a caldo
–.Mi sarebbero bastati diecime-
tri in più emolto probabilmente
avrei conquistato il quinto po-
sto». Tutta «colpa» di quella te-
sta da ingegnere che lo porta a
curare in modo quasi maniacale
ogni dettaglio, una puntigliosità
che, unita ad un grandissimo ta-
lento, è anche unodei suoi punti
di forza. Ma ancora non sapeva

che il quinto posto sarebbe stato
suo. Che la giuria avrebbe di lì a
poco cambiato il verdetto. E
quel quinto posto, per l’atleta
‘nostrano’, vale davvero tantiss-
mo. Meucci, infatti, si conferma
fra i primissimi maratoneti del
continente, secondo atleta euro-
peo a tagliare il traguardo dopo
l’ingleseCallumHawkins (quar-
to), in una competizione da sem-
pre dominata dagli africani e
che ha visto trionfare il keniano
GeoffreyKirui (2h08’27’’), segui-
to dall’etiope Tamirat Tola
(2h09’49’’) e dal tanzaniano Al-
phonceSimbu (2h09’51’’).Un ri-
sultato che, soprattutto, a livello
personale significa molto. Spe-
cie dopo due anni durissimi.

«SONO contento perché, final-
mente, ho corso come volevo e
perché ho fatto bene in una gara
molto difficile da interpretare,
un saliscendi continuo con ven-
to spesso contrario – ha detto a
fine gara –. Non sono andato su-
bito dietro agli uomini di testa
perché, in base allemie sensazio-
ni, hanno accelerato troppo pre-
sto». Quindi il ringraziamento
all’allenatore Massimo Magna-
ni: «Se sono qui è soprattutto
grazie a lui che ci ha sempre cre-
duto.Quest’annoho sofferto tan-
to e non sapevo se sarei ritornato
a correre una maratona».

Francesco Paletti

UN RIGORE DI ORTOLINI proprio
all’ultimominuto del terzo tempo piega defi-
nitivamente la resistenza delViareggio e con-
sente al Pisa di salire sul terzo gradinodel po-
dio del campionato nazionale di beach soc-
cer. Finisce 8-7. Non è lo scudetto, ossia il
sogno coltivato daMatteoMarrucci e compa-
gni fino ad unminuto dalla fine della semifi-
nale con la corazzata Catania, persa per 10 a 8
ai supplementari dopo essere stati in vantag-
gio fino a sessanta secondi dalla fine. Però ri-
mane, comunque, il livello più alto mai rag-
giunto dal beach soccer nerazzurro, migliore
anche del quarto posto centrato un anno fa
che, per la prima volta, aveva proiettato il Pi-
sa nell’Olimpo del «calcio da spiaggia» nazio-
nale. Ci sono arrivati al termine di una stagio-
ne stratosferica: secondi nel girone A, alle

spalle proprio del Viareggio e sconfitti agli
«extra time» nella semifinale con il Catania,
in quella che, almeno a livello nazionale, pas-
serà agli annali come la partita più bella e av-
vincente degli ultimi.

IERI hanno chiuso in bellezza battendo il
Viareggio, ossia i detentori dello scudetto,
una corazzata imbattuta fino alla semifinale
con la Sambenedettese e capace di segnare
54 reti in otto gare nella regular season. Ci
sono riusciti grazie adunprimo tempo super-
lativo chiuso con un parziale a favore dei ne-
razzurri di 6 a 3 grazie alle reti di Ortolini,
Di Palma, Biermann, Mirko Marrucci, Cin-
tas e Schirinzi a cui i bianconeri versiliesi
hanno risposto con una doppietta di Gori e
un sigillo di Remedi. Ma anche contenendo

conunpo’ di comprensibile fatica l’orgoglio-
sa reazione del Viareggio che, non era certo
per caso detentrice del titolo nazionale: Gori
e compagni, infatti, si portano a «meno due»
nella seconda frazione in virtù delle reti del
solitoRemedi e diValenti cui risponde il ne-
razzurro Schirinzi. E pareggiano in apertura
di terzo tempo grazie ad unadoppietta nel gi-
ro di un minuto di uno scatenato Remedi.
Sembra il remake della semifinale con il Ca-

tania del giorno, ma il Pisa tiene botta e tro-
va anche il guizzo, con Ortolini dal dischet-
to, per acciuffare uno storico terzo posto.

Francesco Paletti
VIAREGGIO: Carpita, Pacini, Cinquini,
Ramacciotti,Marinai, Remedi, Gori, Barsot-
ti, Gemignani, Valenti,D’Onofrio, LeoMar-
tins. All: Santini
PISA: Battini, Biermann, Capo, Casapieri,
Cintas, Di Palma, Di Tullio, Marrucci Mat-
teo,MarrucciMirko,Ortolini, Schirinzi, Va-
glini. All: Marucci Matteo
Marcatori: pt 1’(rigore) e 4’ Gori, 2’Ortolini,
3’ Di Palma, 5’ Biermann, 6’ Marrucci Mir-
ko, 7’ Cintas, 10’ Schirinzi, 11’ Remedi; st 6’
Schirinzi, 7’ Valenti, 8’ Carpita; tt 2’ e 3’ Re-
medi, 12’. Ortolini (rigore)
Arbitri: Sannino di Napoli, Organtini di
Ascoli Piceno

L’ EVENTO Lucrezia Accorroni guida il gruppo nella gara dei 120 chilometri; è stata proprio
lei a vincere la competizione in sella a Ice Cool

ATLETICA L’AZZURRO SIGLA IL PRIMATO PERSONALE

Quinto posto al fotofinish
perDanieleMeucci

BEACHSOCCERUNRIGOREDIORTOLINI PROPRIOALL’ULTIMOMINUTODEL TERZOTEMPO FISSA IL RISULTATO SULL’8-7

Final eight, battuta la corazzataViareggio: il Pisa è terzo
CHIUSO IN BELLEZZA
Sconfitti i detentori dello scudetto
È ilmiglior risultatomai raggiunto
in questo sport dai nerazzurri

Endurance, ultimo atto
Chiusura in grande stile
San Rossore, eco internazionale per la manifestazione

LACITTA’EGLIEVENTI

PRESTIGIO
Organizzazione, efficienza
ed accoglienza sono stati
i punti di forza dell’evento
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VITTORIA TUTTA AL FEMMINILE DEL TOSCANA
ENDURANCE LIFESTYLE (2ND ROUND)

07 AGO   REDAZIONE   0   0    4    0

Vittorie tutte al femminile nelle tre prove tricolori di Toscana Endurance Lifestyle 2017. Di Mitri concede il

tris nella 82 km, Pintus domina la 59 km, Carotenuto “signora” della Debuttanti.

I Campionati italiani Under 14 e il secondo round di Toscana Endurance Lifestyle 2017 si tingono

di rosa. Vittorie tutte al femminile sul traguardo dell’ippodromo di San Rossore per la giornata di

Sabato 5 agosto, dove a salire sul gradino più alto del podio sono Ilaria Di Mitri per l’Umbria nella

prova sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus per la Sardegna nella 59 chilometri e Martina

Carotenuto per il Lazio nella gara sui 28 chilometri riservata ai Debuttanti.

Sullo stesso tracciato che a metà luglio ha visto confrontarsi i 517 binomi che hanno preso parte

all’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival,
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i ragazzi e i loro cavalli hanno vissuto una giornata da autentici protagonisti. Valori tecnici

importanti e soprattutto grande capacità di gestione della gara (ha completato la prova l’86% per

cento dei binomi partiti) l’hanno fatta da padroni, lasciando intendere a chiare note che c’è più di

un motivo per guardare con ottimismo al futuro dell’endurance.

Applausi per tutti, più che meritati, con una sottolineatura speciale per la tredicenne Ilaria Di

Mitri, che in sella a Egiziana ha dettato legge sugli 82 chilometri. Per Ilaria si tratta della terza

vittoria consecutiva in un titolo tricolore Under 14: sia nel nel 2015 a Viterbo sia nel 2016 a San

Rossore trionfò nella categoria dei 59 chilometri in sella ad Alish Kashmir, e quest’anno ha

concesso il tris con Egiziana, femmina del 2005 che nella 82 chilometri le ha regalato una nuova

giornata di gioia. Tredicenni al settimo cielo anche nel caso di Rebecca Pintus e Martina

Carotenuto, che hanno confermato quanto l’endurance sia una disciplina in cui le ragazze sanno

esprimersi al meglio.
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Tweet

09  AGOSTO 2017  

NEWS - ENDURANCE

La nuova campionessa italiana under 14 di endurance è del Lazio. La giovane

amazzone della squadra Equipe 22, Martina Carotenuto, e la sua cavalla, Jura del

Vallone, sabato scorso hanno sbaragliato la concorrenza, misurandosi sullo

straordinario percorso di 28 km tracciato intorno all'Ippodromo di San Rossore, in

Toscana.

Oltre all'oro nella categoria Debuttanti, il Lazio ha ottenuto un'altra importante

medaglia: il bronzo nella categoria CEN A 59 km di Anna Ferri in sella a Ventidue della

Quadra, femmina del 2011, binomio sempre della squadra Equipe 22 allenata dal tecnico federale Arianna Bonanno.

La giovane allenatrice, oggi tesserata per il Circolo Ippico Le Piane, ha ottenuto un altro primato. Ha portato in gara il

gruppo più nutrito della competizione: 6 binomi dei 35 iscritti alla manifestazione.

Ma per il Lazio hanno partecipato anche altre 4 amazzoni: Ilaria Salustri su Pentagram J, Carolina Lanza su Fidia, Elena

Kybett Vinci con Paromon e Lucrezia La Leggia su Michelle per il Circolo Ippico Pian dei cerri.

Per le nostre amazzoni oltre alle due medaglie sono arrivati anche buoni piazzamenti con Mirta Lucciarini su Muy Ben

Shai, quarta, Viola Misuraca su Saba, quinta, entrambe nella categoria Debuttanti; e con Sofia Cosimi su Koheilah Ibn

Axel, quarta, e Susanna Pellicciari in sella a Ringhio, sesta, per la categoria CEN A 59 km.

L'edizione 2017 dei campionati italiani Under 14 è stata ospitata ancora una volta nel bellissimo parco di San Rossore

dove solo un mese fa si sono confrontati i cavalieri più abili e i cavalli più veloci del mondo. A luglio, infatti, più di 500

binomi hanno preso parte all'unica tappa italiana dell'HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup

Festival.

Forse anche per l'importanza della cornice in cui sono stati organizzati, il Toscana Endurance Lifestyle 2017, questi

campionati hanno ottenuto un'adesione importante, con ben 10 Regioni che hanno presentato almeno un binomio.

I giovani atleti hanno corso all'ombra di pini e lecci, tra daini e cinghiali, in un contesto da favola, dimostrando tenacia e

preparazione fisica, viste le alte temperature, oltre a un grande rispetto per i propri animali.

Da sottolineare anche il fatto che solo 5 cavalli non siano riusciti a concludere la gara superando la visita veterinaria

finale.

Nella giornata successiva al campionato, il giorno 6 agosto, nella gara internazionale si sono distinti altri due cavalieri

Laziali: Emanuele Fondi in sella a Socrate del mà che ha vinto la categoria CEI1* e Andrea Iacchelli in sella a OH Carol

che si aggiudica il secondo posto nella categoria CEI2*

Risultati

CEN B/R 82 km: 1° Ilaria Di Mitri su Egiziana (Umbria) 9,46842 punti, 2° Andrea De Mattia su Badal (Campania) 9,16829,

3° Aurora Sirtori su Wesola Zabawa (Emilia Romagna) 9,06341.

CEN A 59 km: 1° Rebecca Pintus su Rundinedda del Golfo (Sardegna) 15,31250 punti, 2° Maria Letizia Grazia Orecchioni

su Solitario del Golfo (Sardegna)  13,60833, 3° Anna Ferri su Ventidue della Quadra (Lazio) 12,51026.

Debuttanti 28 km: 1° Martina Carotenuto su Jura del Vallone (Lazio) 69,6 punti, 2° Mattia Fracassi su Mohessen Al Farah

(Lombardia) 68,7, 3° Chiara Raineri su Zeton (Lombardia) 67,7.
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TornaGimbo, l’Italia si aggrappa all’alto
Lenostre speranzedimedaglia affidate aTamberi, al rientrodall’infortunio, ealla Trost
Leo Turrini

C’ERANO una volta Pietro Men-
nea, Sara Simeoni e Alberto Cova.
Epoi Panetta eAntibo,Mori l’osta-
colista e Fiona May, passando per
la maratona di Gelindo Bordin e la
marcia di Damilano e Schwazer.
C’eranouna volta estati che raccon-
tavano piccole grandi storie azzur-
re. L’Italia certo non era una super
potenza di piste, pedane e strade.
Eppure, produceva le sue eccellen-
ze, celebrando scuole di rara quali-
tà (non si può dimenticare il profes-
sor Vittori, per dire).
Adesso, senza pretendere di indi-
viduare colpevoli, è difficilissi-
mo scovare unamaglia azzur-
ra nelle finali del mondiale
londinese. Era già succes-
so alla Olimpiade di Rio
e non solo in Brasile.
Nel frattempoprendo-
no medaglie polacchi
e ungheresi, venezue-
lane e colombiane,
rappresentanti di iso-
lette e di angoli del pia-
neta ignoti ai più. Bella
cosa, per carità, per l’atle-
tica, che si conferma unica
disciplina autenticamente
universale. Peccato, però, che
su quellamappa l’Italia sia doloro-
samente sparita. O quasi.
Scrivo “quasi” perché ci resta sem-
pre l’estremo ancoraggio: la fami-
glia! Cosa sarebbe il Bel (si fa per
dire) Paese senza la famiglia? E al-
lora magari non è un caso che il
promettente Filippo Tortu, stasera
ai blocchi di partenza nella semifi-
nale dei 200 metri, sia allenato dal
genitore. Così come Gimbo Tam-
beri si affida alle cure tecniche del
padre, che ha preso sotto tutela an-
cheAlessiaTrost, la ragazza dell’al-
to femminile.
Vado con ordine.Tortu questa sera

dovrebbe fare un miracolo... alla
Mennea per entrare in finale sui
200. Gli servirebbe un tempo che il
giovanotto forse ha nelle gambe
ma che ancora non ha ottenuto,
qualcosa intorno ai 20”20. Ci riusci-
rà, in futuro, perché possiede un ta-
lento vero:ma questomondiale ar-
riva troppo presto per lui. Alessia
Trost affronterà le qualificazioni

domani. A Rio
per un eccesso
di ansia buttò

via una medaglia
ampiamente alla

sua portata. Da allora
ha cambiato tutto, ha

messo le sue risorse a di-
sposizione di Tamberi se-

nior.L’altononperdona i cedi-
menti emotivi. LaTrost ha i nu-
meri per lottare per il podio, que-
sto sì. Quanto a Tamberi junior,

la sua storia ha la suggestione del
romanzo di cappa e spada. L’urlo
di dolore che venne a spezzare il
suo sogno olimpico ha colpito al
cuore la gente. Il laborioso tentati-
vo di ricostruzionemerita di essere
seguito con la simpatia che si deve
all’eroe feri-
to. One-
stamen-
te, risul-
ta quasi
impossi-
bile imma-
ginare Gimbo
sul podio: ancora è
lontano dalle misu-
re che garantiranno le
medaglie. Nelle quali-
ficazioni scopriremo
qualcosa di più sul suo
conto. Per la medaglia
italiana, meglio puntare
su Antonella Palmisano
nella 20 chilometri di
marcia, nellamattina-
ta di domenica.

TORTU: «PERME E’ COMEUNA FINALE»
«ILMIO OBIETTIVO ERA SUPERARE LEBATTERIE
POTEVOANCHEFAREUNTEMPOMIGLIORE
EOGGISPERODIFARE ILMIOPERSONALE»“

Equitazione Successo per il grande evento a S. Rossore. A Da Rios il Gp di Cattolica, in luce Gaudiano e la Paoli

ToscanaEndurance si colora d’azzurro: quattro vittorie

New York (Usa)
FRANCESCOMolinari sarà in
campoper la nona volta conse-
cutiva nel Pga Championship,
il quarto major stagionale in
programma da domani a do-
menica prossimi al Quail Hol-
lowClub di Charlotte nelNor-
thCarolina (Usa). Sarannopre-
senti 49 dei primi 50 giocatori
del ranking mondiale, unica
defezione quella di Brandt
Snedeker. Difende il titolo
JimmyWalker.

GolfMolinari al Pga
Championship

SciGoggia inpista
aFerragosto

Londra

LA GASTROENTERITE ha avuto
lameglio sulla voglia di IsaacMa-
kwala di correre la finale dei 400,
ai Mondiali di atletica, in pro-
gramma ieri sera. Lo sprinter del
Botswana - una della trentina di
persone tra atleti e personale di
un albergo londinese centro
dell’epidemia - aveva già dovuto
dare forfait ieri nelle batterie dei
200.L’atleta ieri sera si è presenta-
to comunque allo stadio, tentan-
do di entrare ma è stato respinto
dal personale agli ingressi. La ga-
ra è stata vinta dal sudafricano
Van Niekerk in 43’’98; argento a
Gardiner (Bahamas) e bronzo ad
Haroun (Qatar).

Il casoLosprinterMakwala sconfitto dal virus
Si presentaallo stadio,ma lo respingono

Montreal (Canada)

PAOLO Lorenzi avanza al se-
condo turno alla «Rogers
Cup», torneo Atp Masters
1000 dotato di un montepre-
mi pari a 4.662.300 dollari in
corso sui campi in cemento
diMontreal, inCanada. Il ten-
nista senese si è imposto
all’esordio, con il punteggio
di 7-6(3) 0-6 6-2, dopo due
ore e 3minuti di gioco, al gio-
vane statunitense Frances
Tiafoe. Altri risultati di pri-
mo turno: Borna Coric (Cro)
b. Mikhail Youzhny (Rus)
6-2 6-4 Ernesto Escobedo
(Usa, 10) b. Nikoloz Basilash-
vili (Geo) 7-6(4) 6-4.

TennisLorenzi
avanza inCanada

Paolo Manili

ESTATE di fuocoper l’equitazio-
ne. All’ippodromo pisano di San
Rossore Toscana Endurance Life-
style ha assegnato il titolo tricolo-
re under 14 a Ilaria Di Mitri (su
Egiziana) - terza vittoria consecuti-
va - e chiusura con le quattro gare
senior: vittorie di Daniele Masso-
brio-Borneo Bosana (120 km alla
media di 18,867 kmh), di Elisabet-
taBordichini-CassandraFox (cate-
goria Ladies, media 16.589 kmh),
di Lucrezia Accorroni-Ice Cool
del FuxiaTeam (120 km. giovani-
le) ed Emanuele Fondi-Socrate
del Ma (81 km.). Successo tecnico
e organizzativo della kermesse, sot-
tolineato dal deus ex machina
GianlucaLaliscia: «I due appunta-

menti di quest’anno - dice - e la
tappa italiana dell’HHSheikhMo-
hammed bin Rashid AlMaktoum
Endurance Cup Festival di metà
luglio, hanno registrato il record
di numeri: oltre 500 concorrenti,
livello tecnicomolto alto, alberghi
esauriti. Di qui al 2020 a San Ros-
sore ospiteremo un campionato
europeo (junior e young riders
2017) e tre campionati del mondo
(per young riders e giovani cavalli
2019, mondiale assoluto 2020)».
Intanto Gaudiano sfiora la triplet-
ta aBratislava, primo indue «gros-
se» e secondo in Gp. Da Rios (For
Passion) e Grossato (Lazzaro delle
Schiave) sono ai primi due posti
del Csi «tre stelle» di Cattolica, in-
fine Norma Paoli-Lisara sono
quarte nella «consolation» del
Mondiale giovani cavalli di dressa-
ge di Ermelo.

Roma

FERRAGOSTO sulla neve per
le tre punte del gruppo poliva-
lenti femminile: Sofia Goggia,
Federica Brignone e Marta
Bassino, che saranno impegna-
te a Cervinia per una sessione
di training dall’11 al 16 agosto
prossimi.Guiderà l’allenamen-
to Gianluca Rulfi, coadiuvato
da Damiano Scolari, Federico
Bristot, Federico Brunelli e
Mauro Sbardellotto.

Gianmarco
Tamberi, 25
anni, vanta il
primato italiano
con 2,39. Dopo
l’infortunio,
è fermo a 2,28
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Endurance: doppietta delle amazzoni sarde ai campionati Under 14
 La Redazione   17 minuti fa   Sport   Lascia un commento   13 Visualizzazioni

Rebecca Pintus e Letizia Orecchioni si sono classificate ai primi due posti nelle due gare a livello nazionale

disputate a San Rossore

Sabato 5 agosto, su un tracciato di 59 chilometri che si

snodava nel parco naturale di San Rossore nei pressi di

Pisa, Rebecca Pintus e Letizia Orecchioni si sono distinte

nel campionato italiano di endurance Under 14,

sbaragliando agguerriti concorrenti provenienti da

diverse parti della penisola.

Rebecca Pintus, in sella a Rundinedda del Golfo, e Letizia Orecchioni, in sella a Solitario del Golfo,

entrambe appartenenti all’A.S.D. “Endurance Team del Golfo” di Porto Torres e tesserate presso il circolo

ippico “Li Nibbari”, si sono classificate rispettivamente al primo ed al secondo posto nella categoria CEN A,

in una torrida giornata estiva, in uno dei contesti naturali più belli d’Italia, su un percorso utilizzato anche

durante le competizioni internazionali nel quadro delle manifestazioni legate al Toscana Endurance

Lifestyle 2017.

La più giovane del gruppo, Martina Berlutti, di 12 anni, in sella a

Udinì, alla sua prima esperienza ai campionati, si è invece

classificata all’ottavo posto nella gara sui 28 chilometri riservata

ai Debuttanti.

Grande soddisfazione è stata espressa da Costantino Sanna,

istruttore delle giovani amazzoni: “Sono estremamente

orgoglioso del traguardo raggiunto dalle atlete del team e dei

progressi raggiunti negli ultimi anni dai ragazzi che gareggiano nel mondo dell’endurance sardo. Le fatiche

di tutti questi mesi sono state ripagate da questo meraviglioso risultato.”
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Toscana Endurance Lifestyle 2017: edizione dei
record
L’edizione 2017 ha generato un giro d’affari di 14,8 milioni di euro e 29.230. pernottamenti San Rossore fra le capitali
mondiali dell’endurance con 12 gare e 529 cavalli al via in attesa dei tre Mondiali e dell’Europeo in programma nei
prossimi tre anni

Pisa, 11 agosto 2017 - L’edizione 2017 ha generato
un giro d’affari di 14,8 milioni di euro e 29.230
pernottamenti. San Rossore fra le capitali
mondiali dell’endurance con 12 gare e 529
cavalli al via in attesa dei tre Mondiali e
dell’Europeo in programma nei prossimi tre
anni.

I record sono fatti per essere migliorati e proprio
questo ha fatto Toscana Endurance Lifestyle 2017,
andato in scena per il terzo anno consecutivo
all’ippodromo di San Rossore, diventato a tutti gli
effetti una delle location di riferimento
dell’endurance mondiale.

Il bilancio che può essere stilato al termine del
doppio appuntamento e delle 12 gare
organizzate dal 14 al 16 luglio e dal 4 al 6 agosto
propone numeri che sono cresciuti in maniera
evidente, confermando che il format sviluppato
da sistemaeventi.it è una certezza non solo per
ciò che riguarda una delle discipline equestri
più diffuse al mondo, ma anche nell’ottica della
promozione del territorio. In questo senso i dati
che meglio testimoniano la portata di Toscana
Endurance Lifestyle 2017 sono i 14,8 milioni di euro
di valore dell’evento, i 29.230 pernottamenti in
strutture ricettive e i 529 cavalli che hanno

gareggiato lungo il percorso realizzato nell’incantevole Tenuta di San Rossore, scelta per il secondo anno
consecutivo per l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup
Festival.

“Sono numeri molto importanti – riconosce Gianluca Laliscia, CEO e chairman di sistemaeventi.it – che
danno il senso di quanto l’evento sia cresciuto, di come venga apprezzato a livello internazionale e di come sia
stato condiviso da Regione Toscana, Toscana promozione turistica, Comune di Pisa, Camera di commercio di
Pisa, Alfea ed Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. E’ motivo d’orgoglio sapere che i
migliori cavalieri del mondo scelgono San Rossore per confrontarsi al massimo livello, così come è esaltante
sapere che a Toscana Endurance Lifestyle 2017 sono arrivati binomi da 39 nazioni, in rappresentanza di tutti i
continenti, e che i nostri valori siano stati condivisi da Sua Altezza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, oltre che da sponsor di
caratura mondiale come Meydan e Azizi Developments. E’ per questo che il nostro bilancio non è solo positivo
ma anche impegnativo e stimolante in vista delle sfide che ci attendono”.

Nel futuro di San Rossore ci sono eventi ancor più grandi di quelli ospitati da tre anni a questa parte:
l’anno prossimo ci sarà il Campionato europeo junior e young riders, nel 2019 il Campionato mondiale
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junior e young riders e il Campionato mondiale giovani cavalli e nel 2020 l’apoteosi con il Campionato
mondiale assoluto. E’ per questo che San Rossore, grazie a Toscana Endurance Lifestyle, è entrata nel
ristretto novero delle capitali mondiali dell’endurance. “E’ un appellativo – ammette Laliscia – che ci rende
quanto mai orgogliosi e motivati a migliorare ancora. Sono grandi obiettivi per i quali, non a caso, abbiamo
iniziato già a lavorare. Il futuro è adesso e Toscana Endurance Lifestyle ha già iniziato a viverlo”.

Questi i numeri dell'evento:

14.800.000 euro valore dell’evento

5.276.116 visite distinte al sito web ufficiale

996.888 like, commenti e condivisioni su facebook

29.230 pernottamenti in strutture ricettive

3.150 articoli stampa e web

978 persone coinvolte nell’organizzazione

529 cavalli in gara

54 nazionalità rappresentate

39 nazionalità in gara

12 gare

16 regioni italiane in gara

Comunicato Stampa - sistemaeventi.it
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jfô_p

_̀ab

kcab

j\ô_d
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Toscana Endurance Lifestyle colleziona record
Tutti i dati dell'edizione 2017

I record sono fatti per essere migliorati e proprio questo ha fatto
Toscana Endurance Lifestyle 2017, andato in scena per il terzo
anno consecutivo all’ippodromo di San Rossore, diventato a tutti
g l i  e f fe t t i  una  de l le  locat ion  di  r i fer imento  de l l ’ endurance
mondiale.

I l  b i l a n c i o  c h e  p u ò  e s s e r e  s t i l a t o  a l  t e r m i n e  d e l  d o p p i o
appuntamento e delle 12 gare organizzate dal 14 al 16 luglio e dal

4 al 6 agosto propone numeri che sono cresciuti in maniera evidente, confermando che il format
sviluppato da sistemaeventi.it è una certezza non solo per ciò che riguarda una delle discipline
equestri più diffuse al mondo, ma anche nell’ottica della promozione del territorio.

In questo senso i dati che meglio testimoniano la portata di Toscana Endurance Lifestyle 2017 sono i
14,8 milioni di euro di valore dell’evento, i 29.230 pernottamenti in strutture ricettive e i 529
cavalli che hanno gareggiato lungo il percorso realizzato nell’incantevole Tenuta di San Rossore,
scelta per il secondo anno consecutivo per l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival.

«Sono numeri molto importanti – riconosce Gianluca Laliscia, CEO e chairman di sistemaeventi.it –
che danno il senso di quanto l’evento sia cresciuto, di come venga apprezzato a livello internazionale
e di come sia stato condiviso da Regione Toscana, Toscana promozione turistica, Comune
di Pisa, Camera di commercio di Pisa, Alfea ed Ente Parco regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli. E’ motivo d’orgoglio sapere che i migliori cavalieri del mondo scelgono
San Rossore per confrontarsi al massimo livello, così come è esaltante sapere che a Toscana
Endurance Lifestyle 2017 sono arrivati binomi da 39 nazioni, in rappresentanza di tutti i continenti, e
che i nostri valori siano stati condivisi da Sua Altezza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, oltre che da
sponsor di caratura mondiale come Meydan e Azizi Developments. E’ per questo che il nostro
bilancio non è solo positivo ma anche impegnativo e stimolante in vista delle sfide
che ci attendono».

Nel futuro di San Rossore ci sono eventi ancor più grandi di quelli ospitati da tre anni a questa
parte:  l ’anno prossimo ci  sarà i l  Campionato europeo junior  e  young riders,  n e l  2 0 1 9  i l
Campionato mondiale junior e young riders e il Campionato mondiale giovani cavalli e
nel 2020 l’apoteosi con il Campionato mondiale assoluto. E’ per questo che San Rossore,
grazie a Toscana Endurance Lifestyle,  è entrata nel  ristretto novero delle capitali  mondiali
dell’endurance. «E’ un appellativo – ammette Laliscia – che ci rende quanto mai orgogliosi e motivati
a migliorare ancora. Sono grandi obiettivi per i quali, non a caso, abbiamo iniziato già a lavorare. Il
futuro è adesso e Toscana Endurance Lifestyle ha già iniziato a viverlo».

I dati completi
14.800.000 euro - valore dell’evento
5.276.116  - visite distinte al sito web ufficiale
996.888 - like, commenti e condivisioni su facebook
29.230 - pernottamenti in strutture ricettive
3.150 - articoli stampa e web
978 - persone coinvolte nell’organizzazione
529 - cavalli in gara
54 - nazionalità rappresentate
39 - nazionalità in gara
12 - gare
16 - regioni italiane in gara
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TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE 2017: UN VOLANO DI
CRESCITA E SVILUPPO ECONOMICO MONDIALE

E’ tempo di analizzare, a fondo, ciò che ha rappresentato “Toscana

Endurance Lifestyle 2017” che, numericamente e qualitativamente, ha

articolato un volano senza pari nel mondo dell’ Endurance italiano, a ben

osservare anche europeo e mondiale.

 

«I record sono fatti per essere migliorati e proprio questo ha fatto

“Toscana Endurance Lifestyle 2017”, andato in scena per il terzo anno

consecutivo all’ippodromo di San Rossore, diventato a tutti gli effetti una

delle location di riferimento dell’endurance mondiale.

 

Il bilancio che può essere stilato al termine del doppio appuntamento e

delle 12 gare organizzate dal 14 al 16 luglio e dal 4 al 6 agosto propone

numeri che sono cresciuti in maniera evidente, confermando che il format sviluppato da sistemaeventi.it è una certezza non

solo per ciò che riguarda una delle discipline equestri più diffuse al mondo, ma anche nell’ottica della promozione del

territorio. In questo senso i dati che meglio testimoniano la portata di “Toscana Endurance Lifestyle 2017” sono i 14,8

milioni di euro di valore dell’evento, i 29.230 pernottamenti in strutture ricettive e i 529 cavalli che hanno gareggiato

lungo il percorso realizzato nell’incantevole Tenuta di San Rossore, scelta per il secondo anno consecutivo per l’unica

tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival».

 

A tal proposito Gianluca Lascia, CEO e chairman di sistemaeventi.it, afferma: «Sono numeri molto importanti che danno il

senso di quanto l’evento sia cresciuto, di come venga apprezzato a livello internazionale e di come sia stato condiviso da

Regione Toscana, Toscana promozione turistica, Comune di Pisa, Camera di commercio di Pisa, Alfea ed Ente Parco regionale

Migliarino San Rossore Massaciuccoli. E’ motivo d’orgoglio sapere che i migliori cavalieri del mondo scelgono San Rossore per

confrontarsi al massimo livello, così come è esaltante sapere che a “Toscana Endurance Lifestyle 2017”  sono arrivati binomi da

39 nazioni, in rappresentanza di tutti i continenti, e che i nostri valori siano stati condivisi da Sua Altezza Sheikh Mohammed bin

Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, oltre che da sponsor di

caratura mondiale come Meydan e Azizi Developments. E’ per questo che il nostro bilancio non è solo positivo ma anche

impegnativo e stimolante in vista delle sfide che ci attendono».

 

«Nel futuro di San Rossore ci sono eventi ancor più grandi di quelli ospitati da tre anni a questa parte: l’anno prossimo

ci sarà il Campionato europeo junior e young riders, nel 2019 il Campionato mondiale junior e young riders e il

Campionato mondiale giovani cavalli e nel 2020 l’apoteosi con il Campionato mondiale assoluto. E’ per questo che

San Rossore, grazie a “Toscana Endurance Lifestyle”, è entrata nel ristretto novero delle capitali mondiali

dell’endurance».

 

«E’ un appellativo – ammette Laliscia – che ci rende quanto mai orgogliosi e motivati a migliorare ancora. Sono grandi obiettivi

per i quali, non a caso, abbiamo iniziato già a lavorare. Il futuro è adesso e “Toscana Endurance Lifestyle” ha già iniziato a

viverlo».

 

L’Italia dello sport (non soltanto dell’ Endurance e degli sport equestri) è protagonista del presente ed artefice di uno  futuro

solare.
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IL BILANCIO stilato al ter-
mine del doppio appunta-
mento e delle 12 gare orga-
nizzate dal 14 al 16 luglio e
dal 4 al 6 agosto del ‘Tosca-
na Endurance Lifestyle
2017’ pone all’evidenza nu-
meri che confermano come
il format sviluppato da siste-
maeventi.it sia una certezza
sia per lo sviluppo della di-
sciplina equestre dell’endu-
rance che nell’ottica della
promozione del territorio.
In questo senso i dati che
meglio testimoniano la por-
tata di sono i 14,8 milioni
di euro di valore dell’even-
to, i 29.230 pernottamenti
in strutture ricettive e i 529
cavalli che hanno gareggia-
to lungo il percorso realizza-
to nell’incantevole Tenuta
di San Rossore, scelta per il
secondo anno consecutivo
per l’unica tappa italiana
dell’HH Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Mak-
toumEnduranceCupFesti-
val. «Sono numeri molto
importanti – dice Gianluca

Laliscia, CEO e chairman
di sistemaeventi.it – che
danno il senso di quanto
l’evento sia cresciuto, di co-
mevenga apprezzato a livel-
lo internazionale e di come
sia stato condivisodaRegio-
ne Toscana, Toscana pro-
mozione turistica, Comune
diPisa, Camera di commer-

cio di Pisa, Alfea ed Ente
Parco.E’ anchemotivod’or-
goglio sapere che i migliori
cavalieri del mondo scelgo-
noSanRossore per confron-
tarsi al massimo livello».

DANDO un’occhiata ai nu-
meri comunicati a consunti-
vo appare molto significati-

va anche l’attenzione me-
diatica riscossa dal ‘Tosca-
na Endurance Lifestyle
2017’. Tre cifre su tutte:
5.276.116 visite distinte al
sitowebufficiale, 996.888 li-
ke, commenti e condivisio-
ni su face book, 3.150 artico-
li stampa e web. Di fronte
ai “numeri” rinnova la sua
soddisfazione ancheEmilia-
no Piccioni, direttore gene-
rale di Alfea, la società che
hamesso a disposizione l’ip-
podromo di San Rossore,
centro degli eventi. «Nel fu-
turo di San Rossore – ag-
giungePiccioni - ci sono ap-
puntamenti molto impor-
tanti: l’anno prossimo, il
Campionato europeo ju-
nior e young riders, nel
2019 il Campionato mon-
diale junior e young riders
e il Campionato mondiale
giovani cavalli e nel 2020,
infine, l’apoteosi con il
Campionatomondiale asso-
luto.L’intero territorio trar-
rà vantaggi da questi eventi
sportivi».

ENDURANCEEQUESTRE

NUMERI I cavalli che hanno gareggiato sono stati 529

ILBILANCIO

SCATTATA ieri mattina
la preparazione del Casci-
na in vista del campionato
di Promozione 2017/18. Il
periodo della preparazio-
ne pre-campionato si svol-
gerà aCascina, sia allo Sta-
dio Comunale che al cam-
po sussidiario di Piazzale
Ferrari. Presente al cam-
po la rosa al completo,
tranne l’attaccanteTambe-
ri, il difensore Lucchesi
ed il centrocampistaBagli-
ni. Una seduta ridotta è
stata svolta dall’acciaccato
Ruberti.Una stagione nel-
la quale la società è deter-
minata a fare bene e prova-
re il salto di categoria per
approdare subito in Eccel-
lenza.

«VOGLIAMO disputare
un campionato importan-
te – spiega il direttore spor-
tivo nerazzurro Luca Sca-
ramuzzino – con la chiara
volontà di centrare i piaz-
zamenti play-off per gio-
carci la promozione nella
massima serie regionale.
Ci sono altre concorrenti
importanti come l’Albi-
nia, l’Armando Picchi e le

maremmane dunque non
sarà semplice,ma ci prove-
remo. Sicuramente c’è
l’entusiasmo giusto per fa-
re bene: la volontà e l’im-
pegno non mancheranno
di certo.La squadra è sicu-
ramente competitiva e
pronta a far bene la sua
parte».

PUBBLICATO intanto an-
che il tabellone della Cop-
pa Italia Dilettanti di Pro-

mozione 2017/18. I neraz-
zurri di mister Riccardo
Rocca, torneranno in cam-
poper la primapartita uffi-
ciale dell’anno, domenica
3 settembre, in casa allo
Stadio Comunale ‘Simone
Redini’ contro i lucchesi
della Folgor Marlia, nella
gara valevole per il primo
turno del triangolare che
vede ai nastri di partenza
anche un’altra compagine
lucchese, il Vorno.

Fabrizio Impeduglia

Canottaggio Intantoungruppodi giovanissimihavinto il bronzoal ‘Festival deiGiovani’

GruppoSportivoBilli-Masi, pronti i nuovi corsi

BasketSerieDPrivilegiata la linea verde con tanti ragazzi exUnder 18

IlCusPisaripartedaRusso
Calcio a 5Organizzato dalCentroParrocchiale Sportivo di TitignanoeEndas

‘MemorialAllegretti’alCSP

NUMERI INCRESCITA: IL FORMATSVILUPPATO
DASISTEMAEVENTI.IT CONSENTE IL POTENZIAMENTO
DELLADISCIPLINA E LAPROMOZIONEDEL TERRITORIO

‘ToscanaLifestyle’darecord
Uneventochevale15milioni
Per il secondoannodi fila, la Tenutadi SanRossoreè stata sedeperfetta

CalcioPromozioneSquadra competitiva

Inizia lapreparazione:
Cascinapunta iplayoff

Parla Scaramuzzino
Eccellenza nelmirino:
«Abbiamoambizioni
e tanto entusiasmo»

NERAZZURRI Il Cascina punta amigliorare
il 9° posto ottenuto nella passata stagione

DI RITORNO dalla trasferta a Pusiano,
per la 28ª edizione del ‘Festival deiGio-
vani’ 2017, il gruppo sportivoBilli -Ma-
si vigili del fuoco Pisa, torna in pista
con i nuovi corsi di canottaggio per ra-
gazzi. Al via le iscrizioni per prendere
parte agli allenamenti alla base nautica
diLungarnoGuadalongo, recentemen-
te rinnovata e inaugurata, pronta ad of-
frire un’esperienza che profuma di
sport, sacrificio e sana competizione. Il
centro Billi, ospita una bella palestra
con moderne attrezzature a misura di

atleta e, all’esterno, ha spazi recintati
dedicati alle barche.

VALORI aggiunti che hanno permesso
aGiulio Pupeschi,MattiaDe Pasquale,
Gabriele Papini, AlessioPapini, Carlot-
taNiola, FilippoCarugini eNicola Pra-
telli, che ha conquistato la medaglia di
bronzo, di gareggiare a Pusiano a solo
un anno dalla prima volta in barca. Per
maggiori informazioni telefonare ad
Alessandro e Alice ai numeri: 342
1022582 e 340 0756941.

GRUPPOAlice Simoncini allena
le nuove leve del canottaggio

DOPO i cambiamenti epoca-
li di giugno, con le dimissio-
ni dello storico responsabi-
le di sezione Sergio Ferro,
il Cus Pisa Basket riparte
da Enrico Russo, che si av-
varrà dell’esperto Stefano
Magnozzi, come dirigente
della prima squadra, mili-
tante in serie D. Privilegia-
ta la linea verde, con la ro-

sa, ormai quasi definita, ba-
sata sui ragazzi ex Under
18, e dal loro allenatore Ste-
fano Zari, a cui sono stati
aggiunti quattro atleti di
esperienza, gli universitari
inizieranno la preparazione
il 23 agosto, in vista del
campionato di serie D, che
inizierà l’1 ottobre. I giallo-
blù sono inseriti in uno dei

due gironi toscani compren-
dente le ben note Empoli,
Castelfiorentino, Grosseto,
Bellaria Pontedera,Calcina-
ia, Valdera, Castelfranco,
Versilia, Valdicornia, Do-
noratico, Libertas Lucca,
Chiesina, Monsummano, a
cui si aggiungono le neo
promosse Fides Livorno e
Lella Pistoia.

G. C.

SI È CONCLUSO con la vit-
toria del CSP Titignano il
‘3° Memorial Alessio Alle-
gretti’ di calcio a cinque or-
ganizzato, in collaborazio-
ne, dal Centro Parrocchiale
Sportivo di Titignano e
dall’Endas di Pisa. Il tor-
neo aveva visto ai nastri di
partenza 11 squadre che si
sono date battaglia fin dai
gironi eliminatori. Il CSP

Titignano è arrivato alla fi-
nale battendo squadre co-
me Futsal Pisa, NewTeam,
Bronx, Smef Team e in se-
mifinale ilWLF.Nella sera-
ta conclusiva , di fronte ad
un numeroso pubblico, il
Titignano ha battuto la
New Team per 7-0. La par-
tita è stata decisa nella pri-
ma frazione terminata 5-0
per la squadra di casa grazie

alle reti di Verga, Adili (2),
Foschi e Salvadori. Nel se-
condo tempo ancora Adili
(miglior giocatore della se-
rata) e Nannipieri confer-
mavano la vittoria del CSP
Titignano. A seguire si so-
no svolte le premiazioni ef-
fettuate dal presidente del
CSPGraziano Baglini e dal
responsabile del ca5 Endas
Alessandro Sale.

9DOMENICA
13 AGOSTO 2017

IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONEVARIE PISA
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HOME-PAGE MONTA INGLESE MONTA WESTERN IPPICA POLO ATTACCHI EQUITURISMO CURA E BENESSERE INTERVISTE

A CAVALLO
ALLEVAMENTI
CENTRI IPPICI
AGRITURISMI
TREKKING
CORSI E STAGE
IPPOTERAPIA

AZIENDE EQUITAZIONE
VAN E TRAILER
CARROZZE E CALESSI
ALIMENTI E COSMESI
ABBIGLIAMENTO
ARTE E OGGETTISTICA
ARTICOLI SELLERIA

AZIENDE SCUDERIA
BOX, SCUDERIE, EDILIZIA
CAMPI, LETTIERE, PAVIMENTAZIONI
OSTACOLI E PALI
GIOSTRE E SOLARIUM
CARRELLI E CASSONI
ARTICOLI SCUDERIA

AZIENDE E SERVIZI
TRAINER E PROFESSIONISTI
VETERINARI
IMMOBILIARI E SOC. DI SERVIZI
TRASPORTO CAVALLI
AZIENDE MASCALCIA
MANISCALCHI

FORMAZIONE
Corsi e Convegni GRATUITI

sul Benessere del Cavallo
e sulla Mascalcia.

2 e 3 settembre 2017
Fiera di Sant'Alessandro (BG)

il grande eshop di equitazione www.nonsolocavallo.it

gio. 17 agosto 2017
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TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE COLLEZIONA
RECORD
L'edizione 2017 ha generato un giro d´affari di 14,8 milioni di euro e 29.230
pernottamenti San Rossore fra le capitali mondiali dell´endurance con 12 gare
e 529 cavalli al via in attesa dei tre Mondiali e dell´Europeo in programma nei
prossimi tre anni
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redazione
Fonte: sistemaeventi.it

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum e Gianluca Laliscia

Nelle foto a seguire: Partenza di due gare e cavalieri sul
percorso

PISA – I record sono fatti per essere migliorati e
proprio questo ha fatto Toscana Endurance Lifestyle
2017, andato in scena per il terzo anno consecutivo
all’ippodromo di San Rossore, diventato a tutti gli
effetti una delle location di riferimento dell’endurance
mondiale.
 
 
Il bilancio che può essere stilato al termine del doppio
appuntamento e delle 12 gare organizzate dal 14 al
16 luglio e dal 4 al 6 agosto propone numeri che sono
cresciuti in maniera evidente, confermando che il
format sviluppato da sistemaeventi.it è una certezza
non solo per ciò che riguarda una delle discipline
equestri più diffuse al mondo, ma anche nell’ottica
della promozione del territorio. In questo senso i dati
che meglio testimoniano la portata di Toscana
Endurance Lifestyle 2017 sono i 14,8 milioni di euro di
valore dell’evento, i 29.230 pernottamenti in strutture
ricettive e i 529 cavalli che hanno gareggiato lungo il
percorso realizzato nell’incantevole Tenuta di San
Rossore, scelta per il secondo anno consecutivo per
l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival.
 
 
«Sono numeri molto importanti – riconosce Gianluca
Laliscia, CEO e chairman di sistemaeventi.it – che
danno il senso di quanto l’evento sia cresciuto, di
come venga apprezzato a livello internazionale e di
come sia stato condiviso da Regione Toscana,
Toscana promozione turistica, Comune di Pisa,
Camera di commercio di Pisa, Alfea ed Ente Parco
regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli.
 
 
È motivo d’orgoglio sapere che i migliori cavalieri del
mondo scelgono San Rossore per confrontarsi al
massimo livello, così come è esaltante sapere che a
Toscana Endurance Lifestyle 2017 sono arrivati binomi
da 39 nazioni, in rappresentanza di tutti i continenti, e
che i nostri valori siano stati condivisi da Sua Altezza
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che da sponsor di
caratura mondiale come Meydan e Azizi
Developments.
 
È per questo che il nostro bilancio non è solo positivo
ma anche impegnativo e stimolante in vista delle sfide
che ci attendono».
 
 
Nel futuro di San Rossore ci sono eventi ancor più
grandi di quelli ospitati da tre anni a questa parte:
l’anno prossimo ci sarà il Campionato europeo junior
e young riders, nel 2019 il Campionato mondiale
junior e young riders e il Campionato mondiale giovani
cavalli e nel 2020 l’apoteosi con il Campionato
mondiale assoluto.
 
È per questo che San Rossore, grazie a Toscana
Endurance Lifestyle, è entrata nel ristretto novero
delle capitali mondiali dell’endurance. «È un
appellativo – ammette Laliscia – che ci rende quanto
mai orgogliosi e motivati a migliorare ancora. Sono
grandi obiettivi per i quali, non a caso, abbiamo
iniziato già a lavorare. Il futuro è adesso e Toscana
Endurance Lifestyle ha già iniziato a viverlo».
 
continua…
 
 
 

TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE 2017

I NUMERI
 

14.800.000 Euro valore dell’evento
 
5.276.116 visite distinte al sito web ufficiale
 
996.888 like, commenti e condivisioni su facebook
 
29.230pernottamenti in strutture ricettive
 
3.150 articoli stampa e web
 
978 persone coinvolte nell’organizzazione
 
529 cavalli in gara
 
54 nazionalità rappresentate
 
39 nazionalità in gara
 
12 gare
 
16 regioni italiane in gara
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L'EDIZIONE 2017
DEL TOSCANA
ENDURANCE
LIFESTYLE
COLLEZIONA

Toscana Endurance
Lifestyle 2017: il
secondo round chiude
in bellezza.

Toscana Endurance
Lifestyle 2017:
venerdì 4 hanno
trionfato le ragazze.

Toscana Endurance
Lifestyle: dal 4 al 6
agosto a San
Rossore si terrà la
seconda tappa.

Grandioso successo
per il Toscana
Endurance Lifestyle
2017.

Toscana Endurance
Lifestyle 2017: i
dettagli della
conferenza stampa.

Toscana Endurance
Lifestyle: il
resoconto della
prima giornata.

Toscana Endurance
Lifestyle: una
seconda giornata
spettacolare.

Toscana Endurance
Festival 2017: 516
iscritti da 43 nazioni
diverse.

Toscana Endurance
Festival 2017: dal 14
al 16 luglio e dal 4 al
6 agosto. 

HH Sheikh Mansoor
Bin Zayed Al
Nahyan: si è
conclusa sabato la
tappa italiana. 

Endurance: i
campionati del Mondo
2020 si svolgeranno a
Pisa.

Endurance:
Costanza Laliscia
Ambasciatrice
dell'Endurance nel
mondo.

Endurance: conclusa
la seconda tappa del
Campionato
Regionale.

Endurance: Trofeo
Umbria Lazio Toscana
e 1° Tappa
Campionato
Regionale a

Endurance: i risultati
dei binomi azzurri a
Fontainebleu. 

Seconda tappa Pony
Endurance Fise
Lazio 2017 e Under
14.

Endurance: conclusa
la quarta edizione del
Discovering Magredi.

Endurance: la prima
tappa con i pony
domenica 12 Marzo
2017. 

Endurance: due
amazzoni impegnate
in gara all'estero nel
weekend. 

Endurance: sospesi
tre cavalieri per
doping dalla FEI. 

Endurance: Laliscia
e Coppini
convocate per la
Dubai Crow Prince
Cup in UAE 

Commenti

ENDURANCE: leggi anche...

 

Biorama Goinbior Horse Spray 750 ml
offerta 5 pezzi spray contro insetti

solo

€ 83,99

anziché

€ 119,99

sconto

30%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito

GASTROBIOR mangime
complementare per cavalli

trattamento gasrtite e ulcera 50g

solo

€ 16,15

anziché

€ 19,00

sconto

15%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito

GRASSO PER ZOCCOLI nero con
catrame vegetale ad azione
disinfettante antifunginea e
rinforzante della suola 1 kg

solo

€ 9,99

anziché

€ 14,27

sconto

30%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito

Offerta 3 pezzi Tri-Tec 600 ml
insetticida insettorepellente per

cavalli contro tafani mosche e insetti
volanti con filtro solare

solo

€ 83,99

anziché

€ 111,99

sconto

25%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito

Offerta 5 pezzi Tri-Tec 600 ml
insetticida insettorepellente per

cavalli contro tafani mosche e insetti
volanti con filtro solare

solo

€ 147,99

anziché

€ 184,99

0 commenti Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Offerte del giorno
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Endurance:
conclusa la H.H. The
Presidents l'11
Febbraio 2017 e si
scaldano i motori per

Endurance: giovani
italiani in gara nella
H.H. The Presidents
of United Arab
Emirates Cup.

Endurance: la prova
di Marco Sardo nel
CEI2* di Abu Dhabi
del 14 Gennaio.

Endurance:
Costanza Laliscia
vince il FEI Young
Riders Ranking
mondiale 2016

Endurance:
Galantino e Malta sul
traguardo della H.H.
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TOSCANA 
LIFESTYLE 
2017: 
NON 
SOLO 
SPORT» 
PISA 
Un 
consuntivo 
molto 
positivo, 
com'era 
del 
resto 
nelle 
previsioni, 
conclude 
la 
terza 
edizione 
del 
"Toscana 
Endurance 
li- 
festyle". 
Numeri 
importanti 
si 
registrano 
nei 
vari 
settori 
oltre 
a 
quello 
strettamente 
sportivo: 
dalla 
ricaduta 
sul 
territorio 
all'eco 
mediatica 
intemazionale. 
Gianluca 
Laliscia, 
responsabile 
di 
sistemaeventi.it 
che 
organizza 
ogni 
anno 
la 
manifestazione, 
elenca 
alcuni 
di 
questi 
numeri: 
«Voglio 
sottolineare 
la 
promozione 
del 
territorio. 
In 
questo 
senso 
i 
dati 
che 
meglio 
testimoniano 
la 
portata 
del 
fenomeno 
sono 
i 
14,8 
milioni 
di 
euro 
di 
valore 
dell'evento, 
espresso 
in 
29.230 
pernottamenti 
in 
strutture 
ricettive, 
oltre 
a 
tutto 
il 
resto 
che 
possiamo 
bene 
immaginare. 
Positivo 
al 
massimo 
grado 
è 
stato 
il 
riscontro 
tecnico 
e 
organizzativo 
dell'evento 
che 
si 
è 
svolto 
all'ippodromo 
e 
all'interno 
della 
tenuta 
di 
San 
Rossore, 
scelta 
per 
il 
secondo 
anno 
consecutivo 
per 
l'unica 
tappa 
italiana 
dell'HH 
Sheikh 
Moham- 
med 
bin 
Rashid 
Al 
Maktoum 
Endurance 
Cup 
Festival. 
Sono 
numeri 
molto 
importanti 
resi 
possibili 
anche 
dalla 
collaborazione 
con 
la 
Regione, 
Toscana 
promozione 
turistica, 
Comune 
e 
Camera 
di 
commercio 
di 
Pisa, 
Alfea 
ed 
Ente 
Parco. 
Naturalmente 
è 
anche 
motivo 
d'orgoglio 
sapere 
che 
i 
migliori 
cavalieri 
del 
mondo 
scelgono 
San 
Rossore 
per 
confrontarsi 
al 
massimo 
livello». 
Significativa 
anche 
l'attenzione 
mediatica. 
Tre 
cifre 
su 
tutte: 
5.276.116 
visite 
distinte 
al 
sito 
web 
ufficiale, 
996.888 
li- 
ke, 
commenti 
e 
condivisioni 
su 
facebook, 
3.150 
articoli 
stampa 
e 
web. 
Di 
fronte 
ai 
"numeri" 
rinnova 
la 
sua 
soddisfazione 
anche 
Emiliano 
Piccioni, 
direttore 
generale 
di 
Alfea, 
la 
società 
che 
ha 
messo 
a 
disposizione 
l'ippodromo 
di 
San 
Rossore, 
centro 
degli 
eventi.«Nel 
futuro 
di 
San 
Rossore 
- 
aggiunge 
Piccioni 
- 
ci 
sono 
appuntamenti 
molto 
importanti: 
l'anno 
prossimo, 
il 
Campionato 
europeo 
junior 
e 
young 
ridere, 
nel 
2019 
il 
Campionato 
mondiale 
junior 
e 
young 
ridere 
e 
il 
Campionato 
mondiale 
giovani 
cavalli 
e 
nel 
2020, 
infine, 
l'apoteosi 
con 
il 
Campionato 
mondiale 
assoluto. 
L'intero 
territorio 
trarrà 
vantaggi 
da 
questi 
eventi 
sportivi. 
L'endurance, 
sport 
molto 
praticato 
a 
livello 
mondiale, 
ha 
trovato 
dunque 
la 
sua 
culla 
a 
San 
Rossore 
e 
si 
appresta 
a 
diventare 
anche 
un 
importante 
volano 
per 
tutto 
il 
territorio». 
Il 
podio 
delle 
gare 
giovanili 
di 
endurance 
a 
San 
Rossore 
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Endurance,unakermesseda15milionidieuro a SanRossore
sposizionel'ippodromo di San

consuntivo molto positivo, Rossore, centro degli eventi.
del resto nelle previ- «Nel futuro di San Rossore -

conclude la terza edizio- aggiunge Piccioni - ci sono ap-
Endurance U puntamenti molto importanti:

Numeri importanti si l'anno prossimo, il Campiona -
nei vari settori oltre to europeo junior e young ri-

strettamente sporti- ders, nel 2019 il Campionato
ricaduta sul territorio mondiale junior e young ri-

mediatica intemaziona- ders e il Campionato mondia-
le giovani cavalli e nel 2020, in-

GianiucaLaliscia, responsa- fine, l'apoteosi con il Campio-
sistemaeventi.it che or- nato mondiale assoluto. L'inte-

ogni anno la rnamfe- ro territorio trarrà vantaggi da
elenca alcum di que- questi eventi sportM. L'endu-

«Voglio sottolinea- rance, sport molto praticato a
promozione del territo- livello mondiale, ha trovato
questo senso i dati che dunque la sua culla a San Ros-
testimoniano la porta- sore e si appresta a diventare
fenomeno sono i 14,8 anche un importante volano

euro di valore dell'e- per tutto il territorio».
espresso in 29,230 per-

nottamenti in stmtture ricetti-
tutto il resto che pos-

bene immaginare. Posi-
massimo grado è stato il

tecnico e organizzati-
dell'evento che si è svolto

all'ippodromo e all'interno i L I I

tenuta di San Rossore, :::
secondo anno con-

per l'unica tappa ita- ¶!4J
dell'L-IH Sheikh Moham- ,

Rashid Al Maktoum
Cup Festival Sono

molto importanti resi

conlaRegione Toscana

Camera di commercio di -

Pisa,AlfeaedEnteParco.Natu- - - -- - --

anche motivo d'or-
sapere che i migliori Ca-

mondo scelgono
Rossore per confrontarsi -

almassimolivello» -

Significativa anche l'atten-
mediatica. Tre cifre su Il podio dellegaregiovanili di enduranceaSanRossore
5.276.116 visite distinte

ufficiale, 996.888 li-
commenti e condlivisioni
facebook, 3.150 articoli

web. Di fronte ai
rinnova la sua soddisfa-
anche Emiliano Piccio-

direttore generale di Alfea,
che ha messo a
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Livorno, c'è una speranza per l'ippodromo Caprilli  
di Paolo Allegri  

 

 

L'Ippodromo Caprilli...oggi 

Un vincolo di destinazione d’uso che risale al 1930 impedirà al sindaco di Livorno Filippo Nogarin e alla 
sua giunta di fare dell’ippodromo Caprilli un’altra cosa. Quello che il primo cittadino della città labronica in 
un recente post sul suo profilo facebook ha chiamato ex ippodromo, annunciando ai livornesi che in un 
prossimo futuro quell’area avrà un nuovo volto (mercato, parcheggio, acqua park o quant’altro…), è per il 
Mipaaf ancora un ippodromo. Quel lascito del 1930 della famiglia Cave Bondi, che donò il terreno per fare 
le corse dei cavalli al Comune di Livorno, è sbucato nel corso dell’audizione alla Commissione d’inchiesta 
sulla Labronica di Attilio D’Alesio, che si è occupato dell’ippodromo prima come direttore poi come 
assessore allo sport. Un documento ufficiale che non lascia spazio a fantasiose interpretazioni e vincola 
alla destinazione d’uso dell’area ad ippodromo. Un jolly a disposizione di chi anche sulla rete ha aperto 
dei gruppi ‘per salvare il Caprilli’, cercando di svegliare una città addormentata e ambigua nei 
comportamenti politici. Il sindaco Nogarin al suo insediamento nel 2014 s’impegno tramite l’assessore 
allo sport della sua giunta d’incontrare D’Alesio e altri ippici interessati ad aprire un tavolo per il futuro 
dell’impianto ardenzino. D’Alesio ipotizzava una cittadella dello sport. Nogarin non ha mai mantenuto 
quella promessa e la compagine degli ippici labronici non è mai stata ricevuta in Comune. Sul versante 
dell’opposizione, in primis il PD, ci si è limitati ad affrontare la questione della Labronica, la società ormai 
liquidata. Ma quello è ormai un capitolo vecchio, basta leggersi i bilanci certificati e approvati di anno in 
anno dal Comune. Nessuno si è mai posto il problema di lanciare un dibattito politico sul futuro del 
Caprilli, su un’ipotesi di riapertura inserendo l’ippodromo in un progetto per la zona dell’Ardenza ma 
salvaguardando le corse dei cavalli e il verde. Il PD locale sa che nel declino del Caprilli pesano le 
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scellerate scelte della precedente giunta a tinte dem, che decise di comprare per la cifra simbolica di un 
euro la quota della Società Livornese per le corse cavalli, chiudendo la storia gloriosa della Labronica che 
costretta ad ammortamenti rapidi fu guidata verso il fallimento. La storia recente parla di altri 
comportamenti dell’amministrazione comunale non corretti. Lo dicono i ricorsi vinti dall’Alfea, che si vide 
consegnare dal Comune di Livorno un ippodromo che non era quello descritto nel bando, visto che sia il 
ristorante che il sottopassaggio quando Pisa prese le chiavi del tempio del galoppo labronico risultarono 
inagibili. Oggi l’ippodromo non cade a pezzi come si è con leggerezza scritto su alcuni organi di stampa. 
La tribuna è stata costruita nel 1980 nell’ambito di investimenti fatti dalla Labronica (il ristorante e il 
sottopassaggio risalgono a quel periodo) e non ha subito danni durante queste due estati di chiusura 
della struttura. Del resto la Labronica era una società che non aveva scopo di lucro e che ha investito 
pesantemente nell’ippodromo, tanto che la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ippodromo erano 
una voce consistente dei bilanci. Anche i camminamenti del pubblico sono agibili e ad oggi le erbacce 
sono comparse al tondino, mentre la pista è in buone condizioni, viene curata con il trattore da quegli 
allenatori che hanno i cavalli ancora dentro il Caprilli. Sono una quarantina anche se proprio in giugno è 
stata staccata l’acqua. Magari il Comune si dovrebbe domandare a quale titolo quei cavalli e quei 
professionisti stanno là dentro. Il ruolo dell’Ardenza in estate è un potenziale, riferitoci da chi costruisce i 
libretti programmi in altri campi nazionali, di 25 giornate con un montepremi di 700 mila euro. 
Quest’estate i cavalli di stanza nel Granducato hanno avuto come sfogo soltanto la riunione (un convegno 
la settimana) di Grosseto ai quali in agosto si è aggiunto Capalbio. Riaprire il Caprilli vorrebbe dire 
tutelare il patrimonio dei cavalli di galoppo in Toscana. L’Alfea, che continua ad essere l’assegnataria 
dell’ippodromo (quindi sono infondate le notizie di stampa che parlano di un prossimo bando che il 
Comune di Livorno potrebbe varare ndr), potrebbe essere convinta dagli allenatori che formano il suo 
consiglio a riaprire Livorno e a costo di perderci dei soldi agire così per tutelare quel patrimonio di cavalli 
in allenamento che è anche primario per la società pisana, visto che San Rossore nasce come centro di 
training ed è ancora il suo core business. Forse l’ostacolo maggiore verso la riapertura dell’antico 
impianto inaugurato nel 1894, che la prima domenica d’agosto mandava in scena la Coppa del Mare, è 
rappresentato da quella sovvenzione del Mipaaf che ad oggi per l’Ardenza sarebbe di soli 270 mila euro, 
troppo pochi per fare una stagione estiva di 25 giornate. Questi sono i vari aspetti che ruotano attorno ad 
una vicenda intricata e sulla quale abbiamo voluto fare chiarezza. Con l’auspicio che si apra un dibattito 
politico e negli ambienti ippici e nella città di Livorno su un impianto collocato in un’area verde 
meravigliosa, a otto metri dal mare, davanti all’Accademia Navale. Un patrimonio di tutta la città di 
Livorno e della Toscana che non merita di finire nel degrado e che un sindaco e la sua giunta dovranno 
prendere come impegno di gestire con meno leggerezza. Prima di annunciare progetti di ricollocazione 
dell’area e di scrivere ex Ippodromo, dovremo andare a leggere la storia del Federico Caprilli – esiste un 
bellissimo volume pubblicato nel 1994, per i Cento Anni dell’ippodromo – e soprattutto quel vincolo di 
destinazione d’uso dell’area scritto nel lascito del 1930 della famiglia Cave Bondi al Comune. L’ippodromo 
di Livorno si può salvare e quel cuore di passione attorno alla Coppa del Mare nelle meravigliosi notti 
d’estate sotto le luci, può tornare a pulsare. Crediamoci! 
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E’ STATA una domenica di festa
per l’ippica pisana.Ma comepuò es-
sere accaduto se l’ippodromodi San
Rossore è chiuso e riaprirà i batten-
ti soltanto il 5 novembre? L’esito
delle corse di domenica a Milano
spiega…l’arcano. E’ infatti accadu-
to che il premio «Carlo Porta», una
corsa di Gruppo 2 di grande tradi-
zione, sia stato vinto da Amore
Hass, lo stesso puledro che ha vinto
il premio «Pisa» di quest’anno. Il
portacolori della scuderia Rencati
aveva già compiuto un’impresa
giungendo terzo nel Derby nel me-
se di maggio. Ora la vittoria nel
«Carlo Porta», battendo cavalli clas-
sici, ha dato un lustro ancora mag-
giore al premio «Pisa».

OGNI anno una commissione inter-
nazionale assegna le corse classiche
esaminando il rating degli arrivi
dell’anno precedente per conferma-
re Listed e corse di Gruppo: que-
st’anno la commissione si troverà
di fronte a un esito del premio «Pi-
sa» 2017 di assoluto livello tecnico.
«Questo risultato – commenta il di-
rettore generale di Alfea, Emiliano
Piccioni – rappresenta per noi gran-
de motivo di soddisfazione anche
perché va a completare nelmigliore
dei modi una stagione di corse a
San Rossore di grande spessore.
Vorrei ricordare che la vincitrice
del premio «Andreina», Folega, ha
vinto le Oaks d’Italia, la massima
corsa per femmine del calendario
nazionale.

AUGURIAMOCI che anche la sta-
gione che sta per iniziare porti al no-
stro ippodromo successi altrettanto
prestigiosi». Da segnalare che nella
stessa corsa vinta domenica scorsa
daAmoreHass, si è piazzato al quar-
to posto Nice Name che fu quarto

nell’edizione 2016 del premio «Pi-
sa». Al di là del rating che dà presti-
gio alla massima corsa del calenda-
rio pisano, questi risultati sfatano
una considerazione cosiddetta ‘tec-
nica’ per la quale la pista degli Esco-
li non sarebbe abbastanza selettiva
da eleggere cavalli importanti. E’
un falso storico oltre che tecnico.
Senza ricordare che a San Rossore
hanno corso cavalli come Nearco e
Ribot (che vinse il «Pisa» del 1955),
ben undici vincitori della nostra
maggiore corsa hanno poi vinto il
Derby confermando l’assunto che
un buon puledro che sappia vincere
sui 1600 del premio «Pisa» a inizio
della primavera può poi confermar-
si anche sulla maggiore distanza.
Com’è accaduto appunto ad Amore
Hass nel Derby e, domenica scorsa,
nel premio «Carlo Porta». Ci sono
naturalmente le annate migliori e
quelle peggiorima questo può acca-
dere anche per lemaggiori corse su-
gli ippodromi metropolitani.

TREPUNTI punti davvero
pesanti per l’Urbino Tac-
cola in Eccellenza. Con
una prova di carattere la
squadra di Uliveto Terme
riesce a battere il San Mi-
niato Basso per due reti a
zero. I biancorossi sono
scesi in campo coperti a
protezione di Montagna-
ni: mister Lombardi ha
messo in campo Ghimen-
ti, Mattiello, Naldini,
Hemmy, Lazzerini, Ghe-
lardoni,Bova,Gamba, pro-
vando a far male nelle ri-
partenze con Cagiano eDi
Lupo.Grinta e cuore le ar-
mi della squadra del tecni-
co pisano che dopo due
sconfitte consecutive è sta-
to bravo a reagire. Al 35’
ha sbloccata la gara il cen-
trocampista offensivoNal-
dini, classe 1998. Nella ri-
presa è arrivato il raddop-

piodell’esperto centrocam-
pista Bova. Un 2–0 che ha
chiuso la gara ed ha per-
messo agli ulivetesi di bat-
tere il San Miniato Basso,
una squadra forte con ele-
menti di grande qualità
per la categoria e che ha
fatto la partita. L’arma del
gioco di rimessa ha però
premiato i biancorossi che
conquistato i tre punti.
«Abbiamogiocato con cuo-
re, determinazione e grin-
ta», ha commentato mi-
ster Federico Lombardi.

CAMPIONEAmoreHass, qui vincitore dell’ultimo Premio Pisa, si è confermato a livello classico

EccellenzaTrepunti pesanti
QUARTOpareggio suquat-
tro gare per il Cascina in
Promozione. Il secondo
pareggio consecutivo in
campionato dopo i due di
Coppa con Folgor Marlia
eVorno: questa volta è ter-
minata 1–1 la gara contro
l’Armando Picchi. Mister
Riccardo Rocca (nella fo-
to) ha schierato Tognoni
tra i pali e poi Burgalassi,
Ambrosio, Lotti, Susini,
Casali,Micheletti, Cassaro
(Ada Esono), Dal Pogget-
to, e davanti gli attaccanti
Vaglini eCosi (poiTambe-
ri). «Non mi preoccupa la
costruzionedel gioco e del-
le azioni da rete – com-
menta mister Roccardo
Rocca –perché sono aspet-
ti che non ci stanno man-
cando nonostante non si
sia ancora vinto. Certa-
mente dobbiamo lavorare
per migliorare e segnare.

Nonè facile trovare l’amal-
gama giusta nei tempi giu-
sti». I livornesi sono anda-
ti in vantaggio conun rigo-
re di Caccio’ al 43’. Nella
ripresa il Cascina ha pro-
dotto il massimo sforzo
per riaddrizzare la gara. In
pieno recupero, nell’ulti-
mo assalto, un giocatore li-
vornese ha toccato di ma-
no il colpo di testa di Ada
Esono indirizzato verso la
porta, e l’arbitro ha decre-
tato rigore ed espulsione.
Dal dischetto Tamberi ha
pareggiato.

IN SECONDA Categoria
nel girone A il Migliarino
Vecchiano ha collezionato
la sua seconda sconfitta
consecutiva. Il Lido di Ca-
maiore si è imposto in ter-
ra vecchianese per 3 – 1:
inutile l’iniziale vantaggio
diAndreaChelotti.Nel gi-
rone C, derby tesissimo
tra Calci di mister Vuono
(nella foto) e La Cella.
Hanno vinto i padroni di
casa con le reti di Gianni-
ni e Magagnini, ma gli
ospiti hanno vivacemente
contestato l’arbitro per le
su decisioni che hanno se-
gnato la gara. Calci primo
insieme alle lucchese San
FilippoedAquila Sant’An-
na, La Cella ultima dopo
due gare di campionato.
Tre punti preziosi per il
San Giuliano che vince
2–1 Barga con le reti di
Campera e Scivoletto e ri-
scatta la sconfitta interna
contro il San Filippo. Nel
girone E bella impresa del

Latignano che vince 0 – 2
sul campodel Carli Salvia-
no con la doppietta di Cal-
delli. Una soddisfazione
conmister Lorenzi che ha
schierato ben quattro ra-
gazzi del ’97. Il Tirrenia
pareggia 3–3 sul campo
delLivorno 9 con le reti di
Bandinelli, Bientinesi e
Martelli. Male la Bellani
che cade dimisura a Treg-
giaia per 1–0. Infine il Pap-
piana cade all’esordio in
casa contro i livornesi del-
la Portuale Guasticce
(1–3) nonostante il vantag-
gio iniziale di Di Bianco.

L’ESORDIO in campionato non ha rispettato
le aspettative. I ragazzi del CusPisa hockey so-
no stati falciati sul prato del Bra per 11-1. Con-
tro la squadra di casa gli universitari sono sce-
si in campo determinati, come sempre, ma
l’energia non è bastata. I Conigli della società
piemontese sono stati tutt’altro che timorosi
e, impugnate le mazze, hanno dato subito filo
da torcere ai gialloblù che certo non si sono
dati per vinti.Nonostante i tentativi di ripren-
dere il gioco in mano, i cussini non sono riu-
sciti nell’intento e punto dopo punto sono sta-

ti sopraffatti dai gialloneri, che hanno chiuso
il match con una sola rete subita. Una sconfit-
ta che brucia, ma che significa ben poco per

gli universitari. La stagione, infatti, è appena
iniziata e coach Ariel Araoz (allenatore e gio-
catore titolare della squadra, nella foto) dovrà
soltanto rivedere la tattica di gioco. Per Co-
stanzo, Giorgi, Khairy, Coltella, Mammini,
Matteo Zoppi e Simone Zoppi, Ciancarini,
Tesserini, Cardella, Biancaniello, Malucchi e
Pedreschi è partita la sfida di quest’anno per
conquistare il campionato di A1. Per loro il
prossimo incontro sarà in casa, in via Chiaru-
gi, dove sabato alle 16 si scontreranno con il
Team Bologna.

Michele Bulzomì

Il vincitoredelPremioPisa si conferma
IppicaAmoreHass trionfa aSanSiroanche inunacorsadiGruppo2.Annatadoc

PromozioneCascina ancora pari SecondacategoriaDoppioko

HockeymaschileGli uomini di ArielAraoz sopraffatti dai gialloneri nellaprimagiornatadi campionato inA1

Esordio amaroper i ragazzi del CusPisa, «falciati» sul prato delBra
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MAXIRADUNO dell’Associazione
DilettantisticaPisaOvest all’ippo-
dromodi SanRossore, ilmodomi-
gliore per ritrovarsi tutti insieme
prima dell’inizio dei vari campio-
nati ai quali l’Associazione ha
iscritto tutti i suoi ragazzi. Dopo
l’abbinamento fra Aurora e Spor-
ting 2000 avvenuto quattro anni
fa, a queste due società si sono ag-
giunte Alberone e San Sisto. Ne è
venuta fuori una compagine spor-
tiva, finalizzata allo sport calcisti-
co, con 300 atleti impegnati nelle
varie categorie, quegli stessi atleti
che si sono ritrovati a San Rossore
per la presentazione delle squadre
alla presenza del presidente
dell’Associazione, Francesco De-
gl’Innocenti, del vice Bruno Fiori
e degli altri dirigenti. Il territorio
interessato a questa attività sporti-
va copre un bacino di circa 50 mi-
la persone e si colloca quindi co-
me un punto di aggregazione di
primaria importanza tanto più
che le categorie nelle quali l’attivi-
tà stessa sarà articolata sono nume-
rose: in totale, ben dieci squadre.
Si inizia con le due formazioni
chemiliteranno nellaLegaNazio-
nale Dilettanti e cioè la squadra di
III categoria e gli Juniores. Quin-
di il Settore Giovanile conAllievi,
AllieviB,Giovanissimi,Giovanis-
simiB; infine, la ScuolaCalcio for-
mata da Esordienti, Esordienti B.
Piccoli Amici e Primi Calci. Alla
luce di questi numeri, l’attività
dell’Associazione Pisa Ovest si
connota come un maxiclub di
grande interesse, capace di avviare

i giovanissimi, a partire dalla Scuo-
la Calcio, attraverso un percorso
che procederà per gradi, legato ov-
viamente all’età e anche alla capa-
cità dei singoli. Insomma, si cerca
di fare le cose seriamente in un
campo, quello dello sport calcisti-
co, che rappresenta certamente il
fenomeno emergente della nostra
epoca. L’Associazione dispone di
sei impianti diversi ed anche que-
sto elementodà il segnodella serie-
tà dell’iniziativa: San Sisto (locali-
tà Usigliano), San Ranieri (Cep),
Porta a Mare, Alberone (San Giu-
sto), Lido Luzzi (Barbaricina), ol-
tre al campo sintetico di via Pierin
del Vaga. Le varie formazioni
avranno per il momento le maglie
rosso-blu mentre l’Associzione ha
un logo tutto pisano: le tre torri
che erano poste, ai tempi della Re-
pubblica, davanti alla foce dell’Ar-
no.

VEDIAMO quali giocatori
si sono messi particolar-
mente in evidenza nell’ul-
timoweekendnei campio-
nati dilettanti. Nell’Urbi-
no Taccola che ha saputo
soffrire e vincere in Eccel-
lenza contro il SanMinia-
to vanno elogiati i due
marcatoriNaldini eBova.
In Promozione, Tamberi
ed Ada Esono subentrati,
hanno permesso ai neraz-
zurri di evitare la sconfitta
contro l’Armando Picchi.
L’ 1–1 finale è da conside-
rarsi un buonpunto. InSe-
condaCategoria pochime-
riti nel Migliarino Vec-
chiano (girone A) sconfit-
ta dal Lido di Camaiore.
Nel girone C Baldassini e
Meucci sono stati protago-
nisti nel derby vinto con-

tro La Cella. Nel San Giu-
liano vittorioso a Barga
bella la prestazione del
portiere Di Lupo capace
anche di parare un calcio
di rigore decisivo ai fini
del risultato finale. Nel gi-
rone E, particolare men-
zione la merita l’attaccan-
te Caldelli del Latignano
autore della doppietta che
ha permesso alla sua squa-
dra di espugnare il terreno
delCarli Salviano. IlTirre-
nia pareggia 3–3 sul cam-
po del Livorno 9 con le re-
ti diBandinelli,Bientine-
si eMartelli: ottime le pre-
stazioni diAgretti eBalle-
ri. Male la Bellani che ca-
de a Treggiaia per 1–0 ed
il Pappiana che perde
all’esordio in casa contro i
livornesi della Portuale
Guasticce (1–3).

Il PisaOvest ripartedaSanRossore
CalcioAll’Ippodromo lapresentazionedelle formazioni conoltre300atleti

PRATODEGLI ESCOLI I giovani atleti delle formazioni del Pisa Ovest

Dilettanti I piùbravi in campo
NEI CAMPIONATI giova-
nili, molto bene l’Atletico
Cenaia che supera la Lar-
cianese 2 – 0 nella Junio-
res Regionale Elite e resta
al comando con tre vitto-
rie consecutive. Sconfitto
invece per 4 – 3 l’Urbino
Taccola sul campo del
Grassina. Sempre primo il
Cascina che continua la
suamarcia a punteggio pie-
no espugnando anche il
campo dello Zenith Au-
dax per 1 – 3. Bel successo
del Migliarino Vecchiano
che si impone 0 – 1 sul
campo dell’Atletico Luc-
ca. Negli Allievi Regionali
vincono tutte le pisane: il
Forcoli (0 – 6 aMassa Val-
piana), le Colline Pisane
(2 – 1 alla Nuova Grosseto
Barbanella), l’Oltrera (0 –
3 a Castelfiorentino), la
Bellaria Cappuccini (1 – 2

all’ArmandoPicchi), ilNa-
vacchio Zambra (0 – 5 sul
campo della Folgor Mar-
lia). Vittoria mancata per
il Cascina (0 – 0) sul cam-
po del SanMiniato di Sie-
na. Nei Giovanissimi Re-
gionali la Bellaria Cappuc-
cini batte 3 – 0 l’Albinia,
mentre il Navacchio Zam-
bra liquida l’ArmandoPic-
chi (2 – 0). Il Forcoli pareg-
gia 2 – 2 contro il Grosse-
to. A livello provinciale
La Cella è travolta 6 – 1
sul campodelFratres Peri-
gnano e la Freccia Azzur-
ra perde 4 – 2 a Saline. Ne-
gliAllievi il PisaOvest bat-
te la Cuoiopelli 2 – 0,men-
tre traMigliarinoVecchia-
no e Freccia Azzurra è un
pirotecnico 4 – 4.Negli Al-
lievi B 2002 il Calci supera
3 – 1 il Fornacette Casaro-
sa.

SONO PRONTI per l’esor-
dio in serie B. I Grandi
Turris tornano in campo
il prossimo sabato per af-
frontare il Massa in
un’amichevole che annun-
cia il prossimo campiona-
to. La stagione di volley
parte ufficialmente il 15 ot-
tobre,ma i pisani fremono
negli spogliatoi e già da
ora vogliono misurarsi
con gli altri team. Dopo
una stagione di successi
inizia per i verdi una nuo-
va sfida e l’amichevole sa-
rà certo un buon test di
prova. «Sarà veramente
una grande avventura, per-
ché la squadra dovrà com-
petere con formazioni bla-
sonate e di grande livello –
commenta la dirigenza pi-
sana – ce la stiamometten-
do tutta per ben figurare
in questo campionato in
cui ci troviamo grazie alla

caparbietà e alla grande vo-
lontà dei nostri atleti». Il
team si presenta ai blocchi
di partenza conmolti volti
già noti in maglia verde e
con alcune novità. Confer-
mati i palleggiatori Croat-
ti, Cannelli e Michelini,
l’opposto Neri e i centrali
Bella, Samminiatesi, Ros-
si, le ali Bedini, Dorigo e
Raguso e il libero Virdi-
chizzi. Nuovi acquisti in-
vece sono Gentile (oppo-
sto), Possenti (centrale),
Fiorini (ala), Oddo (libe-
ro). Confermato, senza in-
dugio, coach Marco Cec-
canti, che nonpotevaman-
care alla guida dei verdi
dopo la loro promozione.
Il gioco, adesso, è tuttonel-
le mani dei pisani che co-
me lo scorso anno, potreb-
bero stupire ancora una
volta e rendere orgoglioso
il tifo verde.

michele bulzomì

NON SBAGLIANO. Come da manuale, le ra-
gazze del Cus Hockey trionfano a Roma con-
tro le San Saba e inaugurano il campionato di
A1 con una vittoria. In trasferta le universita-
rie infilano con decisione 4 reti una dopo l’al-
tra, lasciando la loro porta immacolata. Una
partita impeccabile per le gialloblù, che già
dal primo match dimostrano di voler bissare
il titolo conquistato la scorsa stagione. Nono-
stante le romane siano le altre favorite della
stagione, le lupacchiotte non resistono alla fu-
ria delle cussine. Guidate da Ariel Araoz, le

campionesse (Martina Chirico, Chiara Chiri-
co, Francesca Bendinelli, Giulia Galligani,
MartinaLecchini, GiuliaTaglioli, Sara Pugli-
si, Claudia Ciucci, V aleria Ciucci, Ottavia
Menconi,margheritaRovini, GretaBigongia-
ri, Matilde Fabrizio) si distinguono ancora
una volta, nondeludendo i tifosi gialloblù tan-
to meno la società.

«LAMIA grande soddisfazione è far constata-
re a tutti che questa squadra è formata solo da
ragazze pisane, tutte, nessuna esclusa, nate e

cresciute sportivamente nel Cus. Il nostro
team è, ogni giorno di più, una grande e bella
realtà che opera in simbiosi perfetta con l’Uni-
versità di Pisa e dove i nostri giovani di ambo
i generi diventano atleti nazionali ed apprezza-
ti ovunque – commenta il dirigente Riccardo
Vanni –Queste nostre ragazze, che hanno vin-
to 4 titoli italiani negli ultimi 5 anni, oggi han-
nobattuto laRoma in casa loro che è accredita-
ta come una delle squadre da battere in questo
Campionato Nazionale di A1».

mic. bul.

Giovanili Super Atletico Cenaia Volley I verdi si preparano

HockeyLecampionessed’Italia hannobattutonellaprimadi campionato le ragazzedelSanSaba favoritedellaSerieA1

Esordio con vittoriaper legiallobludimisterArielAraoz
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«IL BIMBO delle Sorgenti –
Ovidio Pessi: la storia di una vi-
ta» (Edizioni Ets) è l’ultimo (per
il momento) libro di Renzo Ca-
stelli. Con il racconto dedicato a
un personaggio che vinse nella
duplice carriera di fantino e di
allenatore quasi 2000 corse, l’au-
tore torna ai primi amori lettera-
ri dedicati, appunto, alla storia
dell’ippica pisana («Il paese dei
cavalli» e «Le cento corse», oltre
al più celebre «Ribot, cavallo del
secolo» che lo portò a sfiorare il
successo nel premio «Bancarella
sport» del 1982). Quest’ultima
fatica di Renzo Castelli, dedica-
ta a un personaggio che è stato
un protagonista nel mondo del
galoppo, è arricchita da numero-
se fotografie che disegnano

un’epoca che gli appassionati
dell’ippica – e nella nostra città
sono molti – non possono aver
dimenticato. La vicenda sporti-
va di Ovidio Pessi si dispiega in-
fatti dagli anni del debutto (a so-
li 16 anni, nel 1960) fino al 2013
allorché un tragico evento fami-
liare (il suicidio dell’unico fi-
glio) lo allontanòdalla professio-
ne. La sua carriera, punteggiata
da numerosi successi di grande
rilievo, era iniziata in quel 1960
allorché, una sera all’ippodromo
‘Caprilli’, vinse tutte le cinque
corse disputate guadagnandosi
sulla stampa, lui livornese di na-
scita, l’appellativo di «bimbodel-
le Sorgenti» che gli resterà ad-
dosso per sempre. Vent’anni do-
po Pessi conquistò anche il tito-
lo europeo dei fantini dopo una

combattuta finale disputatasi a
Vienna. Un fantino molto noto
anche a Pisa dove fu per cinque
anni la primamonta della Razza
Vallelunga diHarry Bracci Tor-
si, scuderia per la quale conqui-
stò per due anni di seguito
(1975-1976) il successo nella
«Coppa del Mare» in sella Hip-
cress.

IL COMUNE ha pubblicato il
bando per affidare la concessione
dell’impianto sportivo comunale
di via Cuoco, nel quartiere de I
Passi. L’affidamento ha come
finalità: la diffusione e la pratica
dell’attività sportiva in genere,
nonché dell’attività
ludico-motoria comemomento
fondamentale per lo sviluppo
della persona, per l’affermazione
della cultura del benessere e della
qualità della vita; la garanzia di
una gestione sociale
dell’impianto conmassima
apertura alle esigenze
dell’utenza; la massima
integrazione tra i soggetti che
operano nel sistema sportivo
locale. I soggetti interessati a
partecipare alla presente gara
devono far pervenire le domande
tassativamente entro il termine
delle ore 12.30 del 30 novembre,
a pena di esclusione, all’Ufficio
URP del Comune di Pisa
(Ufficio Protocollo).

Editoria In uscita per i tipi Ets il nuovo libro del giornalista e scrittore pisano

Castelli racconta: «Il bimbo delle Sorgenti
Ovidio Pessi: la storia di una vita»

Com’era all’inizio del Novecento

SINERGIA
Riccardo Luisi
consegna il
defibrillatore
alle direttrici
Zucchelli e Calò

LacerimoniaNella sede all’interno dell’aeroporto

Defibrillatore inmemoria di Luisi
La Scuola diDanza «Ghezzi»
ora è cardio protetta

Com’è oggi

Filari d’uva e campi coltivati
a due passi da piazza dei Miracoli
Com’è cambiata via Andrea Pisano
all’angolo con via Vecchia Barbaricina
LA TORRE sullo sfondo di uno scatto degli anni ‘10 che ritrae
il quartiere di Porta Nuova. Una zona irriconoscibile ai giorni
nostri – rispetto a un secolo fa – se non per uno dei palazzi
storici che fa angolo tra via Andrea Pisano e via Vecchia
Barbaricina.
Proprio in quest’ultima strada, dove oggi si trovano
parcheggi e palazzi, si possono notare nella fotografia fatta
a inizio dello scorso secolo, alcuni filari d’uva e alcuni campi.
Il quartiere di Porta Nuova non era ancora stato provvisto di
strade idonee al passaggio di mezzi e due filari di alti alberi
abbracciavano lo sguardo del fotografo indicandogli la
direzione per la Torre.

TUTTOPISA
Comune
Palestrade IPassi
Pubblicato il bando

ENTRANO dentro l’auletta
autogestita dagli studenti del
Liceo Buonarroti e imbrattono il
muro con scritte e loghi fascisti.
E’ accaduto venerdì notte
quando alcune persone si sono
spinte dentro l’istituto scolastico
deturpando le pareti della stanza.
«Non è la prima volta – denuncia
il collettivo degli studenti –. Le
istituzioni cittadine e scolastiche
devono esporsi su questo tema
non solo condannando l’episodio
ma soprattutto contribuendo a
consolidare l’antifascismo come
valore fondante della società».

LiceoBuonarroti
Scritte fasciste in aula
Ladenuncia del collettivo

CON una cerimonia «danzan-
te», la scuola di ballo «Ghezzi»
ha inaugurato l’installazione di
un defibrillatore automatico
all’interno della sua sede. A do-
nare l’apparecchiatura è stata
DentalcoopSmilePisa srl, clini-
ca odontoiatrica. Un gesto in
memoria del professor Michele
Luisi, endocrinologo.La conse-
gna del defibrillatore è stata fat-
ta dal figlio di Luisi, Riccardo.
Con lui le direttrici della scuola
di danza, Stefania Zucchelli e
PatriziaCalò. «Il primodefibril-
latore che abbiamo donato in
memoria dimiopadre –ha spie-
gato Luisi – è stato ubicato a
San Giusto. Oggi inauguriamo
la terza donazione. La scelta
dei luoghi in cui ubicare l’appa-
recchiatura di primo soccorso è
mirata, visto che cerchiamo di
coniugare i concetti di benesse-
re e medicina». La donazione è

stata resa possibile grazie
all’aiuto della Onlus Cecchini
Cuore e proprio il dottorMauri-
zio Cecchini sarà presente nella
scuola, nei prossimi giorni, per
indottrinare gli insegnanti del-
la Ghezzi sull’utilizzo del con-
gegno. AncheCecchini sarebbe
dovuto intervenire durante la
cerimoniama ha dovuto rinun-
ciare a causa di un piccolo inci-
dente subito proprio alcunimi-
nuti primadella consegna. Il de-
fibrillatore consegnato alla
Ghezzi è di ultima generazione
e può essere utilizzato anche su
pazienti pediatrici. «Questo è
un esempio di buona pratica –
ha poi aggiunto Zucchelli – da
esportare in altre realtà come la
nostra, dove giovani e adulti tra-
scorrono molto tempo ogni
giorno». La Ghezzi, attiva sul
territorio da oltre 50 anni, acco-
glie oltre 130 allievi.

AV
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Ippodromo San Rossore, Pieroni chiede l’intervento 
della Giunta
11 Ott, 2017  in Andrea Pieroni / Comunicati Stampa da Redazione

Tweet Condividi

“L’ippodromo di San Rossore è una realtà importante per un territorio che va ben oltre l’area 

pisana. Dal punto di vista occupazionale, si stima che l’ippica pisana, per le sue antiche 

tradizioni, impegni circa ottocento addetti. Per questo chiedo alla giunta di intervenire 

coinvolgendo il Ministero delle politiche agricole e forestali, per trovare soluzioni che aiutino a 

superare la complicata situazione attuale”. Così il consigliere regionale Andrea Pieroni primo 

firmatario della mozione indirizzata alla Giunta regionale toscana in merito alle prospettive 

dell’ippodromo San Rossore di Pisa.

L’ippodromo, che si trova all’interno del Parco Regionale di Migliarino San Rossore 

Massaciuccoli, risulta attivo dalla metà dell’ottocento ed è riconosciuto tra i migliori a livello 

nazionale. La società Alfea gestisce la struttura in convezione e versa un canone annuo di 

121mila euro al Parco per l’affitto dell’ippodromo e del centro di allenamento. Al cambiamento 

della politica statale non è corrisposto un adeguato ammodernamento del mondo delle 

scommesse ippiche e questo ha portato ad un calo dell’incidenza delle scommesse ippiche dal 

2004 al 2011 dal 69% al 20% e ha contribuito in maniera sostanziale all’inizio della grave crisi che 

ha investito l’intero comparto. Oggi l’incidenza si stima intorno al 12-13% a fronte di una crescita 

delle scommesse sportive dal 31% all’80%.
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← Cultura, mozione di Giovannetti (Pd): “Mezzi pubblici a tariffe agevolate per scoprire 

mete non inserite nei classici itinerari come Valle del Serchio”

Disabilità, ok del Consiglio alla legge quadro, Scaramelli: “Testo innovativo che mette la 

persona al centro. Via i limiti anagrafici per stare nei centri di socializzazione” →

“I numeri parlano chiaro – prosegue Pieroni –, negli ultimi 

sette anni le risorse ministeriali destinate ai 40 ippodromi 

italiani sono diminuite del 62%, questo in termini di posti di 

lavoro a Pisa si è tradotto in meno 18 dipendenti a tempo 

indeterminato, pari al 30% del totale; e gli indicatori tratti dal 

Rapporto di sostenibilità di Alfea, la società che gestisce 

l’ippodromo e il centro di allenamento, confermano la 

tendenza negativa: dal 2009 al 2016 si è passati da oltre 

33mila spettatori paganti a poco più di 12mila, da 45 a 28 

giornate di corse, da 3500 a 1400 cavalli partenti, da un 

volume di scommesse nell’ippodromo di 4,6 milioni a uni di 

1,3 milioni. Serve, a mio avviso, un piano di ristrutturazione e 

rilancio del settore che permetta a realtà come San Rossore, 

gestite con sani criteri imprenditoriali, di continuare ad 

operare ed a svolgere un ruolo attivo nell’economia del 

territorio che lo ospita”.

La mozione, firmata anche dagli altri consiglieri pisani Antonio Mazzeo e Alessandra Nardini, 

impegna la giunta: ad attivarsi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

affinché da parte dei soggetti pubblici e privati interessati si possa individuare un punto di intesa 

che porti all’avvio di un razionale piano di ristrutturazione e di rilancio del settore, definendone 

risorse e tempi di attuazione, mediante interventi funzionali ad un diverso assetto del sistema; a 

valutare la possibilità, a fronte della situazione di crisi del settore ippico e della contrazione di 

risorse destinate a remunerare i servizi resi dagli ippodromi che ne rendono di fatto 

insostenibile la gestione, di avviare un confronto fra tutti i soggetti interessati e finalizzato ad 

individuare un complesso di specifiche azioni regionali di sostegno, anche considerando 

un’eventuale rimodulazione dell’importo  del canone d’affitto dell’ippodromo e del centro di 

allenamento che la Società Alfea versa all’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli.
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UN FILO di cellophane ‘adagiato’ su
un piatto di riso al sugo con polpette è
stato rinvenuto e servito alla mensa del-
la scuola Zerboglio. Il filo, così sostiene
l’amministrazione comunale, non era
mescolato al cibo.La segnalazione all’uf-
ficio refezionedel ComunediPisa è arri-
vata martedì pomeriggio alle 14.20,
quando cioè il turno di refezione era già
concluso, attraverso una email inviata
da una insegnante della scuola. «Nessu-
na altra segnalazione ufficiale è giunta
agli uffici competenti e, dopo una prima
indagine, risulta – si legge in una nota –
che al momento del ritrovamento i re-
sponsabili del servizio mensa non sono

stati informati dell’accaduto. L’ufficio
refezione del Comune di Pisa ha avviato
la procedura prevista inviando segnala-
zione e fotografia (unico reperto esisten-
te) ai competenti uffici della Asl ed ai re-
sponsabili della Ati Elior, aggiudicata-
ria dell’appalto del servizio di refezione
scolastica, la quale ha a sua volta avviato
la procedura di non conformità ai forni-
tori delle derrate utilizzate per la prepa-
razione del pasto».

ESSENDO terminato il turno di distri-
buzione non è stato possibile provvede-
re ad eventuali sospensioni o sostituzio-
ni del pasto.Non è la prima volta che un

‘corpo estraneo’ viene ritrovato nei piat-
ti dei piccoli, tanto che nel corso degli
anni – dal 2011 ad oggi – sono state ap-
plicate in diverse sanzioni nei confronti
delle ditte che si sono occupate nel tem-
po dell’appalto ed è stata adombrata an-
che l’ipotesi di boicottaggio (i ‘ritrova-
menti’ si sono spesso concentrati in
prossimità della gara per l’affidamento
del servizio di refezione scolastica).
Frammenti di plastica, filamenti, aghi
di pino, pezzetti di vetro, bruchi. Ulti-
mo episodio a marzo scorso: il riveni-
mento di un oggetto metallico – indivi-
duato come un ‘punto di spillatrice’ – in
un piatto di carote servito alla mensa
della scuola d’infanzia di via Corridoni.

L’IPPODROMO di San Rossore è
una realtà importante anche
nell’economia cittadina ma la crisi
che sta attanagliando ormai da alcu-
ni anni l’ippica italiana, erosa da
ogni tipo di gioco d’azzardo e di
scommessa sportiva, ha toccato,
con l’intero settore ippico naziona-
le, anche l’Alfea e le scuderie diBar-
baricina. Il Ministero delle Politi-
che Agricole sta ritardando i pro-
messi interventi per il riordino e il
rilancio del settore ed è questa evi-
denza che ha spinto il consigliere
regionale Andrea Pieroni a propor-
si come primo firmatario di una
mozione indirizzata alla Giunta re-
gionale toscana in merito alle pro-
spettive dell’ippodromoSanRosso-
re.

NELLA mozione si ricordano la
storicità dell’ippodromo pisano e
la crisi del settore delle scommesse
ippiche a fronte di una crescita
esponenziale di quelle sportive. «I
numeri parlano chiaro – scrive Pie-

roni – Negli ultimi sette anni le ri-
sorseministeriali destinate ai 40 ip-
podromi italiani sono diminuite
del 62%». Dopo aver ricordato co-
me questa crisi abbia determinato,
anche nel settore ippico pisano,
una diminuzione di posti di lavoro
nell’ordine del 30 per cento, Piero-
ni sollecita un piano di ristruttura-
zione e di rilancio del settore che
permetta a realtà come San Rosso-

re, «gestite con sani criteri impren-
ditoriali», di continuare a operare e
a svolgere un ruolo attivo nell’eco-
nomia del territorio che lo ospita.

LAMOZIONE, firmata anche da-
gli altri consiglieri pisani Antonio
Mazzeo e Alessandra Nardini, im-
pegna la giunta: ad attivarsi presso
ilMinistero delle Politiche Agrico-
le, Alimentari e Forestali affinché
da parte dei soggetti pubblici e pri-
vati interessati si possa individuare
un punto di intesa che porti all’av-
vio di un razionale piano di ristrut-
turazione e di rilancio del settore,
definendone risorse e tempi di at-
tuazione; a valutare la possibilità, a
fronte della situazione di crisi del
settore ippico e della contrazione
di risorse destinate a remunerare i
servizi resi dagli ippodromi che ne
rendonodi fatto insostenibile la ge-
stione, di avviare un confronto fra
tutti i soggetti interessati e finaliz-
zato a individuare un complesso di
specifiche azioni regionali di soste-
gno al settrore ippico.

Cellophane nel piatto di riso
servito alla scuolaZerboglio
Ennesimo ‘ritrovamento’ amensa. Scattati i controlli

FIRMATO il protocollo di intesa tra ammini-
strazione comunale e Convention Bureau di
Pisa per rafforzare il turismo congressuale sul
territorio. Il Comune ha deciso di puntare su
questo settore per ampliare le possibilità di
sviluppo in ambito turistico e contribuire a
qualificare l’offerta della città. In questa
direzione si muove l’accordo con l’istituzione
no-profit, che ha creato una squadra che
promuove la Toscana nell’ambito
dell’organizzazione di eventi. «Lamissione del
Convention Bureau di Pisa è quella di facilitare
il lavoro degli organizzatori di eventi e rendere
l’area pisana come la migliore possibile per il
turismo congressuale – commenta il presidente

Roberto Tommasoni
– in questo senso il
sodalizio con il
Comune di Pisa è
cruciale». Ieri
mattina, a palazzo
Gambacorti, il
protocollo è stato
messo nero su
bianco e siglato
dall’amministrazio-
ne e dall’ente. «Il
Comune ha
favorevolmente

accolto l’invito di Anci che ha condiviso con
Federcongressi un vademecum in cui riconosce
il ruolo del territorio nella candidatura di una
destinazione a un evento ed evidenzia il valore
aggiunto che unComune può offrire in termini
di servizi – dichiara il vicesindaco Paolo Ghezzi
– da qui la firma del protocollo». Si aggiunge
così un altro accordo a quello di Pisa città
turistica, sottoscritto dalle categorie per un
turismo di qualità. «Con la firma del protocollo
non vengono richiesti finanziamenti –
aggiungono Tommasoni e il vicepresidente
Antonio Campanale –ma condivisione di una
cultura e di un obiettivo per la città: l’auspicio è
quello che Pisa diventi la sede ideale per gli
eventi di molti organizzatori».

ECONOMIA PRESSINGDEI CONSIGLIERI PISANI PD SULLA REGIONE

La crisi del settore ippico coinvolge anche Pisa
Appello alMinistero per il riordino del settore

Andrea Pieroni

LACITTA’ELESUESTORIE

Il filo di cellophane
trovato nel riso e,

a destra,
l’assessore

all’istruzione
Chiofalo

COMUNE ECONVENTIONBUREAU

Congressi, che risorsa
Protocollo d’intesa
per incentivare il turismo
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ILDOTTOREmilianoPiccio-
ni èda cinque annidirettore ge-
nerale di Alfea. Come valuta la
situazione dell ippica italiana e
con quale spirito si appresta
all imminente riapertura
dell ippodromo di San Rosso-
re? «La crisi dell ippica è nota a
tutti né si vedono al momento
soluzioni dietro l angolo anche
se il settore ha assoluto bisogno
di un riordino. Ma il nostro è
un territorio che ha per l ippica
unapassionedel tuttoparticola-
re ed è questo che ci fa affronta-
re la stagione 2017-2018 con ot-
timismo. Del resto, sono i dati
della scorsa stagione a confor-
tarci. A livello nazionale l ippo-
dromo di San Rossore è ai pri-
mi posti per presenza di spetta-
tori (circa 40mila) ed è anche al
primo posto a livello nazionale
per le scommessemedieper cor-
sa. Se poi valutiamo il solo mo-
vimento sul campo, che riveste
un significato particolare poi-
ché dà il segno di una presenza
edi unapassione vera, SanRos-
sore è secondo soltanto a Cese-
na (trotto) cheperòha il grande
vantaggio di essere un ippodro-
mo estivo che catalizza il gran-
de pubblico vacanziero dell in-
tera costa romagnola. Sonoque-
sti i dati che ci confortano e in-
vogliano a impegnarci almassi-
moeacercare semprenuoviele-
mentidi richiamoper il pubbli-
co anchenongiocatore.Mi rife-
risco allemolte proposte rivolte
alle famiglie e ai bambini grazie
al parco giochi, ai pony e a tutto
quanto possa creare curiosità e
interesse. Lo stesso successo
della scoperta delbackstagedel-
le corse con l iniziativa Dietro
alle quinte , ormai al settimo
anno, è la dimostrazione che il
pubblico che viene all ippodro-
mo, in qualche caso per la pri-
ma volta, è curioso di sapere e
di conoscere. Questa curiosità
sempre rinnovata ci fa ben spe-
rare che le corse al galoppo a
San Rossore possano conserva-
re ancora a lungo il loro fasci-
no.Del resto, l ippica pisana ha
la fortuna di svolgere la propria
attività in uno scenario natura-
le di bellezza ineguagliabile, di-
stante pochi chilometri da una
città ricca d arte, ben collegata
nei trasporti, tutti fattori che
contribuiscono ai successi che
negli ultimi anni stiamoriscuo-
tendoanchea livello internazio-
nale».

IL PUNTO

Lagrave crisi
del settore
non frena
la passione

L’IPPICA PISANA – sia stanzia-
le che quella stagionale, cioè legata
allo svernamento – rappresenta un
elemento importante nell econo-
mia cittadina, portando ogni anno
alla città una ricchezza che è stata
quantificata in circa 10 milioni di
euro. Anche quest anno è annun-
ciato, dopo la chiusura dell ippo-
dromo di Milano che avverrà fra
pochi giorni, l arrivo di cavalli, al-
lenatori, artieri rendendo di nuo-
vo viva la storica migrazione verso
le terre più calde e i terreni più pra-
ticabili.

CINQUEMILIONI di euro sono
la cifra complessiva che viene dal-
la gestione dei cavalli presenti in
Barbaricina, stanziali o stagionali.
Il dato derivadai costi delle pensio-
ni per il loro mantenimento, dalla
forza-lavoro considerando anche
l attività della stessa società Alfea
che gestisce l ippodromo e gli im-
pianti di allenamento. Altri 4 mi-
lioni di euro sono prodotti dal va-
stissimo indotto: spese veterina-
rie, mascalcia, selleria, ristoranti,
alberghi, affitti di case, negozi di

abbigliamento, benzinai. Perfino
giornalai e barbieri denunciano,
durante la stagione dello sverna-
mento, un incremento del 20 per
cento dei loro affari.Ma c è soprat-
tutto un aspetto che è legato
all economia ippica pisana: il for-
tissimo riflesso sulle attività legate
alla produzione ed alla commercia-
lizzazione dei prodotti agricoli es-
senziali per l alimentazione dei ca-
valli.

FACCIAMO qualche conto. E
stato calcolato che ogni anno i ca-
valli di Barbaricina pisani consu-
mino 6 mila tonnellate di paglia,
1700 di fieno, 1500 di avena, 60 di
crusca, 200 di carote, 100 di mele e
verdure varie (carciofi e cocomeri
compresi). E sfiorano i 500mila eu-
ro le spese fatte in farmacia per vac-
cini, antibiotici, sciroppi vari, com-
preso l olio di fegato di merluzzo
che si somministra nel periodo in-
vernale, insieme al miele, ai pule-
dri in fase di crescita. Un business
che toccamolte tasche emolte eco-
nomie familiari.

INTESA
Da sinistra il direttore Alfea
Emiliano Piccioni
con il presidente
Cosimo Bracci Torsi

ILFRONTEECONOMICO

Ognigiornoenormiconsumidipaglia, fieno
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L’IPPODROMO di San Rossore
si appresta a rivivere un altro capi-
tolo del suo grande romanzo, cioè
il rito più antico iniziato il 3 aprile
del 1854: l apertura della stagione
delle corse. L ippodromo è pronto
ad accogliere i cavalli stanziali e
quelli che verranno a svernare.
Per accoglierli al meglio, Alfea ha
realizzato anche nel corso di que-
sti ultimimesi, lavori di manuten-
zione ordinaria e straordinaria per
oltre 300 mila euro con interventi
dedicati alla modernizzazione del
grande impianto di irrigazione, al-
lamanutenzione della pista da cor-
sa, al recupero di strutture alle scu-
derie destinate all ospitalità dei pu-
rosangue e del personale, almiglio-
ramento dei servizi per il pubblico
all ippodromo.

SOTTO IL PROFILO sportivo
nei mesi di novembre e dicembre
sono programmate 16 giornate
con la classica cadenza giovedì-do-
menica, per un totale di 104 corse
e un montepremi di 1 milione e
216 mila euro, più robusto per il
31 per cento di quello dello scorso
anno. Il calendario prevede i tradi-
zionali Grandi Premi ( Goldoni ,
Rosenberg , Criterium di Pisa ,
Andred )mentre sono conferma-
te le importanti novità introdotte
lo scorso anno come la Listed Ra-
ce per purosangue arabo nuova-
mente sponsorizzata da Meydan
diDubai e la seconda edizione del-
la Moutai Cup, sponsorizzata dal
noto liquore cinese di altissima
gamma.

INTERVENENDO ieri, con il di-

rettore generale Emiliano Piccio-
ni, alla presentazione della nuova
stagione di corse, il presidente di
Alfea, CosimoBracciTorsi, ha det-
to: «Il nostro storico paese dei ca-
valli va allargando i suoi orizzon-
ti.Oltre a essere patria del purosan-
gue si appresta infatti a diventare
anche un luogo di elezione per
un altra categoria di cavalli. Mi ri-
ferisco alle tre edizioni del Tosca-
na Endurance Lifestyle che han-
no fatto registrare numeri da re-
cord per l evento sportivo con un

importante ritorno mediatico ed
economico sul territorio.

IL FUTURO riserba altri impor-
tanti appuntamenti. Tutto ciò è
stato e sarà possibile grazie all ecce-
zionale location di San Rossore e
alla collaborazione dell Ente Par-
co». Nonostante le difficoltà del
settore, dunque,Alfea guarda al fu-
turo di un racconto del quale sono
già stati scritti tanti capitoli. Un
senso a questa nuova prospettiva
giunge anche dalle evoluzioni tec-
nologiche e social che la Società
sta realizzando. Dopo il completo
restyling del sito web e il lancio
della APP gratuita, Alfea sta infat-
ti lavorando ai contenuti video e
web per coinvolgere sempre più il
pubblico anche attraverso questi
mezzi.

La crisi del settore c è,
ma a livello nazionale
l ippodromo di San Rossore
è ai primi posti per presenza
di spettatori (circa 40 mila)
ed è anche al primo posto
a livello nazionale
per le scommesse
medie per corsa

Sfiorano i 500mila euro
le spese fatte in farmacia
per vaccini, antibiotici,
sciroppi vari,
compreso l olio di fegato
di merluzzo
che si somministra
nel periodo invernale,
insieme al miele, ai puledri
in fase di crescita

Le spese

ESCOLI 104 CORSENELLA STAGIONEAUTUNNO-INVERNO

Dal 5 novembre tutti in pista
SanRossore riapre i battenti
Unprogramma ricco di eventi

QUESTI ELEMENTI, uniti alla
passione genuina del pubblico e al-
la riconosciuta qualità degli im-
pianti presenti a San Rossore, sia
da corsa che di allenamento, auto-
rizzano a guardare il futuro con ot-
timismomalgrado le evidenti diffi-
coltà del settore. Questa situazio-
ne virtuosa si è arricchita da qual-
che anno, cioè dal 2015, grazie alla

nuova attività dell endurance in-
ternazionale che si svolge al cen-
tro dell ippodromo di San Rosso-
re, e all interno della tenuta, nel
corso dell estate. L endurance pro-
duce un movimento importante,
che più volte abbiamo ricordato, il
quale determina una ricchezza
che viene al territorio, anche per il
comparto turistico, quantificata in
svariati milioni di euro.

avena,mele e carote

Le presenze

E stato calcolato
che ogni anno i cavalli
di Barbaricina pisani
consumano 6mila tonnellate
di paglia, 1700 di fieno,
1500 di avena, 60 di crusca,
200 di carote, 100 di mele
e verdure varie (carciofi
e cocomeri compresi)

I numeri

In breve

IL CLOU

Ci si prepara al grande evento della stagione 2018: il 128° Premio Pisa

GRANDI PROVE
Sono tutti confermati

gli appuntamenti

della tradizione

Alfea ha realizzato lavori
di manutenzione ordinaria
e straordinaria per oltre
300mila euro con interventi
dedicati alla modernizzazione
del grande impianto
di irrigazione, alla
manutenzione della pista da
corsa, al recupero di strutture
alle scuderie destinate
all ospitalità dei purosangue e
del personale, al miglioramento
dei servizi per il pubblico

I lavori

Focus

PROTAGONISTI

Sopra una giovane artiera ippica
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San Rossore: si riparte il 5 novembre, 

aumentato il montepremi
Pisa - 25 ottobre 2017

L'ippodromo pisano primo in Italia per scommesse medie per 

corsa

Domenica 5 novembre l’ippodromo di San Rossore riaprirà i battenti per la stagione di 

corse 2017-18. Se da un lato l’intero settore continua ad essere in grave 

sofferenza e in attesa da anni di quella riforma che, sola, potrà essere alla base del 

rilancio, l’ippodromo di San Rossore può vantare ancora una volta una vitalità che gli 

Home   Notizie   San Rossore: si riparte il 5 novembre, aumentato il montepremi

Facebook Twitter





deriva sia dalla presenza di un centro di allenamento unico in Italia, sia dalla passione 

del territorio per le corse dei cavalli e per i pomeriggi all’ippodromo (poco meno di 

40.000 le presenze nella scorsa stagione). Nella classifica degli ippodromi italiani, 

comprensiva di trotto e galoppo, San Rossore è primo per il valore medio 

delle scommesse in relazione al numero di corse e secondo per le scommesse per 

corse fatte sul campo, a testimoniare che è una struttura vissuta e partecipata

A questi fattori, da qualche anno, si è aggiunta l’organizzazione di grandi eventi 

anche nelle stagioni nelle quali non si svolge l’attività agonistica. Così, anche 

nella scorsa estate, il prato degli Escoli ha ospitato, oltre a eventi minori come la ormai 

tradizionale mostra canina nazionale, la terza edizione del ‘Toscana Endurance 

Lifestyle’ che si è svolta quest’anno in due fine settimana, in luglio e agosto, con 

numeri da record per l’evento sportivo e con un importante ritorno mediatico ed 

economico sul territorio.

Nei mesi primaverili ed estivi sono proseguiti i lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, con un investimento da parte di Alfea di oltre 300 mila euro. In 

particolare sono stati eseguiti importanti interventi di modernizzazione del grande 

impianto di irrigazione, di recupero di strutture alle scuderie destinate 

all’ospitalità dei purosangue e del personale, di miglioramento delle strutture e dei 

servizi per il pubblico all’ippodromo. Grande attenzione è stata dedicata alla 



manutenzione della pista da corsa, da sempre punto di forza del nostro ippodromo, 

presentata anche quest’anno in condizioni fantastiche

Dal punto di vista sportivo, nei mesi di novembre e dicembre sono programmate 16 

giornate con la classica cadenza giovedì-domenica (8 domeniche di cui una il 24 

dicembre) con un montepremi di oltre 1 milione e 200 mila euro. Da segnalare 

l’incremento di montepremi, comune a tutti gli ippodromi italiani grazie ad alcune partite 

straordinarie a livello di Ministero, che per San Rossore ha valso una maggiore 

disponibilità pari a 240 mila euro (+31%). Mentre sono previsti i tradizionali Grandi 

Premi (Goldoni, Rosenberg, Criterium di Pisa, Andred), nel calendario vi è 

l’importante conferma delle novità introdotte lo scorso anno: la Listed Race per 

purosangue arabo nuovamente sponsorizzata da Meydan di Dubai e la seconda 

edizione della Moutai Cup, sponsorizzata dal noto liquore cinese di altissima gamma. 

Da ricordare anche le 6 corse in ostacoli programmate i due distinte giornate di corse, 

il 14 e il 21 dicembre.



Ma l’ippodromo di San Rossore non offre soltanto lo spettacolo delle corse e non è quindi 

un caso che la presenza del pubblico sia rimasta elevata e sostanzialmente stabile nel 

corso delle ultime stagioni. Anche quest’anno è stato progettato un programma ricco 

di eventi collaterali, capaci di coinvolgere il pubblico delle varie età. Oltre alla 

tradizionale attenzione per le famiglie e per i più piccoli, confermata da un fitto 

calendario domenicale di intrattenimenti con animatori e dalla presenza dei pony, per i 

neofiti viene riproposto il tour gratuito “dietro le quinte” nel corso del quale vengono 

svelati i meccanismi dello spettacolo delle corse, che ha avuto grande successo negli 

scorsi anni. Molti poi gli appuntamenti domenicali con iniziative diverse tra cui la scuola 

di circo, dimostrazioni di addestramento etologico dei cavalli, campionato di corse pony 

per giovani cavalieri e amazzoni, presentazioni di libri, e così via.



Infine, se da un lato viene confermata la volontà di proseguire con la qualificazione dello 

spettacolo ippico anche attraverso iniziative per il pubblico e gli operatori (Dress code 

nelle aree riservate, Tanto di cappello, ecc.), anche quest’anno Alfea ha investito e 

curato con grande attenzione le evoluzioni tecnologiche e social. Dopo il completo 

restyling del sito web e il lancio della nostra APP gratuita, quest’anno si lavora ai 

contenuti video e web per coinvolgere sempre più il pubblico anche attraverso questi 

mezzi.
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GROSSETODOPO IL 6 DICEMBRE LA SOCIETA’ DECIDERA’ IL FUTURODELL’IMPIANTO

Il Casalone rischia di chiudere
Alberto Celata
GROSSETO

L’IPPODROMO del Casalone, co-
struito nel 1925, rischia concreta-
mente di chiudere i battenti, do-
po il 6 dicembre, quando cioè ver-
rà disputata l’ultima riunione at-
tualmente in programma nell’im-
pianto di Grosseto. Del resto il
modo dell’ippica, e le scommesse
ad esso collegate, sono ormai in
crisi.Ormai si scommette su tutto
e le scommesse sui cavalli sono or-
mai diventate residuali. A confer-
marci il rischio chiusura è diretta-
mente AlessandroMassai, attuale
amministratore della società «Ip-
podromo del Casalone srl», pro-
prietaria dell’impianto.

«IL RISCHIO è concreto – dice
Massai –, ma la decisione finale la
prenderà l’assemblea dei soci. Del
resto che il mondo dell’ippica sia
in crisi è un fatto notorio. Perciò
se entro dicembre non riusciremo

a individuare altri eventi ippici o
appuntamenti collaterali, in mo-
do da intensificare il programma,
le corse dei cavalli cesseranno di
svolgersi a Grosseto. A fine anno
prenderemo la decisione, ma mi
sento già da ora di poter rassicura-
re su due aspetti e cioè che l’ Ip-

podromo del Casalone srl non
uscirà dal mondo dell’ippica e
che il nostro bellissimo impianto
non diventerà una cattedrale nel
deserto abbandonata, ci manche-
rebbe altro». Le corse al Galoppo
si sposteranno da Grosseto a Fol-
lonica mentre per l’ippodromo

del Casalone si sta già pensando a
un progetto di riconversione. Ma
quale?

«VOGLIO ancora una volta pre-
mettere – prosegue Massai – che
soltanto dopo il 6 dicembre la so-
cietà deciderà quali saranno i pas-
si successivi. Ogni decisione sarà
legata ai risultati dei 2017 e alle de-
cisioni del Ministero dell’agricol-
tura sul futuro del settore. Nel ca-
so chiudesse, l’idea, almeno per il
momento, è quella di pensare a
una riconversione che punti es-
senzialmente su due settori, quel-
lo sportivo e quello sociale». In-
somma per il Casalone una nuova
sfida tutta da scoprire. Ma riem-
pie un po’ di malinconia l’idea
che i cavalli non correranno più
in quella magica pista, unica nel
suo genere e che nelle sue calde se-
rate d’estate il Casalone fu anima-
to dalla presenza di personaggi
unici comeLucianoPavarotti, Al-
berto Sordi e Renzo Arbore.
Ma era un’altra epoca, un altro
mondo.

I numeri

71milioni

Le agenzie più performanti a
Bolzano: le 9 sale hanno
raccolto 1,4 milioni, media di
oltre 155 mila euro a punto.
Segue Pisa dove ogni sala ha
raccolto oltre 97mila euro.

ULTIMA

CORSA

Gabriele Galligani
MONTECATINI TERME (Pistoia)

PER CAPIRE la crisi dell’ippica
basta un dato: qualche giorno fa,
esattamente venerdì 27 ottobre,
in Italia ci sono state scommesse
sulle corse dei cavalli per un mi-
lione e 280mila euro. Dieci anni
fa la stessa cifra veniva puntata su
una singola corsa.Da tempo il set-
tore attende una riforma comples-
siva che riguardi scommesse e ri-
lancio del comparto, sempre an-
nunciata e mai attuata. Nel frat-
tempo si assiste ad una discesa in
picchiata del movimento. Anche
per il prossimo anno le previsioni
non promettono nulla di buono.
Nella prima versione della legge
di bilancio depositata giorni fa in
Senato al settore ippico vengono
destinati 165 milioni, 4,2 in me-
no rispetto all’anno in corso.
L’ennesimo taglio. Che per alcu-
ne scuderie o ippodromi potreb-
be essere davvero letale.Ulteriore
beffa il fatto che la stessa legge di
bilancio preveda «misure a favore
dello sport», ma in questo capito-
lo l’ippica non viene citata. An-
che laToscana, da sempre una tra
le regioni più ippiche d’Italia, ha
accusato il colpo. Solo qualche an-
no fa c’eranonove ippodromi: Fi-
renze (Visarno eMulina),Monte-
catini, Follonica, Pisa, Livorno,
Grosseto, Siena e Capalbio e se ne
stava progettando un decimo in
Versilia, al Cinquale. Il primo ad
alzare bandiera bianca è stato

Pian delle Fornaci a Siena (ades-
so recuperato per le corse dei me-
zosangue grazie ad una società in
cui figuranodiversi fantini del Pa-
lio), seguito poi da Le Mulina e
Livorno che hanno chiuso i can-
celli.Nel caso diFirenze poi la pi-
sta da trotto è stata realizzata
all’impianto del Visarno, storico
ippodromo del galoppo. Insom-
maanche laToscana è scesa da ca-
vallo.

EPPURE anche in questa situa-
zione difficile i cavalli italiani, al-
meno i trottatori, si dimostrano
tra i migliori del mondo. A metà
ottobreTwister Bi, l’ennesimo fi-
glio del grande Varenne, campio-
ne anche in razza, ha dominato
all’ippodromo dell Yonkers di
New York, l’International Trot,
la corsa che mette in palio unmi-
lione di dollari e che è considera-
to una sorta di campionato del
mondo, con al via rappresentanti
di tutti i paesi. Impresa che era
riuscita, esattamente quarant’an-
ni fa a Delfo e Sergio Brighenti.
Twister è di proprietà del napole-
tano Pasquale Ciccarelli e
dell’amazzoneElenaOrlandoVil-
lani. Adesso tenterà l’assalto nel
prix d’Amerique che l’ultima do-
menica di gennaio richiama i mi-
gliori trottatori sulla celebre pista
nera di Vincennes, alle porte di
Parigi. Papà Varenne l’ha vinta
in due occasioni. Da allora, come
cantava Paolo Conte, nonostante
tutto: «...i francesi ci rispettano,
che le balle ancora gli girano».

L’agonia dell’ippica
Una crisi senza fine
Ma i nostri cavalli «volano»

Nei primi novemesi del 2017
la raccolta delle scommesse
ippiche a quota fissa è stata
di 71,3 milioni di euro. A
Milano la raccolta più alta:
11,5 milioni di euro

Milano in vetta

Ai vertici Pisa

ADDIOAGLI IPPODROMI

«Se entro dicembre non

riusciremo a individuare

altri eventi ippici o

appuntamenti collaterali,

in modo da intensificare il

programma, le corse dei

cavalli cesseranno di

svolgersi a Grosseto»

dice Alessandro Massai

«Eventi
da trovare»

DopoMilano sul podio anche
Napoli, raccolta a 9,4 milioni
su 333 sale e con unamedia
di 28 mila euro ad agenzia, e
Roma, raccolta a 8,8 milioni
di euro (in 210 punti, media
oltre 42mila euro).
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Risale a fine ’800

FAR vivere gli ippodromi tutti i
giorni. E questa una delle ricet-
te per far uscire l ippica dalla cri-
si. L ippodromo fiorentino del
Visarno ci sta provando. In esta-
te con i concerti, primo fra tutti
quello dei Radiohead, adesso
con una serie di manifestazioni
come il festival delleMongolfie-
re e quello dedicato al Giappo-
ne.

DOMENICA prenderà il via la
stagione di corse all ippodromo
di San Rossore che rappresenta
un oasi felice nel panorama ita-
liano.Nonper niente viene para-
gonata a Chatilly o Newmarket,
le «capitali» dei cavalli di Fran-
cia e Inghilterra. Pisa è infatti ai
primi posti per il numero di
spettatori.

Irene Carlotta Cicora
LIVORNO

«CAVALLI al tondino». Ma l alto-
parlante dell ippodromo Caprilli,
affacciato sul mare, non parla più.
Non lo fa da due lunghi anni or-
mai, da quel lontanissimo 26 di-
cembre 2015 quando si corse il
Premio Inverno : pubblico delle
grandi occasioni e montepremi da
200mila euro. Poi il buio.Un silen-
zio che si accompagna al lento e
inesorabile declino della struttura,
che un manipolo di persone tiene
ancora in vita tagliando l erba e pu-
lendo le scuderie dove ancora si tro-
vano dei cavalli. Questi volontari
cercanodi dare un po di dignità al-
le siepi dove gli animali si allenano
e fanno portare via il letame a spese
loro. Tutto intorno, però, c è il nul-
la: una fotografia sbiadita di un gio-
iello livornese tra i più preziosi che
oggi è in una fase di stallo totale.
La crisi del gioco attraversa l inte-
ro comparto ippico a livello nazio-
nale, spettro che appare inesorabi-
le all orizzonte. Pochi introiti, trop-
pe spese e nessun investimento. In-
tanto l ombra del Tar si allunga
sempre più inquietante sulle sorti
dell area del Caprilli – entro la fine
dell anno è atteso infatti il pronun-
ciamento sulla richiesta danni da
3,4 milioni di euro inoltrata da Al-
fea nei confronti dell amministra-
zione, ma quest ultima ancora non
si è costituito in giudizio – e il Co-
mune da settimane è al lavoro con
una Commissione speciale d inda-
gine sulla Labronica Corse, istitui-
ta per ripercorrere tutte le vicende
dell ippodromo negli anni scorsi,
dal 2000 al 2010.

SENZApiù corrente elettrica né ac-
qua – c è un debito da 13mila euro
conAsa – l ippodromo è ancora fie-

ramente al suo posto, guancia a
guancia con lo stadio Armando
Picchi. Sono inmolti ad andare in
pellegrinaggio in cerca di un ricor-
do, tra l erba che cresce sugli spal-
ti e mangia le strutture. I livornesi
non hanno perso la speranza di ri-
vederlo aperto, ma la strada è dav-

vero tutta in salita. All interno del
bar, lato tribuna, ci sono ancora le
bottiglie sul bancone. Piene di pol-
vere, come se il tempo – e in realtà
e così – si fosse fermato. Le liste
dei partenti dell ultima corsa sono
ancora appese dietro l angolo do-
ve gli scommettitori si mettevano

in coda per fare le loro giocate.
Dal dicembre 2015 c è stato spazio
solo per una vicenda ingarbuglia-
ta e combattuta riguardo alla ge-
stione della struttura, a colpi di
marche da bollo tra il Comune di
Livorno e le società Alfea e Livor-
no Galoppo. E il tempo passa.

L impianto è stato chiuso il
26 dicembre 2015 quando si
corse il Premio Inverno :
pubblico delle grandi
occasioni e montepremi da
200mila euro. Da allora
l ippodromo è andato
incontro sempre di più al
degrado. Le speranze di
vederlo riaperto si
affievoliscono col passare
del tempo

ADDIOAGLI IPPODROMI

L ippodromo Caprilli di
Livorno risale a fine
Ottocento. Venne realizzato
nel 1894, sui terreni un
tempo occupati dal parco di
villa Letizia.
All inaugurazione erano
presenti circa ventimila
persone. Nel 1937
l ippodromo fu intitolato al
livornese Federico Caprilli

La scheda

Firenze,non solocavalli
AlVisarnoancheconcerti

Pisa, domenica via alla stagione
AS.Rossoreboomdi spettatori

Federico Caprilli, livornese,
capitano di cavalleria,
nacque a Livorno nel 1868 e
morì a Torino nel 1907, per
una caduta da cavallo. A lui è
dedicato l ippodromo
livornese. Caprilli è divenuto
famoso per aver ideato il
sistema naturale di
equitazione, che permette al
cavallo il movimento più
naturale possibile

Chi era Caprilli

Due anni fa il buio

FIRENZE

SEMPRE in attesa di un rilancio che non
arriva l ex ippodromo delle Mulina, nel
cuore del parco delle Cascine, a Firenze.
Chiuso ormai dal marzo di cinque anni
fa, ci ha provato a rinascere.
Ma ogni volta è stato un fiasco. I vincito-
ri del bando per l assegnazione in conces-
sione dello spazio di proprietà del Comu-
ne avevano promesso un area polifunzio-

nale con fiere internazionali, concerti
rock di richiamomondiale, partite di po-
lo. Ma dopo una lunga serie di battaglie
legali, Palazzo Vecchio ha dovuto proce-
dere alla revoca della concessione venti-
cinquennale assegnata nel giugno 2014
per inadempienza al capitolato d appal-
to. Certo che non è stato quello l ultimo
capitolo,ma l inizio di un altra lunga sto-
ria di abbandono: il Tar nella scorsa pri-
mavera ha annullato il provvedimento di

revoca, ma il Comune ha impugnato la
sentenza facendo ricorso al Consiglio di
Stato. Nel frattempo gli spazi delleMuli-
na vengono occupati abusivamente, poi
liberati. Poi di nuovo occupati. E del fu-
turo poco si può sapere. Sono in arrivo
nuovi progetti? Partirà una nuova proce-
dura di decadenza? La rinascita dell ex
ippodromo, insomma, può aspettare e il
progetto delle Grandi Cascine nonmette
ancora le ali.

FIRENZE FALLITI I TENTATIVI DI RECUPERO, CHIUSODAMARZODI CINQUEANNI FA

Mulina, il rilancio che non arrivamai

Livorno, in pista la tristezza
Al Caprilli corre il degrado
Resta la speranza di riaprirlo
Impianto «fermo» da due anni. Debiti e carte bollate

ERA considerata l erede di Va-
renne,ma diUnicka, la campio-
nessa dall inconfondibile crinie-
ra bionda della famiglia Lami
di Staffoli, non si hanno più no-
tizie dal 7marzo scorso, quando
venne rapita dalle scuderie da
ignoti assieme al puledreVampi-
re Dany. Da allora più nessuna
notizia.

Montecatini,mistero
sull’«erede»diVarenne
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LACITTÀDEICAVALLI
ILRITORNODELL’IPPICAELADOMENICADISPORT

L’IPPODROMO di San Rossore
riapre oggi i battenti per il conve-
gno autunno-inverno che prose-
guirà per sedici giornate e poi, dal
1° gennaio, senza soluzione di
continuità fino all’aprile del 2018.
Non si corre da seimesi e c’è gran-
de attesa fra gli appassionati ma
anche fra i frequentatori più sal-
tuari del Prato degli Escoli per-
ché l’ippodromo è da sempre un
punto d’incontro per la città. Ep-
pure in questi sei mesi l’ippodro-
mo non è stato in letargo grazie a
una serie di manifestazioni, a ca-
rattere nazionale e internazionale
(dalla mostra canina ai due mee-
ting di endurance) che lo hanno
reso vivo e celebrato. Ma ora è
giunto finalmente il momento
del ritorno dei purosangue. Se gli
appassionati attendono di rivede-
re facce vecchie (di cavalli e di fan-
tini) ma anche di scoprire nomi e
volti nuovi, anche le scuderie at-
tendono lo svolgersi della stagio-
ne per avere conferme ma anche,
possibilmente, per qualche positi-
va sorpresa. Ci riferiamo soprat-
tutto ai puledri, ai quali il calenda-
rio ha riservato 19 corse fra le qua-
li vanno ricordati i due tradiziona-
li,m e importanti, premi “Goldo-
ni” (26 novembre) e “Criterium
di Pisa” (10 dicembre). Al centro
del convegno inaugurale è il pre-
mio “Apertura”, un handicap con
ricca dotazione (18.700 euro) sul-
la distanza del doppio chilometro
che ha raccolto dieci cavalli alle
gabbie di partenza. Le previsioni

meteo non sono positive; anche
se talvolta sbagliano, ci affidiamo
alla frase, tipica neimatrimoni di-
sturbati dalla pioggia: “stagione
bagnata, stagione fortunata”.

SETTE CORSE in programma, si
inizia alle 13.45. Questo il detta-
glio tecnico e i nostri favoriti.
I° corsa, metri 1500 – Apre il pro-
gramma una maiden riservata ai
puledri. City Champ, Party Goer
e il romano rappresentano la no-
stra selezione.
II° corsa, metri 1500 – Fra i Gr e
amazzoni siamo per la femmina
Mariette con Now and Never e
l’esperto Parpignol di rincalzo.
III°corsa,metri 1500 –Alexanor e
Ralli sembrano i soggetti piùdota-
ti, entrambi a loro agio sul terre-
no morbido.

IV° corsa, metri 1500 – Fra gli ot-
to cavalli di 3 anni a confronto in
handicap ci orientiamo al vertice
della scala dei pesi: Macha & Or-
so, Palaedras, Serrapetrona.
V° corsa, metri 2200 – E’ la prima
batteria del ‘circuito stayer’, cioè
cavalli di minima impegnati sulla
distanza. Red Spirit, Ceralacca e
Verissimo: questa la nostra trio.
VI° corsa, metri 2000 – E’ il pre-
mio “Apertura”, corsa di centro
del pomeriggio. Fra i dieci cavalli
al via, il peso sembra favorire
Bianco e Nero con Pretending e
Casomai di rincalzo.
VII° corsa, metri 1500 – Chiude il
convegno un’affollata ‘vendere’
con dieci partenti. Ci affidiamo a
Bonnie Acclamation, Holy Ballet
eViedma con ilmilaneseExchan-
ge di rincalzo.

DECIMA di campionato in
Eccellenza toscana per
l’Urbino Taccola di mi-
ster Federico Lombardi.
Con oggi si chiude il pri-
mo terzo di campionato.
Sei sconfitte, due vittoria
ed un pareggio per la for-
mazione di Uliveto Ter-
me, reduce dalla grande
impresa dimercoledì scor-
so con la vittoria per 1–3
sul campo della Larciane-
se. Raggiante il tecnico
biancorosso. «Una partita
combattuta,ma siamo stra-
ti bravi dato che come al
solito abbiamo preso gol
con una distrazione dopo
neanche unminuto di gio-
co. Poi siamo rimasti tran-
quilli senza perdere la te-
sta, abbiamomacinato gio-
co e segnato con un colpo
di testa di Bova su palla

inattiva. Nella ripresa ab-
biamo continuato e Maio-
rana ci ha portato in van-
taggio. Montagnani è sta-
to fondamentale nel para-
re un calcio di rigore che
avrebbe dato il pareggio al-
la Larcianese e, poco do-
po, ancora Maiorana sugli
sviluppi di una ripartenza
ha siglato l’1–3 con un bel
pallonetto. Una vittoria
cercata da tanto tempo e
meritata dalla squadra con-
tro unaLarcianese alla no-
stra portata che sicuramen-
te lotterà sino alla fine per
la salvezza insieme a noi.
Un successo che serve a
tutti, all’ambiente ed alla
squadra: una vittoria che
ci da fiducia per lottare si-
no alle fine per il nostro
grande obbiettivo stagio-
nale».

Fabrizio Impeduglia

GALOPPOTorna oggi alle 13.45 l’appuntamento a San Rossore

EccellenzaEcco l’UrbinoTaccola
IN PROMOZIONE il Casci-
na gioca oggi pomeriggio
in casa (alle ore 14.30) allo
Stadio Comunale ‘Redini’
contro l’Albinia. I neraz-
zurri, reduci dal pareggio
del ‘Brunner’ contro il
Forcoli, sono attualmente
noni in campionato con
nove punti: due vittorie,
tre pareggi e due sconfitte,
sei reti segnate ed altret-
tante subite per la squadra
di mister Riccardo Rocca.
Sono sette i punti che sepa-
rano i cascinesi dalla capo-
lista Pro Livorno Sorgen-
ti.Un rendimento al di sot-
to delle aspettative che il
Cascina vuole riprendersi
conquistando questo po-
meriggio una salutare vit-
toria da tre punti. In attesa
soprattutto delle reti del
bomber Vaglini, il quale

ha voglia di riscattare an-
che l’errore dal dischetto
commesso a Forcoli. I ma-
remmani hanno sette pun-
ti ed occupano l’undicesi-
ma posizione in graduato-
ria. Domenica la squadra
grossetana si è imposta
per 3 – 1 in casa contro gli
ospiti del San Quirico (ot-
tavi in classifica), dimo-
strando di attraversare un
discreto periodo di forma
e di avere anche le carte in
regola per provare a fare ri-
sultato questo pomeriggio
a Cascina.

SETTE LE RETI realizzate
e dieci quelle subite dalla
compagine ospite nelle ul-
time stagioni protagonista
in Eccellenza. L’attaccan-
te Niento il suo giocatore
di maggior spicco.

Fabrizio Impeduglia

OTTAVA GIORNATA di
campionato in Seconda
Categoria (si scende in
campoalle ore 14.30 su tut-
ti i campi). Nel girone A il
MigliarinoVecchiano, vit-
torioso contro Corsanico,
Torrelaghese e Filvilla in-
segue la quarta vittoria
consecutiva: biancorossi
ospiti al Comunale di Re-
nella contro l’Unione
Montignoso. Nel girone
C, lo Sporting Club di mi-
ster Vuono, reduce dalla
vittoria a Corsagna, ospita
l’Atletico Lucca allo Sta-
dioComunale di viaTeve-
re: i calcesani cercano la
vittoria. Il SanGiuliano di
mister Guerrini dopo lo
scialbo pareggio a reti
bianche di domenica scor-
sa contro ilLuccasette, cer-
ca il riscatto a Pieve Fo-
sciana contro il Pontecosi
Lagosi. In casda La Cella

dimisterCarducci che, do-
po il pareggio sul campo
dell’Atletico Lucca, atten-
de oggi la Virtus Piazza al
Serchio al ‘Betti’. Nel giro-
ne E, la Bellani (una vitto-
ria, cinque sconfitte ed un
pareggio) ma reduce dal
successo contro il Livorno
9, ospita il Latignano al
‘Bronzini’ per un derby
che promette spettacolo
agonistico.

LE SQUADRE di Tama-
gno e Lorenzi cercheran-
no la vittoria senza troppi
fronzoli. Il Pappiana, pie-
gatodallaVolterrana atten-
de il Livorno 9 in via Le-
nin. Infine il Tirrenia vit-
torioso a Vada mercoledì
scorsonella gara di recupe-
ro, cerca di conquistare la
terza vittoria consecutiva
nel giro di una settimana
sul campo dell’Atletico
Belvedere Forcoli.

Fabrizio Impeduglia

SESTA GIORNATA per il Cus Pisa, che torna
in casa, oggi pomeriggio alle 18 in Via del
Brennero, contro il Piccolo Birrificio Clande-
stino Fides PL Livorno: la squadra di coach
StefanoZari è ancora a zero e condivide il fon-
do della classifica con la sola Lella Basket Pi-
stoia, dopo che, nello scorso turno, gli univer-
sitari hanno lasciato al Bellaria Pontedera i
primi due punti in campionato.

NELLA GARA del PalaMatteoli ha prevalso la

squadra che ha sbagliato meno, sia al tiro, sia
in palleggio: al Cus sono mancati i punti di
Cioni, che ha dovuto abbandonare la competi-
zione per un problema alla caviglia destra,
mentre sono arrivati quelli dell’esordiente
D’Amico, ala piccola proveniente da Latina,
che ha messo a segno ben 28 punti.

ALL’ESORDIO anche il playFlamini, daReca-
nati, che, pur senza conoscere a fondo la squa-
dra, si è dimostrato ordinato e preciso, facen-

do ben sperare per la futura regia della squa-
dra. La Fides PL Livorno è una compagine
quadrata, che ha finora perso una sola volta,
sul difficile campo di Empoli: il pronostico
pende tutto dalla parte degli ospiti,maLoren-
zi e compagni dovranno impegnarsi al massi-
mo per cercare di sbloccare finalmente la clas-
sifica. E anche l’umore della squadra che
avrebbe da guadagnare in caso di un’inversio-
ne di tendenza sul campo.

GC

Tornaoggi il galoppoaSanRossore
IppicaTra le corse inprogramma il premio«Apertura»: si inizia alle13.45

PromozioneOggi il Cascina Secondacategoria In campo

PallacanestroCoachZari chiede ilmassimo impegnoai cussini che, adoggi, sono in fondoalla classifica con zeropunti

I giallobluoggi sfidano il piccolobirrificio clandestinoFidesLivorno
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5 NOVEMBRE 2017

IL GIORNO
il Resto del Carlino
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San Rossore, buona la prima: in 1000 

nonostante il maltempo
Pisa - 5 novembre 2017

Grande spettacolo tra corse incerte e finali al fotofinish

Per l’ippodromo di San Rossore una prima domenica di corse bagnata dalla pioggia. 

Questo non ha impedito un buon afflusso di persone: 970 nonostante il maltempo. E 

lo spettacolo non è mancato, la pista bagnata ha rimescolato le carte e regalato corse 

più incerte e finali al fotofinish. Prossimo appuntamento giovedì 9 novembre con inizio 

alle 14

Home   Notizie   San Rossore, buona la prima: in 1000 nonostante il maltempo
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LACITTÀDELLOSPORT
IPPICA,VELA,SQUADREEATLETI INEVIDENZA

SI TORNA a correre oggi a San
Rossore dopo la domenica d’esor-
dio.Questo primo convegno infra-
settimanale di corse è dedicato al
litorale. Il premio “Marina di Pi-
sa”, un handicap sulla distanza
dei 1200metri, è la corsa di centro
del convegno mentre fra le altre
corse in programma si segnalano i
dieci cavalli di 3 anni impegnati
nel premio “Gaetano Ceccherini”,
maiden sui 1500metri. I Ceccheri-
ni, comemolti (ma non tutti) san-
no fu il pioniere del “Paese di Boc-
cadarno” come Marina era chia-
mata quando, nel 1869, Vittorio
Emanuele II sloggiò questa fami-
gliaCeccherini dalGombo, che ge-
stiva da oltre trent’anni su conces-
sione di Leopoldo II di Lorena,
dandole a conguaglio, oltre alla
somma di 41 mila lire, la striscia
di terra a sud della foce. Al nome
di Boccadarno è dedicato l’handi-
cap di chiusura sul doppio chilo-
metro mentre per la prima volta
compare su unprogrammadell’ip-
podromo di San Rossore anche il
nome diGustavo Salvini che visse
aMarina, dove morì nel 1930, do-
po essere stato un notissimo atto-
re di teatro e anchedel cinemamu-
to.

SEI CORSE in programma, si ini-
zia alle 14; questo il dettaglio tec-
nico e i nostri favoriti.
I corsametri 2000 – Puledri a con-
fronto con forma ancora non defi-
nita.LookAmazing eZubiena go-
dono di qualche buona “voce”
II corsa, metri 1300 – Nella Gr-

amazzoni Zoraida, anche grazie
all’ottima monta, sembra il caval-
lo da battere; per la piazza d’ono-
re, Golden Friendly
III corsa,metri 2000 –Pretzhof po-
trebbe ritrovare sulla pista di casa
i motivi migliori; attenzione a
Dragalonsa e Three Peaks
IV corsa, metri 1200 – Velocisti
nel premio “Marina di Pisa”, pro-
va di centro. Pronostico molto in-
certo; fra i molti che ambiscono,
indichiamoHalfWay eCaesar Im-
perator
V corsa, metri 1200 –Butterfly
Queen sembra la cavalla da batte-
re; in corsa con chances ancheUr-
lo e Sopran Rockleyf
VI corsa, metri 1500 – Chiude il
convegno la maiden per cavalli di
3 anni. Fra i dieci al via, Dark
Lord, bella senz’Anima e Mezcal
meritano qualche attenzione in
più.

CAMPIGIANA in testa al
girone A del campionato
amatori Uisp con ben 16
punti. La capolista con
una doppietta di Kebe
Cheik Ibra espugnaMusi-
gliano, casa del SanFredia-
no San Sisto, e tiene la te-
sta alla classifica con quat-
tro punti di vantaggio sul-
la seconda. E’ stato un lu-
nedì di fuoco nella sesta
giornata che non ha regi-
strato vede ma solo vitto-
rie e sconfitte. Vittoria fuo-
ri casaper laPubblicaAssi-
stenza che con il gol di Di
Benedetto ha vinto contro
l’Arci Pettori Scintilla al
Comunale Oratoio. Il der-
by di Marciana vede usci-
re vincente l’ACLIMarcia-
na, che con un clamoroso
3–0batte in casa aLatigna-
no i cugini dell’Arci Mar-

ciana con una doppietta di
Oppito ed una rete di Puc-
ci. Arci Marciana ultimo
da solo con un punto. Con
lo stesso punteggio di 3–0
termina il match tra Car-
rozzeria Cascinese e C.B.
Asciano al ‘Nuovo Tetto-
ra’ di Cascina, con i casci-
nesi che riescono a ferma-
re la corsa del C.B. Ascia-
no e ottengono la seconda
vittoria consecutiva, con
una doppietta di Ferri ed
il sigillo diLenzi.Ha ripo-
sato l’Arenametato «Im-
magini» ferma a quota 5
punti. Classifica: Polispor-
tiva Campigiana 16, C.B.
Asciano 12, San Frediano
SanSisto 9, PubblicaAssi-
stenza 8,CarrozzeriaCasci-
nese 7, Arenametato «Im-
magini» 5, Arci Pettori
Scintilla 5, ACLI Marcia-
na 4, Arci Marciana 1.

NUOVOAPPUNTAMENTODopo l’esordio di domenica oggi si torna a correre sulla pista di San Rossore

Amatori UispEcco il gironeA
NEL GIRONE B del cam-
pionato amatori Uisp do-
mina lo Slap ’74 con quin-
dici punti in classifica,
ben cinque in più della di-
retta inseguitrice Amatori
Madonna dell’Acqua. Al
terzo posto il Vecchiano.
Lo SLAP’74 travolge sen-
za mezze misure per 5-0
l’Arci Garzella con le reti
di Eliani, Del Sarto, Bona-
dies, Taccola Vanni e Pel-
legrini. Il turno di riposo
per gli Amatori Madonna
dell’Acqua crea un solco
fra le due compagini che
non sarà facile da colmare
per i sangiulianesi. La sfi-
da tra A.C. Uliveto e U.S.
Canneto vede i termali
sconfitti con un classico
2-0 dalla squadra ospite:
rete di Barreca e autogol
diMagagnini. Così il Can-
neto ottiene la primavitto-

ria del campionato e nella
classifica sorpassa di un
punto proprio gli avversa-
ri ulivetesi. Unico pareg-
gio della giornata quello al
‘San Cataldo’ tra i padroni
di casa del Porta a Piagge
«Le dolci tentazioni» ed il
Vecchiano Calcio: per i
rossoblùdoppietta del cen-
travantiGraifenberg,men-
tre per gli ospiti reti di
Pucci e Perjoni. Tre mar-
catori tradizionali per que-
sti campionati. Vittoria in
casa per la Carrozzeria To-
rinese G.O. 77 che con le
reti di Virgone e Brandani
piega per 2-0 l’A.C. Bian-
chi. Classifica: Slap ’74 15,
Amatori M.D.A. 10, Vec-
chiano 9, Carr. Torinese
Go 77 9, Porta a Piagge
«Ledolci tentazioni» 7,Ar-
ci Garzella 5, U.S. Canne-
to 5, A.C. Uliveto 4, A.C.
Bianchi 1.

GRANDI TURRIS: M. Be-
dini, M. Bella, F. Cannel-
li, M. Croatti, D. Dorigo,
A. Fiorini, D. Gentile, A.
Michelini, P. Neri, A. Od-
do, P. Possenti, M. Rossi,
S. Samminiatesi, L. Virdi-
chizzi. All. Ceccanti.
È PIÙ VIADANA:R. Chie-
sa, L. Carnevali, R. Lallo-
ni, M. Perella, S. Rampo-
ni, L. Schiavo, A. Luccot-
ti, A. Dall’olio, A. Man, N.
Daolio, E. Scarpi, A. Chie-
sa, E. Serafino. All. P.
Forti.
CONTINUA la serie negati-
va della Grandi Turris
che, fra le mura amiche,
non riesce a conquistare
neanche un punto contro
l’ultima in classifica della
serie B. Nonostante si sia
presentata all’appunta-

mento, per la prima volta
in questa stagione, con la
rosa al completo, la squa-
dra di Ceccanti non è riu-
scita a far suo neanche un
set. I pallavolisti, infatti,
non sfoderano la loro soli-
ta grinta (arma efficace
che tanto ha giovato nella
scorsa stagione). La carica
agonistica e la voglia di
vincere dei verdi sono sta-
te le grandi assenti. Solo
nel primo set si è visto
qualcosadi buono, poi i pa-
droni di casa si sono disu-
niti, perdendo convinzio-
ne e concentrazione. Trop-
pi gli errori commessi per
iTurris, che si sono resi fa-
cilmente preda di una
squadra più ordinata ma
non eccellente. niente più.
A Ceccanti non rimane
che rimboccarsi le mani-
che, capire dove interveni-
re e, soprattutto ridare fi-
ducia ai suoi ragazzi, al
momento unico elemento
assente nella squadra.

DOPO i primi tre appuntamenti velici della
stagione andati a vuoto per assenza di vento, il
Comitato Circoli Velici Alto Tirreno ci ripro-
va con la Coppa che porta proprio il nome del
comitato stesso. Domenica la numerosa e ag-
guerrita flotta che non vede l’ora di confron-
tarsi in una regata, sarà di nuovo in mare da-
vanti a Marina di Pisa per una prova costiera
sul classico percorso di 13, 5 miglia (quello di
Tutti a Vela). La flotta dei Minialtura non
prenderà parte alla costiera, ma le piccole im-
barcazioni si sfideranno su un percorso sulle

boe di un miglio di lato da ripetersi sei volte.
La brevità del percorso consentirà, vento per-
mettendo, di disputare più regate nella stessa
giornata. Domenica si dovrebbe recuperare
una delle prove annullate per assenza di ven-
to, la CoppaYacht ClubRepubblicaMarinara
diPisa. Infatti, il Comitato diRegata presiedu-
to da Giovanna Benucci con la collaborazione
di Luigi Rocchi, Carlo Tessi e Massimiliano
Martellassi, ha deciso che al passaggio allaLu-
minella di Calambrone, nel caso che il percor-
so sia il classico: Marina-Shiplight-Luminel-

la-Marina, verranno presi i tempi per l’asse-
gnazionedella CoppaYcrmp così da recupera-
re la prima prova del Campionato. Anche la
prima regata deiMinialtura assegnerà la Cop-
pa Ycrmp. Gli equipaggi sono attesi al brie-
fing al Ristorante-Lounge Bar Ycrmp al Por-
to di Pisa alle 8.30 e la partenza per la costiera
sarà data al 10. I Minialtura partiranno circa
venti minuti dopo. Dopo le regate pastasciut-
ta, dolci e buon vino per tutti i regatanti al Ri-
storante-Lounge Bar Yacht Club Repubblica
Marinara di Pisa al Porto per chiudere in bel-
lezza la giornata in mare.

S. Rossore, galoppo nel segno del litorale
IppicaLacorsaprincipaledi oggi è il premio ‘MarinadiPisa’. Si inizia alle 14

AmatoriUisp Il gironeB VolleyG. Turris: tempi amari

VelaDopo i primi tre appuntamenti andati a vuoto a causa dell’assenza di vento, ci si riprova aMarina con percorso di 13,5miglia

ComitatoCircoli Velici Alto Tirreno, domenica in acquaper la coppa

Grandi Turris 0
E’ Più Viadana 3

7GIOVEDÌ
9 NOVEMBRE 2017

IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONEVARIE PISA
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