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Il 16 luglio ospiterà l'unica tappa italiana dell'HH Sheikh Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum Endurance CUP Festival
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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.
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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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San Rossore capitaIe
del.I'Endurance Mondiale
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
migliori cavallie i cavalieridi maggiorprestigioa
Liveltointernazionalesarannoi grandiprotagonidellaterza edizionedi Toscn EnduranceL
festvle 2017, previsto anche quest'anno
all'ippodromoe neUatenuta di Sn Rossore.Lappuntamento è doppio(14-16 ug1ioe 4-6 agosto)
lucidella ribaftachesi accenderannoin maecLatantegiàalta metà dilugtio per un programma di gare destinato a confermare San
Rossorecome un dele capitali deWendurance
mondiale.
cominciasabato15lugLiocon la CEIYJ2*120km,
testeventinvistadelFElEuropeanChampionship
Junior& YoungRiders2018,e la CEI1 81 km,
gustosi
del clou di domenica16 lu9lio
tre attesissirmie
prove CEI3*160 km, CEI2*
km e CEI2* Ladies120 km dell'unica tappa
it1iana dell'HHSheikh Mohanimedbin RashidAl
Maktoum EnduranceCup FestivaLospitatagià lo
scorsoannoa SanRossore.
:
fatto di essereinserite nel ristretto noverodegli
dell'HH Sheikh Nlohamrred bin RashidAl
MaktoumEnduranceCupFestivaLil circuito piùimportantedeLmondo,rappresentaper legare diSan
RossoreunindubbiopLusin terminitecnici,conferi1I viInr dpi hinnrniche si nresenterannoal
percontendersiun budgetche,fra premie rim-
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sanoin programmabensette gare:letre provevalevotiperil CampionatoItalianoUnderl4(CEN 3/k
CENA59 km e Debuttanti28 km)oltre ad
LIFESTY[B2km,
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- che unatapp3diawicinamentoa ciòcheaspettalo
condo,4.000 euro al terzo, 3.000 euro [ quarto, staif di sistemventi.it e L'ippodromodiSan Ros2.000 euro aLquinto e 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
iscilzionie boxgratuiti,oLtrea unrimborsodi 2019 con il FEIWorLdEnduranceChampionshipfor
Junior & Young Riders e il FEI World Endurance
1.500
ancheeuro per cavaLlopartente e, per i primi tre
classificati nor UAE,inviti 3 Dubai in occasione Championshipfor Youn Horses,inlpreziositi nel
dell'eventofinLe dell'HH SherkhMoharìimedbin 2020 dall'attesissimo LonginesFEI World EnduranceChampionship2020.
RashidALMaktoumEnduranceCupFestival.
ToscanaErdurance LifestvLe2017 propone nchc Nessundubbiosul fatto che SanRossoresia destiunaltroappuntamentodacerchiareinrossosutca- nata a diventarela capitale mondiale delL'enduLendario,
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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ALCUNI NUMERI DELL’ACCOGLIENZA: 6.063 METRI
QUADRI DI COPERTURE TEMPORANEE, 100 TONNELLATE
DI GHIACCIO, 624 BOX TEMPORANEI PER I CAVALLI

CAVALLI

SPETTACOLO ALL’IPPODROMO

Arti marziali

FASCINO
Ladies e cavalli
endurance: si
preannuncia un
grande
spettacolo per il
prossimo fine
settimana
a Pisa

Toscana Endurance Lifestyle
L’evento sportivo dell’anno
San Rossore Appuntamento il 15 e 16 luglio. 516 binomi cavallo-cavaliere da tutto il mondo
SARÀ UN BOOM di cavalli, di
cavalieri, di nazioni rappresentat, di ospiti. E’ il “Toscana Endurance Lifestyle 2017” che,
sebbene presentato nella sua
interezza nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo
venerdì prossimo alle 11,30
nella Sala delle Baleari, lascia
già intravedere numeri clamorosi. L’ippodromo e la tenuta
di San Rossore si apprestano
così ad ospitare quello che può
essere definito l’evento sportivo dell’anno in rapporto all’internazionalità dei partecipanti
confermando la loro centralità
nel panorama mondiale di questa specialità dello sport equestre.
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¸se i Pae-

si 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 tut-

L’indotto Si stimano più di 20mila pernottamenti

Strutture all’avaguardia
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 trequattro 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. La manifestazione si completerà
con le gare annunciate dal 4 al 6 agosto.

te 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, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del
mondo.
LA SALDATURA del binomio
Sheikh Al Makoum-San Rossore sembra garantire alle
strutture pisane un futuro internazionale come del resto dimostrano i Campionati del
Mondo già assegnati per il
2020.

Karate1 Youth Cup
Medaglia di bronzo
al cascinese Del Seppia

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.
Millennium Karate – 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.

Ciclismo Finale brivante. Al secondo posto Ottavio Dotti. Anche il sindaco di Cascina ha assisitito alla volata finale sul traguardo di via Paolo Savi a Marciana

Gabburo vince il giro delle Due Province e si laurea campione toscano elite
C’ERA anche il sindaco di Cascina, Susanna
Ceccardi ad assistere alla volata finale sul traguardo di via Paolo Savi a Marciana, con la
quale Davide Gabburo, ventiquattrenne veronese di Bovolone della Big Hunter Beltrami,
società della provincia di Prato, ha vinto il
76° Giro delle Due Province, 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 podio di una gara dal finale intenso ed emozionante Longhitano. Diciamo subito due titoli meritati, per Gabburo già a segno nel Città di Empoli e protagonista in altre gare e per Dotti rimasto praticamente inat-

tivo con la Uniero Trevigiani per l’intera stagione 2016 a seguito di un infortunio al ginocchio sinistro, e tornato a conquistare un successo importante. E’ un altro segnale che arriva dai giovani del team fiorentino dopo la vittoria di Cacciotti giovedì scorso a Pinerolo.
Finale vibrante dopo i sei passaggi dalla salita del Termine di Buti, con sette attaccanti
usciti a 13 Km dal traguardo; il gruppo staccato di 30» era capace per il rallentamento dei
fuggitivi di portarsi in scia durante la volata,
ma ormai troppo tardi e sei dei battistrada occupavano le prime piazze. Chi deve recitare il
«mea culpa» sono Mastromarco Sensi Nibali
e Malmantile Gaini considerate tra le favorite della corsa pisana, ma che non hanno inserito nessuno atleta nella fuga decisiva. Alla

via 116 corridori (90 under 23 e 26 élite) con
vari tentativi di fuga prima dell’episodio finale che ha portato al successo un Gabburo apparso in splendide condizioni di forma. Ottima l’organizzazione dell’A.C. Marcianese
con Sergio Casarosa e Massimiliano Anichini.

ARRIVO: 1) Davide Gabburo (Big Hunter
Seanese) Km 156, in 3h50’, media Km
40,696; 2) Ottavio Dotti (Hopplà Petroli Firenze); 3) Claudio Longhitano (Maltinti Banca Cambiano); 4) Filippo Mori (idem); 5) Michael Della Foglie (Gragnano Sporting
Club); 6) Zullo; 7) Trentin; 8) Onesti; 9) Sartori; 10) Bevilacqua.
Antonio Mannori

FESTA Il podio del Giro delle Due Province
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nella
Sala
delle
Baleari,
lascia
già
intravedere
numeri
clamorosi.
L'ippodromo
e
la
tenuta
di
San
Rossore
si
apprestano
così
ad
ospitare
quello
che
può
essere
definito
l'evento
sportivo
dell'anno
in
rapporto
all'internazionalità
dei
partecipanti
confermando
la
loro
centralità
nel
panorama
mondiale
di
questa
specialità
dello
sport
equestre.
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
se
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
intemazionale
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.
LA
SALDATURA
del
binomio
Sheikh
Al
Makoum-San
Rossore
sembra
garantire
alle
strutture
pisane
un
futuro
intemazionale
come
del
resto
dimostrano
i
Campionati
del
Mondo
già
assegnati
per
il
2020.
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6.063
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QUADRI
DI
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100
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624
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TEMPORANEI
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Toscana Endurance LifestyLe
L'evento sportivo deLL'anno

Rossore Appuntamento il 15 e 16 LugLio.
516 binomi cavaLlo-cavaLiere
da tutto il mondo

BOOM di cavalli, di
di nazioni rappresenEnospiti. E' il
Lifestyle
che,
presentato nella sua
nel corso di una constampache avrà luogo
prossimo alle 11,30
delle Baleari, lascia
intravedere numeri clamoL'ippodromo e la tenuta
Rossoresi apprestano
ospitare quello che può
definito l'evento sportidell'anno in rapporto all'internazionalità dei partecipanti
confermando la loro centralità
panoramamondiale di quespecialità dello sport equeGARE di sabato 15 e
16 luglio è infatti
presenzadi 516 bicavallo-cavaliere in rappresentanzadi ben 43 nazioni.
via cavalli e cavaliecontinenti sei Paerappresentati saranno
(199 iscritti), la Francia
Emirati Arabi Uniti e
(48), sono annunciaanche concorrenti in
Cina, Stati Uniti, AuSri Lanka, Malesia,
Saudita.
del prossimo fine
supportato dalla
di due main sponsor
prestigio di \Meydan\ e di
ha tutcaratteristiche per meritaribalta mondiale e non
stato scelto per essere

anche quest'anno l'unica tappa it1iana dell'HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Endurance Cup Festivai, il prestigiosocircuito internazionale voluto da Sua AltezzaSheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli
Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionatodi endurance e proprietario della Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del
mondo.
LA SALDATURA del binomio
Sheikh Al Makoum-San Rossore sembra garantire alle
strutture pisane un futuro internazionale come del resto dimostrano i Campionati del
Mondo già assegnati per il
2020.
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Endurance da record a San Rossore
Oltre 500 cavalli per 43 nazioni e 20mila pernottamenti
Pisa - 10/07/2017
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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.
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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.
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Visite guidate gratuite alla scoperta della
Pisa romana

Marenia Non solo mare

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.

dal 17/06/2017 al 03/09/2017
Tutti gli appuntamenti sul litorale per
l'estate 2017

Sagra del Pinolo

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…

Tutti i diritti riservati
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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.

Tutti i diritti riservati
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Nel
programma
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Toscana
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Lifestyle
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gare
in
due
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sabato
e
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I
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516
di
43
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costruito
un
intero
villaggio
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con
paddock,
tende
e
scuderie,
clinica
veterinaria
e
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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
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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
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particolarità
deN'endurance,
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non
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che!
premi
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in
bse
al
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sì,
ma
tra
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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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Nelprogrammadel
ToscanaEndurance
Lifestvle ci sono
cinque garein due
giorni, sabato e
domenica. I binomi
iscritti sono516 di
43 Paesi.Hanno
costruito un intero
villaggio
prowisorio con
paddock,tende e
scuderie, clinica
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resto che serve:
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consumare,624
box pergli animali,
1.260frecce
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peercorsodi gara,
1.850 metri di
transenne e
recinzioni.
L'EnduranceCup
Festivalcomincia
quie finisce in
gennaio a Dubai
con lagara più
importante del
circuito
internazionale,
riservata ai migliori
cavalli e cavalieri
della stagione. A
San Rossore(già
tenuta di proprietà
della Presidenza
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montepremi
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ricco: sfiora il
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quale non esiste
ancoraun
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professionistico,
sta nelfatto che i
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la francese Virginie
Atger,la tedesca
Sabrina Arnold, la
svizzera Barbara
Lissarraguee la
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mamma. La
manifestazione
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venerdì alle 11.30
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Balearidi Palazzo
Gambacortia 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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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.
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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
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Endurance
Lifestyle.
Mai
in
Italia
si
erano
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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.
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sardi a Pisa

Con 516 iscritti cli43 nazioni si apre
domani a Pisail Toscana Endurance Ufestvle. Mai in Italia si erano
raggiunti dei numeri tanto elevati,
e anche la Sardegna sarà rappresentata con una cinquantina cli cavalli nati nell'Isola più almeno
trenta cavalieri e amazzoni iscritti
nelle varie categorie.
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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

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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el suo lessico stringe atmosfere antiche, 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’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 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 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 dal 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 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 ideale, fondato la capitale globale di questo

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 Mohammed 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

Stefano Grasso/Endurance Life (2)

LINK_IN SELLA

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.

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: «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». 
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
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el suo lessico stringe atmosfere antiche. 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

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 accoglierlo, perla terza edizione consecutiva,
sarà la teinhta 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
salma che soffia dal mare. A percorrerla,
una rete di sentieri favorevoli agli zoccoli
grazie al misto di sabbia ed erba, Un terreno collaudato dai deetrieri di generazioni
di famiglie celebri, dai Medici ai Savoia,
clte qui hamio soggiornato a lungo, protetti 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 idcale, fondato la capitale globale di questo
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sport» sintetizza Gianiuca 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, 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 Moliammed bin Rashid Al Makloum. vice
presidente e primo ministro degli Emirati 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 stelle. «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

illosira li miieguoincolore uavanti 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 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: «Tramite visite rigorOse», spiega ancora Laliscia, «svolte da veterinari che controllano
se gli animali possono affrontare la fase
successivadi ogni gara, dopo un adeguato
riposo». Lossessione della vittoria sembra accondana, la prestazione è superata
dall'emozione; «Quella, indescrivibile
a parole, che ti arriva addosso in sella,
mentre la natura scorre intorno».
.
iii

LOCATION
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UNICA

Nellafoto grande,
un momento
dell'edizione 2015:
partenza all'alba
dall'ippodromo di San
Rossoreper lagara
dei160 chilometri.
Quisopra,Costanza
Lalisda(al centro)
campionessai 7enne.
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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'Ippodromo
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
3milioni
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
Sheikh
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
Toscana EnduLifestvle all'IppodroRossore,Pisa(15
luglio) sta tutta nei
numeri. Ben 516 binoda 43 nazioni dj
continenti, oltre 3mieuro per gli allestibordo pista, C0ffl
clinica veterinamezzo milione di
montepremi messoin palio
per questa kersarà presentata
alle 11 a Palazzo
Gambacorti.
creato e gestito
Laliscia con la
Sistemaeventi.it, ospita
quest'anno la prima
della HH SheiMohammed bin Rashid
Maktoum Endurance
Festival,
creata
dall'omonimo sceicco (nelpresidente e priministro degli Emirati
nonché governatore
Al Maktoum olcampione monendurance, è prodella più grande
galoppo al monGodolphin, con sede
Newmarket, Inghilterra
nome da uno dei
Godolphin
capostipiti di tutti i
da corsa oggi
La superiorità
degli sceicchi
nell'endurance odierna
razza araba è sicudovuta anche ai
allenamento

tuati da quelli dei cavalli da
corsa. La gara maggiore è
di 160km, tutti da percorrere nello stessogiorno con lo
stessocavallo, 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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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 : 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. 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 : 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. 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 : 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 : 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 : 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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italiani. Le diverse edizioni,
focalizzate sull'endurance di
vertice, hanno parallelamente
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partnership economiche
importanti incentivando lo
sviluppo di progetti commerciali
tra il sistema Italia e gli Emirati
Arabi Uniti. Oggi Endurance
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e mantenere rapporti B2B e B2C.
Ancora di più in vista di Dubai
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secondo Sheikh Mohammed Bin
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dell'innovazione.

i
-i

Tutti i diritti riservati

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

La
Nazione
La Nazione
Tipo
media:
Tipo media:

PAESE :Italia
Pontedera
(ITA)
Pontedera
PAGINE :(ITA)
49

Publication date:

AUTORE :N.D.

-- it
Stampa locale

Tiratura:

14.07.2017
14.07.2017

Diffusione:
Diffusione:

49

Spread:

SUPERFICIE :48 %

Pagina:
Pagina:

14 luglio 2017 - Edizione Pontedera

PONTEDERA

Print

Readership:
Readership:

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 FederazioEquestre Internazionale,
l'enduranè l'uiiica disciplina completamente
\ecocompatibile\.
Le competizioni
si
svolgono
prevalentemente
su percorsi
di
campagna e non necessitano
di strutture
possano, a fme gara, essere smonrestituire
all'ambiente
la bellezza
originaria.
Queste competizioni
mettono
prova non tanto le doti specifiche
del
o l'abifità tecnica del cavaliere, quancapacità di entrambi
sul piano della
distribuzione
delle forze. La lunghezza
dei
di gara va dai 30-40 chilometri
fino
ai 160 chilometri
delle competizionazionali
e iiiternazionall.
Le corse più
importanti
si disputano
sui 160 chilometri,
distanza che affonda le proprie radici nelle
leggendarie
100 miglia sulle quali i
Iii
si sfidavano
a fine Ottocento
e dalle quali la specialità trae
tutela e la salvaguardia
del cavallo
l'unico ed esclusivo punto di partenza
arrivo per chiunque
voglia dmentarsi
gara di endurance. Questa è infatti
dlisdplina
equestre
più severa SottO il
dei controffi medici e delle cure che
essere tributate al soggetto agonista
dentro itracciati
di gara. Addirittura,
regolamento
premia quei concorrenti
che
meglio saputo preservare il benessesa'ute dei propri compagni con 11ri
conoscimento
del premio
assegnato all'animale,
fra queffi che hanno
conduso
la prova nelle prime
posizioni,
nelle condizioni
fisiche migliori,
i controffi veterinari prima, durandopo le competizioni.
Prima del via, il
precedente, viene effettuata
una viverificare
l'idoneità
del cavallo; III
ogni
30-3 5 chilometri
sono previsti
cosiddetti 'cancelli
stop obblinel corso dei quali i membri
della
commissione
veterinaria
visitano il cavallo

uno degli eventi equestri di maggior
per stabilire
se
in grado di proseguire.
rilievo del panorama mondiale,
Questo avviene anche dopo l'arrivo, quando
tutti i soggetii vengono nuovamente
esami- nonché un format di grande
nati: vanno in classifica solo i risultati
dei originalità che accomuna l'amore
cavaffi che rientrano in parametri prestabiliper i cavalli I turismo, al business,
ti, come per esempio la frequenza
cardiaca
ai rapporti internazionali, al rispetto
che non deve superare i 64 battiti al minuto,
della natura e dell'ambiente
Durante la corsa i cavalli vengono costanteOltre mezzo milione di euro per
mente rinfrescati
e reidratati: le competiziol'unica tappa italiana dell'HH Sheikh
m di alto livello come Toscana Endurance
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Ufestvle
mettono a disposizione
una ricca
Endurance CUP Festival sarà il
dotazÌone di punti di assistenza e plmt!
acmontepremi messo in palio per
qua: quintali di ghiaccio utilizzati
e migliaia
l gare di sabato 15 e domenica
di bottiglie d'acqua, che vengono anche pas16, quando il prGstigioso circuito
sate in corsa ai riders per poter rinfrescare
voluto dal vicepresidente e primo
l'animale tra una sosta e l'altra. All'arrivo
ognuna delle parti in cui si divide una gara, ministro degli Emirati Arabi Uniti
il cavaliere ha l'obbligo
dl presentare il suo e governatore di Dubai farà tappa
compagno al controllo
veterinario.
Dal mo- per il secondo anno cons@cutivo
a San Rossore, supportato dalla
mento in cui il cavallo
una volta recuperapresenza di due sponsor di rilievo
to lo sforzo e riacquisiti
i parametri fisiolomondiale come Medan e Azizi
gici (soprattutto
cardiaci)
varca l'ingresso
La sri
di eventi
del cancello veterinario,
il tempo
di gara D@vIopments
internazionali al massimo livello
viene bloccato e scatta una sosta obbligatoria che può andare dai 30 ai 50 minuti, per si terrà in tutta Europa, e si
-
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consentiie all'animale un ulteriore recupero
prima di un nuovo esame medico. Dimque,
anche al cancello veterinario
può verificarsi un sorpasso: basta che un cavallo giuntO
successivamente
recuperi prima di Ufl 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
tutte le
dell'endurance:
tagliare per
primi il traguardo
non vuol dire aver
Perché se le condizioni
del cavallo non saraimo giudicate idonee l'eliminazione
dalla
gara sarà immediata
e senza deroghe.
-

-

Tutto fuorché una semplice gara a
cavallo Toscana Endurance Lifestule
2017, in programma pr il terzo
consecutivo nella splendida Tenuta di
San Rossore e nel famoso ippodromo
pisano con due appuntamenti,
daI 14
al 16 luglio e dal 4 al 6 agosto, sarà

concluderà nel gennaio 2018 a
Dubai International Endurance
Cit, in quello che considerato il
'tempio' della specialità. Il notevole
prize money in palio per Toscana
Eridurance Lifestule 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 mancarn un
padrino d'eccezione: domenica
16 luglio la Meydan Marquee,
tensostruttur
di lusso di oltre
duemila metri quadrati allestita al
Villaggio lntrnazional
di Toscana
Endurance Lifestyle 2017 avrà il
piacere di ospitare Andrea Bocell.
COSTANZA LALISCIA a soli 16
anni e stata l'atleta più giovane a
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
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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.

Tutti i diritti riservati

retenews24.it

URL :http://www.retenews24.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

14 luglio 2017 - 16:51

> Versione online

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
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
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
binomi iscritti al via
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,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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(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
Mohammed
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 gare di oggi e di domani si

presentacome una prova generaledi quelli chesaranno i Campionati del Mondo programmati a SanRossonel 2020.Dopo gli esiti delle due precedenti ediziodel
Endurance
c'èora da essere
curiosi sui \numeri\ che la manifestazionesaràin grado di produrre quest'anno sui vari versanti: dalla presenza mediatica all'incidenza sulle attività alberghiere
del territorio. Intervenendo ieri nella Saladelle Baleari, Gianluca Laliscia ha però dichiarato che comunicherà i \numeri\ di edizione del
Endurance
Lifestyle
soltanto dopo la 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 da capogiro. Le nazioni in gasaranno 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
montepremi. L'evento di oggi e di domani ha quintutte le caratteristiche tecniche e spettacolari per
meritare una ribalta mondiale e infatti è stato scelto
per essereanche quest'anno in tre delle gare in programma l'unica tappa italiana dell'HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, prestigiosocircuito internazionale chesi concluderà a ottobre a Dubai dopo altre tre tappe in Europa.
-

-

LE GARE previste sarannocinque, tre delle quali valevoli dunque per la tappa dell'HH Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival.
Una quarta gara saràil testevent per il FEI European
Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a SanRossore.Un programma, quindi, tecnicamente molto intenso che, anchegrazieall'importanmontepremi in palio, ha richiamato i cavalieri e i
cavalli più forti del ranking mondiale. Ad attenderli ci
saràuna location trasformata per l'occasionein autentica
che tuttavia si integra nel
verde della pista da corsae del prato dello storico ippodromo degli Escoli. Le strutture insediate sono
all'avanguardia in fatto di accoglienza(copertura totadi aria condizionata) e di tutela della salute e del benesseredel 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 femminidi oggi.

Tutti i diritti riservati

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
(sistemaeventi.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
Rashid
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
Adhab,
il
consigliere
dell'Ente
Parco,
Maurizio
Bandecchi,
la
consigliera
regionale
Alessandra
Nardini
(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
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CAVALLI0144 NAZIONIIMPEGNATIIN CINQUE
IL BUFFETAPERTODALLE4.30 DELMATTINO
DODICIORE.VIETATIGLIALCOLICI

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 grandi attori questi elementi si aggiungail soAndreina, a Guido Reni, da stegno di prestigiosi sponsor CaArchidamia,a Nearco,da Ribot fi- peggiati da \Meydan\ e
giovanissimacampionessa
compresoun sivincitrice in questo 2017 gnificativo sponsorsolidalecome
del Filo
d'Italia si conquista
primato in una discipli- TUTTOciò e anche molto altro è
seppureanch'essalega- stato ribadito nella conferenza
cavallo: l'endurance. Quan- stampadi presentazionedella mainiziò questamanife- nifestazionesvoltasiin un'affollasembròa molti chefosse tissima Sala delle Baleari. Inter esperimentoauraversoil qua- vallandole loro dichiarazioni con
Emirati Arabi Uniti, bellissimi fumati che hanno messponsoral mondodi que- so in grande risalto 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
rappresenta una sorta di Marco Filippeschi, il generai maconsacrazionecheponel'ippodro- nager del Dubai Equestrian
tenuta di SanRossoresul Club, Mohammed Essa Al AdDel resto, il hab, il consigliere dell'Ente Pargià stesoperi! prossi- co, Maurizio Bandecchi,la consiNarditriennio non lascia spazio a gliera regionaleAlessandra
prevedendo, insieme a m (alla quale è stato fatto omaggio del pettorale numero i della
cii livello internazionagaraprincipale), il presidentedelcampionati europei e il
la Cameradi Commercio, Valter
campionatodel mondo.
Tamburini, il presidente di AlCONCORSO
a questavirtuosa fea, Cosimo Bracci Torsi, il recongiuntura l'incontro fra l'agen- sponsabiledella giuria internazioorganizzatrice (sistemaeven- naleche presiederàle duegiornaAlfea, Ente Parco, Regione tedi gare,Amhed Alì Al Hammacon il coinvolgimento di, l'organizzatore generaledella
Comune di Pisa, del- manifestazione,in quantorespondi Commercio, della sabiledi sistemaeventi,it,,GianiuFederazioneItaliana Sport Eque- ca Laliscia. Da parte di tutti è
Coni. E' così che prese emersala consapevolezzache la
2015il
Endu- manifestazionecontribuirà a rafcon il quale fu forzare i legami culturali e comlo streno rapporto merciali fra Paesi diversi anche
Mohammed Bin RI- in considerazioneche le nazioni
Maktoum, vicepresidente rappresentatenelle due tornate
ministro degli Emirati di garesaranno44.
e governatoredi Dugiungere alla grande
manifestazioni cli quest'annoe al

-

-

Ir
1!

_.

I

_____
.

-

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
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 che sfiora 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
Rashid
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
pottebbe
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
domaniluglio
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.
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Pisatorna ad essere
capitale dell'endurance
fra i più beicavalli del mondoin gara in questo weekenda SanRossore
circuito organizzatodal primo ministro degli Emirati Arabi Uniti

evento unico nel suo geneharaggiurito
dei numeri
straordinari
e che non ha eguaEuropa nel suo genere.
l'Endurance
Lifestyle
per il terzo anno si
San Rossore in questo
e dal 4 al 6 agosto e
presentato ieri nella prestigiosempre affascinante
sala
Baleari del Comune, conl'importante
sinerstima tra Pisa e Dubai allvista dell'Expo 2020.
sport, quello dell'endumolto moderno, ma altempo dal sapore allriporta il cavallo nella
dimensione
originale della
stabilisce con il cavarapporto
ancora più
duraturo
dovendone
forze ed energie.
movimento
di questo
infatti ha avuto notevole
grazie alla passione di
Mohammed
Bin RaMaktoum,
vice presiprimo
ministro
degli
Arabi Uniti, che ha inmolto nella sua crescianche protagonista
in
persona con alcuni tito2012 a oggi.
input dello stesso Al Makanni fa è stata scelto
l'ippodromo
di San Rossore e
dintorni perla sua conforaffascinante,
ma allo
tempo impegnativa
COtracciato. Le gare partiran160 chilometri
di quella
prestigiosa,
scendendo
ai
ai 30 chilometri
con
donne che gareggesugli stessi tracciati.

Nonostante
questi numeri
però non sarà certo una corsa
usurante, come qualcuno
potrcbbc erroneamente
pensare,
visto che i cavalli si fermeranno ogni 35 chilometri
circa per
essere sottoposti a controlliveterinari e riposarsi circa quaranta minuti.
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 manifestizione, tanto che il futuro riserva ulteriori
sorprese: all'o rizzonte ci sono un campiona-

2018 CEIYJ 2 l2OKIvl e la categoria internazionale
CEI 1.

Il secondo
appuntamento
di Toscana Endurance Ufestvle 2017 si svolgerà dal 4 al 6
Agosto ospitando
l'appunta mento più importante
per la
categoria Under 14, ovvero il
Campionato
Italiano e quindi
competizioniinternazionaii.
LorenzoVannoi

europeo
e tre campionati
mondiali
che garantiranno
a
San Rossore il titolo di nuova
capitale europea dell'endurance.
LE GARE. 11primo evento di
Toscana Endurance
Ufestvle
2017 ospiterà oggi e domaniluglio
l'unica
italiana
tappa
dell'eccezionale
HH
Sheikh
Mohammed
Bin Rashid
Al
Maktoum Endurance CUP Fe stivai nelle categorie CEI 3, CEI
2 e CEI 2 Ladies con un montepremi totale per oltre 500. 000
Euro, oltre a moltissimi
benefit e agli inviti a Dubai peri primi 3 classificati
non UAE di
ogni categoria.
La categoria in gara oggi, sabato 15 luglio sarà la CEI 2 La dies 120 km mentre domani,
domenica 16, saranno la CEI 3
160 km e la CEI2 120 km. La
giornata
di sabato 15 luglio
ospiterà inoltre il Test event
per il Campionato
Europeo
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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Grande spettacolo
al Toscana Endurance
Lifestyle
di San Rossore,
con i migliori
cavalli del m o n d o di questa specialità,
4 4 nazioni
in
gara e un montepremi
di 5 0 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 o h d A! Marri (Emirati
Arabi Uniti) nella 1 2 0 k m
junor e y o u n g 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
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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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portato
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al
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Hamdan Ahmed Mohd Al
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giovani e Ugam Singh
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Ceil* 81 km. Afar notizia
il vantaggio con cui
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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
Lifestyle
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

IlIl Tirreno
Tirreno

(ITA)
(ITA)

Tipo
Tipo media:
Publication date:

PAESE :Italia

AUTORE :Andrea Chiavacci

- it

PAGINE :24-25

Stampa
Stampa locale

SUPERFICIE :125
%
16.07.2017

Pagina:

Tiratura:
Tiratura:

16.07.2017

Diffusione:

24-25
24-25

Spread:
Spread:

16 luglio 2017

Readership:

Print

IL TIRRENO
93.289
93.289
50.071
50.071

524.000
524.000

Gliarabichesussunano
ai cavallimilionari
APisala competizionedi enduranceideatadallo sceiccodi Dubai
Ingara cavalierie amazzonidatutto il mondofra lussoe spettacolo

di Andrea Chiavacci
i 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 tapMohammed
pa italiana del
Bin Rashid AI Maktoum Endurance Cup
all'interno
del Toscana Endurance Lifestvle che prenderà il via alle 7,30
con ben 200 bhiomi.
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 RashidAl Maktoum. Tra ivip dicasa nostra dovrebbe esser presente la star della musica lirica Andrea Bocelli. 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
continenti. 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
-

-

dell'industria
a portare a San
Rossore ipropri purosangue p0co importa, si viene per correre
(e per vincere) più che per fare
passerella. Anzi, se una passereila c'è, è riservata ai protagonisti
a quattro zampe della due giorni
dal valore talvolta miionario.
Certo non mancano
eventi
all'insegna del lusso, ma negli
spaziriservatiall'interno
dell'ippodromo o nel resort termale
Bagni di Pisa che per il terzo allnodi fila è partner della manifestazione.
Le vere star però sono i cavalli. In questa corsa si tiene molto
alla salute degli animali visto

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 de 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 conquista to il titolo italiano assoluto di endurance equestre ed è prima nel

ranking
mondiale
jmior
&
young. In campo maschile oltre
al vicecampione
mondiale, lo
che ogni 30 chilometri di corsa i spagnolo Alex Luque Moral, gaveterinari effettuano dei controlreggiano due sceicchi e cavalieri
li specifici, se questi non vengo- di plmta degli EmiratiArabiUnino superatiil cavallo viene ferma- ti: Sheikh Rashid Dalmook Al
to. Chi conclude la gara nelle Maktoum e Sheikh Hasher Bin
condizioni migliori vince il pre
MohdThaniAl
MaktounTl.
mio best condition, che fa parte
del montepremi totale complessivo di 500.000 euro destinato a
raddoppiare. Vengono premiati
anche i primi 5 arrivati di 0
corsa e 1.000 euro vanno comunque a chiporta 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

Unevento
seguitoda
numerose
tv del
MedioOriente
Unbusiness

campione
bisogna tirar fuori
qualche milione. Insomma: un
tesoro da custodire con cura. Ecco perché ciascun cavallo ha a
meno 405 assistenti.
Da segnalare una particolarità. Questo è uno sport che parla
femminile. Oltre 1150% dei praticanti a livello mondiale
sono
doime, Una signora dell'organizzazione ci spiega come in gare
che durano diverse ore sia

enorme,inpista
purosangue
chevalgonocifre
dacapogiro
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Alcuni
momenti
delle gare
di endurance
equestre
in corso
all'ippodromo
pisano
di San Rossore
(totoservizio
Fabio Muzzi)
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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
junor
e
young
riders
e
Ugam
Singh
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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SpettacoloaS.Rossore
con EnduranceLifestyle
PPISA
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 successole visite veterinarie finali sono stati Mia Ahmad Mohd Al
Saboori (Emirati Arabi Uniti)
nella 120 km Ladies, Hamdan
Ahmed MohdAI Marri (Emirati Arabi Uniti) nella 120 kmjunor e young riders e Ugam Singh 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'accelerazione finale che ha consentito loro di avere la meglio sugli immediati iriseguitori e scavare
autentici
in termini
di distacco, con gli altri binomi in gara.
Prestazione da incomiciare, 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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Andrea
Chiavacci
?
ALTRO
SERVIZIO
NELL'INSERTO
ESTATE
CRIPRODUZIONE
RISERVATA
I
PISA
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 e affari
Andrea Chiavacci
• ALTRO
SERVIZIO
NELL'INS[RTO
[STATE
RIPRODUICNERISERVATA

P PISA
Pisa capitale mondiale dei cavalli e in particolare dell'Endurance. Tra ieri e oggi in programma
cinque gare internazionali
aperte ad oltre 516 cavalieri in rappresentanza
di 44 nazioni.
Il
clou questa mattina con l'unica
tappa italiana della competizione
Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Endurance
Cup
Un cvcnto che negli ultimi anni è stato un toccasana per l'ippodromo
pisano, Come spiega il direttore generale di
Alfea, 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 probleina di come ulilizzare 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 tma disciplina capace di aprire canali e rapporti
con Paesi come Emirati Arabi e
Dubai che haimo 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. E
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 pemottamenti
e
noleggio auto, ma non solo. I
maniscalchi ed i veterinari impiegati sono tutti della zona.
Spero che questa collaborazione prosegua e porti a considera-

re San Rossore come una base
operativa per questi Paesi. Portarc una scudcria 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 ago so si replica, seppur con gare
minori rispetto a queste. Questo
però è un fine settimana da record, sesi 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 spotperPisa».
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. Sel'animale presenta
problemi viene ritirato d'ufficio.
ASan Rossore comunque sivcrificano pochi ritiri perché il fondo è sabbioso, e poi essendo vicini al niare c'è sempre una certa
brezza ed i percorsi sono all'ombra della pineta».

Emiliano Piccioni (Alfea)

Tutti i diritti riservati

*
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 Al Saboori (Emirati Arabi Uniti)
nella 120 km Ladies,di Hamdan
Ahmed Mohd AI Marri (Emirati Arabi
Uniti) nella 120 km Young Rider e
Ugam Singh Bairisal Singh(India)
nella 81 km. Oggi il clou con la 160km
e la 120km valide come tappe italiane
dellHH Sheikh Mohammed bin
RashidAl-Maktoum Endurance
Cup Festival.

Tutti i diritti riservati

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'ippodromo
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
Piccionihanno
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
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ESITITECNCI NELLE TRE GAREID IERI
PERFETTAL'ORGANIZZAZIONE.IL GIUDIZIO
EMILIANO PICCIONI,DIRETTOREDI ALFEA

Enduranceil giornodelLosceicco
equestri ILgovernatore di Dubai è arrivato ieri aLte18 a San Rossore

di ieri, a gare concluse,
Mohammed Bin Rashid
Maktoum è giunto all'ippodroSan Rossoredirettamente
dall'aeroporto \Galilei\ a bordo
scortato dalla polizia.
arrivo il vicepresidente,
primo ministro, degli
Arabi Uniti e governatoDubai, è stato accolto da un
applausodei presenti. A riGianiuca 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 doun'ora alla volta di Firenattesodi nuovo a SanRossomattina. I molti cavalli
la complessaorganizzadell'accoglienza e dei conveterinari non hanno impetutto funzionasse alla
ieri aSan Rossorenelgiornata del
Endurance Lifestvle
Concome sempre,la grande
dell'accoglienza, dotata di
condizionata e generi di conalto livello. Scrupoloso
percorsoe all'arrivo il serveterinario in una giornata
caldae impegnativa per cacavalieri.
esiti di questaprima giorsoddisfazioneè stata espresche da Gianluca Laliscia,
organizzatore della complessa
della manifestazione,
Emiliano Piccioni, direttore
di Alfea che ha reso dilo storico ippodromo di
Rossore.
difficoltà attra-

versatedall'ippica nazionale ha unica tappaitaliana del prestigiodetto Piccioni- hanno spinto Al- so e ambìto HH Sheikh Mohamfea a collaborare con Paesi di med Bin Rashid Al Maktoum Engrande tradizione equestreed ele- durance Cup Festival.
vata capacità di investimento.
Per questi motivi già da quattro
anni, oltre all'endurance, Alfeasocietà ha introdotto nel programma di corse a San Rossore,per la
prima volta nella storia, alcunegare riservate a cavalli di purosangue arabo,idealeponte versoPaesi nei quali la tradizione per questo tipo di cavallo è molto radicata. Questaattività ha portato a disputarsi, lo scorso dicembre, la
prima edizione della Meydan
Cup, una listed di eccellentelivello, collocata all'interno di una
giornata di corse interamente
sponsorizzata da Meydan Group
di Dubai. L'obiettivo finale di Alfeaè quello di creareun poio multidisciplinare del cavallo attirando investitori del settorein grado
di apprezzarele enormi potenzialità tecniche, storiche, ambientali
e gestionali di San Rossore, del
suo ippodromo e del grande centro di
La prima
giornata del
Endurance Lifestvle
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- SPETTACOmad Mohd Al Saboori nella 120 LO
km Ladies, il connazionale Ham- Sheikh
dan Ahmed Mohd Al Marri nella Mohammed
120 km junior e young riders e Bin Rashid Al
l'indiano Ugam Singh Bairisal Maktoum e un
Singh che ha vinto la gara inter- affollato
nazionale sugli 81 chilometri con passaggio in
33 minuti di distacco. Oggi il San Rossore
gran finale con le due gare sui della gara
160e 120 chilometri valide come 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.

Tutti i diritti riservati

cavallo2000.it

URL :http://www.cavallo2000.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

17 luglio 2017 - 10:12

> Versione online

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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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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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 Zakia el
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).
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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.
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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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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.
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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
Europei di completo a Millstreet
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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.
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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
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Enduranceda record
egiàcon vista
sui Mondiali 2020
L'organizzatore Laliscia: in Italia non esiste un posto
come San Rossore per svolgere questo tipo di corse
PISA
Soldi, lusso, cavaffi, grande organizzazione, ma anche una
manifestazione sportiva che dopo aver sfondato neiPaesi arabi
sta trovando l'interesse di imprenditori 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 SanRossore. Un'occasione per coniugare sporte affari, ed incrementare il turismo di lusso sul nostro tenitorio. L'uomo che da
venti anni sta organizzando le
gare di durata per l'Italia è l'imprenditore perugino Gianiuca
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 'e rivolto al benessere degli
animali. La vittoria più importante per noi è che i cavalli stiano 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 rigorosesui cavaffi. Anche questo è un
altro record». Il clima di San
Rossoreha 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 chiomettri è difficile trovare tarne zone d'ombra come in
questa tenuta». Record anche
da un punto di vista economico? «Questecorse hanno toccato un montepremi superiore al
milione di curo. Al vincitore della corsa più importante sono
andati 2Omila 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: «Euna corsa
a cui tengono in modo particolare anche perché porta il nome
di Sheik Mohammed Bin Rashid Al Maktoum che era presente 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 Pisa». Un'occasione anche per
stringere affari? «A SaniRossore
sono arrivati imprenditori da
tutto il mondo che hanno alloggiato sul territorio. Questo or-

mai è un evento di livello internazionale che sta diventando
un grande business a livello turistico. Tra ivip mi ha fatto molto piacere parlare con Andrea
Boceffi 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 essereuna persona davvero straordinaria».
Sta crescendo l'interesse anche a livello popolare? «Sì,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 Lifestvle conclude Laliscia
All'orizzonte ci sono i mondiali2O2O,ma anche gli europei
dcl 2018 ed i mondiali giovanili
del 2019. SanRossore è sempre
più la capitale dell'Endurance».
Andrea Chiavacci
-

-.
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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
Lifestyle
(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
Mohammed
bin
Rashid
Al
Maktoum,
tramite
Meydan
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
Abdullah
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
Condition»,
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
romagnolainvitando
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 campionato dei giovanicavaLli
SPETTACOLARE conclusione, all'Ippodromo
Rossore,Pisa,di ToscanaEndurance Licavalli al via) con arrivi testaa testa
di 160km. sia in quella di 120km.
d'eccezionelo Sceiccodel Dubai MoRashid Al Maktoum, tramite Meymaggioresponsor della kermesse,e suo
Hamdan, nonché il tenore Andrea
noto appassionatodi cavalli. La gara
stata vinta dall'algerino Mohamed
du Barthas),media di 22,492km/h,
Hamad Obaid RashedAl Kaabi(Siam
a di distacco,e a Salim Said Al
(CastelbarCorsar)a 25 secondi.Podio tutper l'altra prova, vinta in volata da
SaeedMohd Al Faresi(Magic Glenn
mediadi 26,705 km/h davanti a AbdulAl Mani (Chanah) e Mohd Ahmad
Ghanim Al Mani (Zakia el Chems).Ternella 81 km, che gli è valsola «BestConl'azzurro Alessandro Generali(Big
Intanto il Mipaaf haassegnatoa Le Siele finali dei Campionati giovani caCircuito Foal(3-8 ottobre). «Cerchereuna impronta internazionale -ha detNovo, capo della struttura romagnolaaddetti ai lavori anche stranieri, per
manifestazioneuna'immagine' euCervia sonoattesioltre 450 cavalli con
seguito. A metà agosto(18-20) Le Siepi
«seistelle»nazionaledi saltoostacoCampionato 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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diretta e indiretta del territorio
eclatante è anche la dawero unica che può rappretessuto economico sentare un'ottima potenzialità
testimoniata dal 'tutto
anche per il futuro». E ora apriscontrato nelle atti- puntamento al meeting proalberghiere e di ristorazio- 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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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”.

Tutti i diritti riservati

sportendurance.it

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

19 luglio 2017 - 12:30

> Versione online

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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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.

SHARE THIS

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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Tutto pronto per il secondo appuntamento del Toscana
Endurance
di Cochi Allegri
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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
x

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 (Foto sistemaeventi.it)
Toscana Endurance Lifestyle 2017 torna dal 4 al 6
o
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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.
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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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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
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SULLA MAGLIA DEL RAPID
VIENNA
 5.6K

 13

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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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.
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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!.
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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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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 ...
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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 ...
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Pisa da scoprire: la Sterpaia
Quante volte abbiamo pensato: ma quanto è
grande il parco di San Rossore-MigliarinoMassaciuccoli 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 ...
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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 ...
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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 ...
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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 ...
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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 ...
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Sopralluogo alla pineta di levante: prioritaria riforestazione
Predisposto dalla protezione civile comunale, in
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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 ...
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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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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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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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[Fiesole] Cinghiali sfondano il recinto
dell’allevamento: strage di pulcini

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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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, 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.
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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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intanto
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Longines
Global
Champions
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Smolders
(252
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lo
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Alberto
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p.)
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ora
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deve
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le
spalle
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p.),
terzo
dopo
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Poi
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De
Luca
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p.),
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per
aver
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sesto per aver disertato
tappe per impegni con
Nazionale.Cambiando scenario,
Olanda, Norma Paoli
partecipa al mondiale
cavalli di dressagecon
hannoveranadi 6 anni Equitago
grande l'attesaper il riquest'unico binomio azInfine Toscana Endurance
San Rossore: secondo
celebrekermesseinternastavolta vede in gara
giovani (gli azzurrini nel
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(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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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
Mohammed
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
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
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'Endurance a San Rossore
equestri Il campionato italiano under 14 è in programma nel weekend
QUELLO di luglio,
uno straordinasuccesso,prende il via a
il secondomeedell'enduranceinternainizia oggi con
veterinarie per prosabato e domenica
garedi alto livello.
clou sara il Camitaliano Under 14,
San Rossoreper
anno consecutieleggere i migliori
destinati a rapprel'endurance naziofi.ituro molto
Bambini e ragazcome accaddeai prisettembre del 2016,
farlo galoppando
in sella ai prosullo stesso pernaturalmente con
adeguate all'età e
quindi dagli 82,
28 chilometri
quale tre settimane
sfidatii
-

appositamente per avvicinare i giovani all'endurance, offrendo una grande3
opportunita di affermazione e di crescita. Pccanto•alzati

ma del secondo round di
Toscana Endurance Lifestvle 2017 propone anchealirè 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 jumor e young riders
olre a quella per le ladies.
IL SECONDOround di Toscana Endurance Lifestvle
2017 entrerà nel vivo già
nella giornata di oggi quando, nel villaggio realizzato
all ippodromo di San Rossore, tutti i cavalieri presenterannoi propri cavalli per il
tradizionale appuntamento
delle visite veterinane prehminari

OGGINEL VILLAGGIOREALIZZATOALL'IPPODROMO
arrivati a Pisa per I CAVALIERIPRESENTERANNOI PROPRICAVALLI
parte alla prima NELL'APPUNTAMENTODELLE VISITEVETERINARIE

dell'HH Sheikh Mobin Rashid Al
Endurance Cup

______

-

dell'endurance
dunque scritto ancora
Endurance Lifestvle, inpropri main spontenga allo sviluppo
disciplina. Eventi
livello tecnico,
di metà luglio,
infatti di pari passo
appuntamenti

-

-

*

'-

p'

*

-

•
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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
parcogiardino
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:
garaclou
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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Equitazione A Londra intanto Zorzi e De Luca danno Lacacciaai punti deLLongines GLobalChampionsTour

Endurance, iLgrande spettacoLoarriva a San Rossore
ManiLi
protagonisti di salto ostadressage ed endurance nel fisettimana.A Londra, nel parcodel London Hospital
Gothadel concorsoippicaccia ai punti del LongiChampionsTour. La lel'olandeseSmolders(252 puninsegue Alberto Zorzi (221
però deveguardarsi le
Ahlman(220 p.), terzo doPoi Lorenzo De Luca
sesto per aver disertato
tappe per impegni con
Nazionale.Cambiando scenario,
Olanda, Norma Paoli
partecipa al mondiale
cavalli di dressagecon
hannoveranadi 6 anni Equitago
grande l'attesaper il riquest'unico binomio azInfine Toscana Endurance
San Rossore: secondo
celebrekermesseinternastavolta vede in gara
giovani (gli azzurrini nel
italiano under 14)e doprove principali: garakm, altre categoriesosui 120 Km., compre«due stelle» Ladies, riseramazzoni, cherappresendei praticanti questo
nostri binomi sono tra i fa-
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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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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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Torna l'Endurance a San Rossore

Pisainformaflash.it
15 824 mentions J’aime

È tutto pronto per il secondo round di Toscana Endurance Lifestyle
2017 in programma dal 4 al 6 agosto
Pisa - 03/08/2017

Like 0

Tweet

Share

J’aime cette Page

L’endurance di alto livello chiama e San Rossore risponde
“ 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
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 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.

Nous contacter

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

Accade in città
Carnevale estivo di Marina
dal 29/07/2017 al 05/08/2017

Carri e maschere sfilano sul
lungomare

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.

Marenia Non solo mare
dal 17/06/2017 al 03/09/2017

Tutti gli appuntamenti sul litorale
per l'estate 2017

Il cinema all'aperto allo
Scotto

Accanto alle gare del Campionato italiano U n d e r 1 4 , i l p r o g r a m m a d e l s e c o n d o r o u n d d i
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 italiano Under 14
p r e s e n t e r a n n o i p r o p r i c a v a l l i p e r i l t r a d i z i o n a l e a p p u n t a m e n t o d e l l e 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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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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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.

CASE A PISA

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

Centro Storico

conferma di quanto Toscana Endurance Lifestyle, insieme ai propri main

Appartamento >5 locali
1.720.000 €
500 m²

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

Riglione
Appartamento 3 locali
150.000 €
40 m²

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.
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Global
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Poi
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Cambiando
scenario,
a
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dressage
con
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6
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Equitago
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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
parcogiardino
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:
garaclou
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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Endurance,i giovani
gara a SanRossore
»
PISA
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
Mohammed
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

oggi e domani a San
l'enduraiice internadopo lo straordinario
del meeting di luglio
ieri, nel villaggio reaall'ippodromo,
tutti i
hanno presentato i
cavalli per le visite veteL'evento clou
queste due
d gare
campioitaliano Unche torna
Rossore
secondo
consecutieleggere i
giovani
a rappresentare l'ennaziofuturo molto prossiBambini e ragazzi, così coaccadde ai primi di setdel 2016, dovranno
galoppando e trottando
propri cavalli su diadeguate all'età e che
quindi dagli 82, ai L59e
chilometri ma sullo stespercorso sul quale tre settisi sono sfidati i cava-

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 roi.md di Toscana Endurance
lifestvle
2017 propone anche altre
quattro gare. L'appuntamento, in questo caso, è per domani, quando sulla linea di partenza 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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UnagaraaSanRossore

amazzoni più forti del
arrivati a Pisa per
parte alla prima tapdell'HH Sheikh MohamRashid Al Maktoum
Endurance Cup Festival.
dell'endurance verdunque scritto ancora una
San Rossore. Eventi di
livello tecnico, come le gare di metà luglio, vanno
infatti di pari passo con appuntamenti organizzati appositamente per avvicinare
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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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(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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A Cascina nascerà la
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Vecchia gloria
amaranto torna in
città. 'Un saluto allo
stadio e i fiori alla
tomba di Picchi'
Qui Livorno | 05-08-2017 18:01
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Schemi e tattica. A
Carpi arbitra Ros
Livorno Calcio | 05-08-2017 18:00

4
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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In tanti se lo ricorderanno per aver
siglato il primo gol del derby LivornoPisa terminato con il...
Qui Livorno | 05-08-2017 18:01
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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
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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
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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
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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
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Fiorata la finalissima
per i nerazzurri, il
sogno sfuma ai tempi
supplementari
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turno aperta e più
vicina a te

GoNews | 05-08-2017 21:18
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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...
Leggi tutta la notizia
GoNews | 05-08-2017 21:18
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alla tomba di Picchi'
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Impegno pomeridiano al Centro Coni di
Tirrenia: schemi e tattica nel programma
svolto dai ragazzi di...
Livorno Calcio | 05-08-2017 18:00
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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
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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
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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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I campionati italiani under 14 e il secondo round
di Toscana Endurance Lifestyle 2017 si tingono di
rosa . Vittorie tutte al femminile sul traguardo
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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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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

pubblicità

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

Sondaggio

Il Centro*Empoli rinnova i suoi
negozi, giusto o sbagliato?
Giusto
Sbagliato

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.

Vota

Vedi i risultati Polldaddy.com

LEGGI

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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> Italia > Toscana > Meteo Empoli

sab 05 dom 06 lun 07 mar 08 mer 09 gio 10 ven 11

20°C
37°C

20°C
34°C

22°C
35°C

21°C
34°C

stampa PDF

21°C
33°C

16°C
28°C

14°C
29°C

3BMeteo.com

Meteo Empoli
Tempo Libero Toscana
04-08-2017
[ Arezzo ] La Fiera
Antiquaria ad agosto

Fonte: Toscana Endurance Lifestyle 2017 –
Tutte le notizie di Pisa
<< Indietro

04-08-2017
[ Chiusi della Verna ]
L’Apericiccia al parco dei
Macchini

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.Gonews.it/

Gonews.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

5 agosto 2017 - 17:19

> Versione online

gonews.it
Économisez 20 % avec les
formules Ociane Santé «
Essentiel » tout en restant
bien couvert

Risparmia fino al 60 %
sulla tua bolletta! Scopri le
migliori offerte energia.

Giovane milanese diventa
milionario grazie ad una
nuova strategia americana.

Offerte Energia - 60 %

qui tutti i dettagli

Mutuelle Ociane
Matmut

Guadagna 3.000€ al Mese
da Casa col Trading
Online!

25.816 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Prestiti Personali a Tasso
Basso - Fino a 30.000€

Confronta Prestiti

Trading 0 Commissioni

Assicurazione RC AUTO in
scadenza? Ecco come
pagarla davvero poco

Leggi come fare
Sponsorizzato da

Altri articoli di Pisa Cascina
05-08-2017 18:42
Pisa | Fermato per un controllo,
nascondeva in casa oltre 5 chili di
marijuana

05-08-2017 16:28
Pisa | Manutenzione delle tubature del
gas, ecco dove

05-08-2017 16:00
Pisa | Al via la sperimentazione su
Ponte della Vittoria, ecco cosa cambia

05-08-2017 15:54
Pisa | Arte Moda Italia, importante
riconoscimento per Luciano Cini e
Donatella Donati

Empoli Channel
05-08-2017
Empoli Calcio Voci
dall’estero per Omar El
Kaddouri: lo vorrebbe il
Paok Salonicco
05-08-2017

Ultime dalla Toscana
05-08-2017 14:39
Firenze | Minaccia con il coltello il
proprietario dell’auto che aveva tentato
di rubare: arrestato 23enne

05-08-2017 14:30
Firenze | Accoltellò un uomo all’esterno
di un pub: è stato arrestato

Empoli Calcio Settore
giovanile, ecco i calendari
dei campionati Under 17,
Under 16 e Under 15

Tutte le notizie dall'Italia

le ultime dai blog di gonews.it
04-08-2017 05:55
Previsioni meteo a medio
termine 5 agosto - 13 agosto

02-08-2017 11:12
"Abito a Prato e sono stufa degli
incivili", decisamente un
parcheggio da 'gogna'

02-08-2017 07:00
Mostro di Firenze, si riapre il
caso: intervista a Paolo Cochi

01-08-2017 05:55
Previsioni meteo a medio
termine 2 agosto - 10 agosto

28-07-2017 02:00
Previsioni meteo a medio
termine 29 luglio - 6 agosto

27-07-2017 09:10
Sogliola e asparagi con salsa di
yogurt e curcuma

Pour faire disparaître même un

Je pesais 85kg! J"ai perdu 3kg de

Mince taille en 10 jours!

ventre énorme, buvez la nuit 1

graisse par jour! juste une

Simplement au coucher je buvais

tasse de...

assiette de...

un verre de ...

Regardez comment je me suis

Je pesais 85kg! J"ai perdu 3kg de

J"ai perdu du poids à la maison!

débarrassé de varices, sans

graisse par jour! juste une

23 Kg en 14 jours! Notez la

douleur! Lire la suite

assiette de...

recette...

I tweets di Radio Lady

Tweet di @RadioLady977
Radio Lady 97.7
@RadioLady977
Terza puntata di Ladies & Sport con l'assessore
Biuzzi e Giada Pantani giovane calciatrice e

Tutti i diritti riservati

Gonews.it

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

5 agosto 2017 - 17:19

> Versione online

allenatrice #radiolady977

Incorpora

Visualizza su Twitter

Tutti i diritti riservati

Gonews.it

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

5 agosto 2017 - 17:19

> Versione online

Tutti i diritti riservati

Gonews.it

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

5 agosto 2017 - 17:19

> Versione online

Mappa del sito
Toscana

Empolese Valdelsa

Zona del Cuoio

Firenze e Provincia

Altre zone

Cronaca
Attualità
Politica e Opinioni

Cronaca
Attualità
Politica e Opinioni

Cronaca
Attualità
Politica e Opinioni

Cronaca
Attualità
Politica e Opinioni

Chianti Valdelsa
Pontedera Volterra
Pisa Cascina

Economia e Lavoro
Sanità

Economia e Lavoro
Sanità

Economia e Lavoro
Sanità

Economia e Lavoro
Sanità

Prato Pistoia
Siena Arezzo

Scuola e Università
Front Office
Cultura

Scuola e Università
Front Office
Cultura

Scuola e Università
Front Office
Cultura

Scuola e Università
Front Office
Cultura

Lucca Versilia
Livorno Grosseto

Sport

EmpoliChannel

Calcio Uisp

Fiorentina

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.Gonews.it/

Gonews.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

5 agosto 2017 - 17:19

> Versione online

dalla Regione

Sport
Calcio Uisp
Basket

Sport

Sezioni del sito
Sport
GoBlog
Della Storia d'Empoli
Go(od) News
Sondaggi
Gallerie
Video

Feed RSS
Primo Piano
Toscana
Firenze
Prato Pistoia
Empolese Valdelsa
Chianti Valdelsa
Siena Arezzo
Zona del Cuoio
Pontedera Volterra
Pisa Cascina
Livorno Grosseto
Lucca Versilia

Sport

Altri siti del gruppo XMedia Group
tempoliberotoscana.it
empolichannel.it
radiolady.it

Contatta o scrivi alla redazione
+39 0571 72250
redazione@gonews.it

gonews.it è un prodotto editoriale di XMedia Group S.r.l - Via Edmondo De Amicis, 38, Empoli – info@xmediagroup.it P.IVA-C.F.: 05096450480
gonews.it, quotidiano on line registrato presso il Tribunale di Firenze al nr. 5854 del 25/10/2011
© 2016. Tutti i diritti riservati.
Home

gonews.it

Redazione

Chi siamo

Termini e condizioni

Privacy Policy

Pubblicità

Contatti

Sviluppo: TilliLab \ Supporto Web: Riot Design

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.ilgiornaledivicenza.it/

ilgiornaledivicenza

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

5 agosto 2017 - 16:37

> Versione online

Seguici...

Cerca

Login

Veneto Italia Mondo Economia SPORT CULTURA SPETTACOLI Foto Video Spazio Lettori Altri Abbonamenti

SPORT

05 agosto 2017

Vicenza
Home

Bassano
Sport

Calcio dilettanti

Calcio a 5

Classifiche

Famila

Basket

Asiago Hockey

Hockey pista

Volley

Altri Sport

Altri Sport

OGGI IN ALTRI SPORT

SERIE B
CLASSIFICHE

Favaro torna
dilettante, va a
Fiamme Oro

05.08.2017

Atletica

Ciclismo: Bronzini
argento agli Europei

Amichevoli:
Hoffenheim-Bologna
3-0

Volley: Grand Prix,
azzurre in finale

Tags: PISA , Ippica

Ippica: 3/o tricolore di Ilaria Di
Mitri

RISULTATI

Spal

78 Cesena

53

Hellas Verona

74 Bari

53

Frosinone

74 Brescia

50

Benevento

65 Ascoli

49

Perugia

65 Pro Vercelli

49

Cittadella

63 Ternana

49

Carpi

62 Avellino

49

Spezia

60 Trapani

44

Novara

56 Vicenza

41

Virtus Entella

54 Pisa

35

Salernitana

54 Latina

32

TUTTI I RISULTATI

VOLLEY

VOLLEY

Il San Vitale
si fa più verde
e lavora

Aumenta
Diminuisci
Stampa

(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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Tre
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di
agosto
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"Toscana
Endurance
Lifestyle
2017".
Maria
Di
Mitri
per
l'Umbria
ha
vinto
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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
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di
gestione
del
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gara
hanno
trovato
conferma
nel
l'alta
percentuale
di
cavalli
che
hanno
completato
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per
cento
dei
binomi
partiti.
Dopo
la
giornata
dedicata
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Toscana
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continua
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con
le
quattro
gare
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conclusiva.
In
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tre
prove
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quali
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a
junior
e
young
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e
l'altra
alle
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e
unasugli
81
km.
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Endurance
a SanRossore:
i primi vincitori
yI

-

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
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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(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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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'endurance si tinge di rosa
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San Rossore, vittoria femminile in tutte e tre le prove dei
campionati italiani under 14
Pisa - 05/08/2017
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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 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 (h a
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.

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

Accade in città
Carnevale estivo di Marina

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.
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Carri e maschere sfilano sul
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dal 17/06/2017 al 03/09/2017

Tutti gli appuntamenti sul litorale
per l'estate 2017

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.

Il cinema all'aperto allo
Scotto
dal 01/08/2017 al 31/08/2017

Un mese di proiezioni sotto le stelle. Il
programma

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.
C E N A 5 9 k m: 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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Contatta la nostra Redazione

San Rossore, il Toscana Endurance chiude in bellezza
di Cochi Allegri

Cerca nel sito
Cerca nel testo degli articoli...

Accedi al motore di Ricerca avanzata

Le rubriche

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.
< Torna indietro
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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
x

Pisa, 7 agosto 201 - Daniele Massobrio-Borneo
Bosana, Elisabetta Bordichini-Cassandra Fox,
Lucrezia Accorroni-Ice Cool ed Emanuele FondiSocrate 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

Un momento del Toscana Endurance Lifestyle

della vigilia soprattutto per ciò che ha riguardato i
valori espressi sul classico tracciato disegnato

o

CONTENUTI CORRELATI

C Toscana Endurance Lifestyle: pronti per il
secondo atto
C Toscana Endurance Lifestyle arrivano le
prime vittorie
C Toscana Endurance Lifestyle: spettacolo
puro
C Toscana Endurance Lifestyle: in migliaia a
San Rossore

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).

o

DIVENTA FAN DI CAVALLOMAGAZINE

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,
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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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106 mila "Mi piace"

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.

©Endurance Lifestyle

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 BordichiniCassandra Fox, Lucrezia Accorroni-Ice Cool ed Emanuele FondiSocrate 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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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
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.

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

La premiazione di Ilaria Di Mitri.

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.

Ilaria Di Mitri in gara.
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Martina Carotenuto sul podio.

La premiazione di Rebecca Pintus.
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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

Lucrezia Accorroni in sella ad Ice Cool.

Daniele Massobrio-Borneo Bosana, Elisabetta
Bordichini-Cassandra Fox, Lucrezia AccorroniIce 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.

Daniele Massobrio in sella a Borneo Besana.

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.

Elisabetta Bordichini e Cassandra Fox.

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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Emanuele Fondi taglia il traguardo in sella a Socrate Del Ma.
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competizione in sella a Ice Cool
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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

CRONACA

Albero cade su sagra e uccide uomo

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
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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,

CRONACA

Barca si capovolge sul Garda,un
disperso

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

CRONACA

Morta a Torino mamma 'bimba di
pietra'

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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È
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Parco
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con
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della
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Se
per
il
presidente
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di
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in
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il
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possibili
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nel
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ippico
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potenzialità
tecniche,
storiche,
ambientali
e
gestionali
di
San
Rossore,
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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
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con
l'Ente
Parco),
allo
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nei
controlli
veterinari
ai
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in
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NEI
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saranno
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i
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già
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è
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dall'eco
mediatica
che
l'evento
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avuto
a
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intemazionale.
Ieri,
ad
esempio,
era
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a
San
Rossore
una
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della
Rai
per
realizzare
un
servizio
che
andrà
in
onda
in
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prossime
puntate
di
"Uno
Mattina".
Dopo
il
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registrato
nel
meeting
di
luglio,
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per
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dei
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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
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giornata
di
sabato,
le
gare
di
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varie
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sono
state
vinte
da
Daniele
Massobrio
(su
Bomeo
Bosana),
Elisabetta
Bordichini
(su
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Fox),
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Fondi
(su
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mentre
Lucrezia
Accorrom,
in
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a
Ice
Cool,
ha
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prova
più
severa
sui
120
chilometri.
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crescita
in
tutto
il
mondo
e
San
Rossore
ha
saputo
porsi,
fin
dal
"Toscana
Endurance
Lifestyle
2015",
come
location
ideale
per
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LA CITTÀ'E GLI EVENTI

Endurance,ultimo atto
Chiusurain grandestile

SanRossore,
ecointernazionale
perla manjfestazione
SI È CONCLUSO a San Rosso- ilari ai cavalli in gara.
re, con le previste quattro gare fi- NEI PROSSIMI giorni saranno
nali, il
Endurance Life- resi noti tutti i dati relativi alla
style
Positive le reazioni manifestazione, ma già il suosucdegli amministratori di Ente Parcesso è sottolineato dall'eco meco e Alfea che hanno collaborato diatica che l'evento ha avuto a licon sistema.eventi.it nella riuscivello internazionale.Ieri, ad esemta della grande manifestazione
pio, era presente a San Rossore
sportiva. Se per il presidente
dell'Ente Parco, Giovanni Maffei una troupe della Rai per realizzaCardellini, «il bilancio è senz'al- re un servizio che andrà in onda
tro positivo ancheperchél'eco in- in una della prossime puntate di
Dopo il grande
ternazionale di questo evento ha
fatto conoscere il nome di San clamore registrato nel meeting di
Rossorein tutto il mondo», il di- luglio, siaper il numero dei cavalrettore generale di Alfea, Emilia- li al via(ben 517) che per la prestino Piccioni, commenta: «Metten- giosapresenzadi Sheikh Mohamdo anchequest'anno a disposizio- med bin Rashid Al Maktoum, vine le strutture dell'ippodromo, Al- cepresidentee primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governafeaha centrato l'obiettivo di crea- tore di Dubai, anche le gare di
re le condizioni affinché possibili questosecondo meeting di agosto
investitori nel settore ippico pos- hanno avuto un buon riscontro
sanoapprezzarele enormi poten- siasotto il profilo tecnicochespetzialità tecniche, storiche, ambien- tacolare.Dopo il successodi tre ratali e gestionali di San Rossore, gazzenei campionati italiani undell'ippodromo e del grande cen- der 14 nella giornata di sabato,le
tro di allenamento>. Sia Maffei gare di ieri, sulle varie distanze,
Cardellini che Piccioni si sonoin- sonostatevinte da Daniele Massofine detti molto soddisfatti dell'or- brio (su Borneo Bosana),Elisabetganizzazione, efficiente in ogni ta Bordichini (su CassandraFox),
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LA CITTA’ E GLI EVENTI

Endurance, ultimo atto
Chiusura in grande stile

San Rossore, eco internazionale per la manifestazione
ATLETICA L’AZZURRO SIGLA IL PRIMATO PERSONALE

Quinto posto al fotofinish
per Daniele Meucci
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

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 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 in-

fine 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

PRESTIGIO
Organizzazione, efficienza
ed accoglienza sono stati
i punti di forza dell’evento
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

INGUARIBILE Meucci. Quinto posto, al fotofinish, nella Maratona dei Mondiali di atletica
leggera a Londra. Un quinto posto che arriva, a sorpresa, nella
tarda serata di ieri perché, all’inizio, all’azzurro era stato assegnato il sesto posto, con lo stesso
tempo (2h10:54) del kenyota Kipketer ma la giuria, dopo un attento riesame del fotofinish, ha
assegnato la quinta piazza al
campione pisano. Una top 5 di
assoluto spessore per il campione d’Europa 2014 che riscatta il
ritiro delle Olimpiadi di Rio
2016 e migliora l’ottava posizione nella rassegna iridata di due
anni fa a Pechino. Daniele
Meucci, che ieri sulla pista londinese ha anche migliorato il primato personale di 12 secondi, ha
dato davvero tutto. Il primo pensiero del maratoneta pisano, subito dopo aver tagliato il traguardo di Londra, è per quei dannati
dieci metri: «Ho cambiato ritmo
un po’ tardi – commenta a caldo
–. Mi sarebbero bastati dieci metri in più e molto probabilmente
avrei conquistato il quinto posto». Tutta «colpa» di quella testa da ingegnere che lo porta a
curare in modo quasi maniacale
ogni dettaglio, una puntigliosità
che, unita ad un grandissimo talento, è anche uno dei 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 tantissmo. Meucci, infatti, si conferma
fra i primissimi maratoneti del
continente, secondo atleta europeo a tagliare il traguardo dopo
l’inglese Callum Hawkins (quarto), in una competizione da sempre dominata dagli africani e
che ha visto trionfare il keniano
Geoffrey Kirui (2h08’27’’), seguito dall’etiope Tamirat Tola
(2h09’49’’) e dal tanzaniano Alphonce Simbu (2h09’51’’). Un risultato che, soprattutto, a livello
personale significa molto. Specie dopo due anni durissimi.

«SONO contento perché, finalmente, ho corso come volevo e
perché ho fatto bene in una gara
molto difficile da interpretare,
un saliscendi continuo con vento spesso contrario – ha detto a
fine gara –. Non sono andato subito dietro agli uomini di testa
perché, in base alle mie sensazioni, hanno accelerato troppo presto». Quindi il ringraziamento
all’allenatore Massimo Magnani: «Se sono qui è soprattutto
grazie a lui che ci ha sempre creduto. Quest’anno ho sofferto tanto e non sapevo se sarei ritornato
a correre una maratona».
Francesco Paletti

BEACH SOCCER UN RIGORE DI ORTOLINI PROPRIO ALL’ULTIMO MINUTO DEL TERZO TEMPO FISSA IL RISULTATO SULL’8-7

Final eight, battuta la corazzata Viareggio: il Pisa è terzo
UN RIGORE DI ORTOLINI proprio
all’ultimo minuto del terzo tempo piega definitivamente la resistenza del Viareggio e consente al Pisa di salire sul terzo gradino del podio del campionato nazionale di beach soccer. Finisce 8-7. Non è lo scudetto, ossia il
sogno coltivato da Matteo Marrucci e compagni fino ad un minuto dalla fine della semifinale con la corazzata Catania, persa per 10 a 8
ai supplementari dopo essere stati in vantaggio fino a sessanta secondi dalla fine. Però rimane, comunque, il livello più alto mai raggiunto dal beach soccer nerazzurro, migliore
anche del quarto posto centrato un anno fa
che, per la prima volta, aveva proiettato il Pisa nell’Olimpo del «calcio da spiaggia» nazionale. Ci sono arrivati al termine di una stagione 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, passerà agli annali come la partita più bella e avvincente 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 ad un primo tempo superlativo chiuso con un parziale a favore dei nerazzurri di 6 a 3 grazie alle reti di Ortolini,
Di Palma, Biermann, Mirko Marrucci, Cintas e Schirinzi a cui i bianconeri versiliesi
hanno risposto con una doppietta di Gori e
un sigillo di Remedi. Ma anche contenendo

CHIUSO IN BELLEZZA
Sconfitti i detentori dello scudetto
È il miglior risultato mai raggiunto
in questo sport dai nerazzurri
con un po’ di comprensibile fatica l’orgogliosa 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
solito Remedi e di Valenti cui risponde il nerazzurro Schirinzi. E pareggiano in apertura
di terzo tempo grazie ad una doppietta nel giro di un minuto di uno scatenato Remedi.
Sembra il remake della semifinale con il Ca-

tania del giorno, ma il Pisa tiene botta e trova anche il guizzo, con Ortolini dal dischetto, per acciuffare uno storico terzo posto.
Francesco Paletti
VIAREGGIO: Carpita, Pacini, Cinquini,
Ramacciotti, Marinai, Remedi, Gori, Barsotti, Gemignani, Valenti, D’Onofrio, Leo Martins. All: Santini
PISA: Battini, Biermann, Capo, Casapieri,
Cintas, Di Palma, Di Tullio, Marrucci Matteo, Marrucci Mirko, Ortolini, Schirinzi, Vaglini. All: Marucci Matteo
Marcatori: pt 1’(rigore) e 4’ Gori, 2’Ortolini,
3’ Di Palma, 5’ Biermann, 6’ Marrucci Mirko, 7’ Cintas, 10’ Schirinzi, 11’ Remedi; st 6’
Schirinzi, 7’ Valenti, 8’ Carpita; tt 2’ e 3’ Remedi, 12’. Ortolini (rigore)
Arbitri: Sannino di Napoli, Organtini di
Ascoli Piceno
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QUESTO “SIGNORE” MERITA DI
ESSERE CACCIATO DAL VILLAGGIO
OLIMPICO
Vittorie tutte al femminile nelle tre prove tricolori di Toscana Endurance Lifestyle 2017. Di Mitri concede il

 20.2K

6

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.

LYONESS: 9 MILIONI DI EURO
SULLA MAGLIA DEL RAPID
VIENNA
 5.6K

 13

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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Binomi laziali in evidenza al Toscana Endurance Lifestyle 2017.
09 AGOSTO 2017
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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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“
Torna Gimbo, l’Italia si aggrappa all’alto
8

MERCOLEDÌ
9 AGOSTO 2017

TORTU: «PER ME E’ COME UNA FINALE»

MONDIALI DI ATLETICA

«IL MIO OBIETTIVO ERA SUPERARE LE BATTERIE
POTEVO ANCHE FARE UN TEMPO MIGLIORE
E OGGI SPERO DI FARE IL MIO PERSONALE»

OGGI TORTU NELLA SEMIFINALE DEI 200

Le nostre speranze di medaglia affidate a Tamberi, al rientro dall’infortunio, e alla Trost
Leo Turrini
C’ERANO una volta Pietro Mennea, Sara Simeoni e Alberto Cova.
E poi Panetta e Antibo, Mori l’ostacolista e Fiona May, passando per
la maratona di Gelindo Bordin e la
marcia di Damilano e Schwazer.
C’erano una volta estati che raccontavano piccole grandi storie azzurre. L’Italia certo non era una super
potenza di piste, pedane e strade.
Eppure, produceva le sue eccellenze, celebrando scuole di rara qualità (non si può dimenticare il professor Vittori, per dire).
Adesso, senza pretendere di individuare colpevoli, è difficilissimo scovare una maglia azzurra nelle finali del mondiale
londinese. Era già successo alla Olimpiade di Rio
e non solo in Brasile.
Nel frattempo prendono medaglie polacchi
e ungheresi, venezuelane e colombiane,
rappresentanti di isolette e di angoli del pianeta ignoti ai più. Bella
cosa, per carità, per l’atletica, che si conferma unica
disciplina
autenticamente
universale. Peccato, però, che
su quella mappa l’Italia sia dolorosamente sparita. O quasi.
Scrivo “quasi” perché ci resta sempre l’estremo ancoraggio: la famiglia! Cosa sarebbe il Bel (si fa per
dire) Paese senza la famiglia? E allora magari non è un caso che il
promettente Filippo Tortu, stasera
ai blocchi di partenza nella semifinale dei 200 metri, sia allenato dal
genitore. Così come Gimbo Tamberi si affida alle cure tecniche del
padre, che ha preso sotto tutela anche Alessia Trost, la ragazza dell’alto 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 riuscirà, in futuro, perché possiede un talento vero: ma questo mondiale arriva 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 disposizione di Tamberi senior. L’alto non perdona i cedimenti emotivi. La Trost ha i numeri per lottare per il podio, questo 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 tentativo di ricostruzione merita di essere
seguito con la simpatia che si deve
all’eroe ferito. Onestamente, risulta quasi
impossibile immaginare Gimbo
sul podio: ancora è
lontano dalle misure che garantiranno le
medaglie. Nelle qualificazioni scopriremo
qualcosa di più sul suo
conto. Per la medaglia
italiana, meglio puntare
su Antonella Palmisano
nella 20 chilometri di
marcia, nella mattinata di domenica.

Il caso Lo sprinter Makwala sconfitto dal virus
Si presenta allo stadio, ma lo respingono
Londra

LA GASTROENTERITE ha avuto
la meglio sulla voglia di Isaac Makwala di correre la finale dei 400,
ai Mondiali di atletica, in programma 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 presentato comunque allo stadio, tentando di entrare ma è stato respinto
dal personale agli ingressi. La gara è stata vinta dal sudafricano
Van Niekerk in 43’’98; argento a
Gardiner (Bahamas) e bronzo ad
Haroun (Qatar).

Golf Molinari al Pga
Championship
New York (Usa)

Gianmarco
Tamberi, 25
anni, vanta il
primato italiano
con 2,39. Dopo
l’infortunio,
è fermo a 2,28

FRANCESCO Molinari sarà in
campo per la nona volta consecutiva nel Pga Championship,
il quarto major stagionale in
programma da domani a domenica prossimi al Quail Hollow Club di Charlotte nel North Carolina (Usa). Saranno presenti 49 dei primi 50 giocatori
del ranking mondiale, unica
defezione quella di Brandt
Snedeker. Difende il titolo
Jimmy Walker.

Equitazione Successo per il grande evento a S. Rossore. A Da Rios il Gp di Cattolica, in luce Gaudiano e la Paoli

Toscana Endurance si colora d’azzurro: quattro vittorie
Paolo Manili
ESTATE di fuocoper l’equitazione. All’ippodromo pisano di San
Rossore Toscana Endurance Lifestyle ha assegnato il titolo tricolore under 14 a Ilaria Di Mitri (su
Egiziana) - terza vittoria consecutiva - e chiusura con le quattro gare
senior: vittorie di Daniele Massobrio-Borneo Bosana (120 km alla
media di 18,867 kmh), di Elisabetta Bordichini-Cassandra Fox (categoria Ladies, media 16.589 kmh),
di Lucrezia Accorroni-Ice Cool
del FuxiaTeam (120 km. giovanile) ed Emanuele Fondi-Socrate
del Ma (81 km.). Successo tecnico
e organizzativo della kermesse, sottolineato dal deus ex machina
Gianluca Laliscia: «I due appunta-

menti di quest’anno - dice - e la
tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Endurance Cup Festival di metà
luglio, hanno registrato il record
di numeri: oltre 500 concorrenti,
livello tecnico molto alto, alberghi
esauriti. Di qui al 2020 a San Rossore 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 tripletta a Bratislava, primo in due «grosse» e secondo in Gp. Da Rios (For
Passion) e Grossato (Lazzaro delle
Schiave) sono ai primi due posti
del Csi «tre stelle» di Cattolica, infine Norma Paoli-Lisara sono
quarte nella «consolation» del
Mondiale giovani cavalli di dressage di Ermelo.

Sci Goggia in pista
a Ferragosto
Roma

FERRAGOSTO sulla neve per
le tre punte del gruppo polivalenti femminile: Sofia Goggia,
Federica Brignone e Marta
Bassino, che saranno impegnate a Cervinia per una sessione
di training dall’11 al 16 agosto
prossimi. Guiderà l’allenamento Gianluca Rulfi, coadiuvato
da Damiano Scolari, Federico
Bristot, Federico Brunelli e
Mauro Sbardellotto.

Tennis Lorenzi
avanza in Canada
Montreal (Canada)

PAOLO Lorenzi avanza al secondo turno alla «Rogers
Cup», torneo Atp Masters
1000 dotato di un montepremi pari a 4.662.300 dollari in
corso sui campi in cemento
di Montreal, in Canada. Il tennista senese si è imposto
all’esordio, con il punteggio
di 7-6(3) 0-6 6-2, dopo due
ore e 3 minuti di gioco, al giovane statunitense Frances
Tiafoe. Altri risultati di primo turno: Borna Coric (Cro)
b. Mikhail Youzhny (Rus)
6-2 6-4 Ernesto Escobedo
(Usa, 10) b. Nikoloz Basilashvili (Geo) 7-6(4) 6-4.
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Ricercatore afferma che i social network raccolgono anche i dati dei non iscritti, Giovanni D’Agata: “Ricordarsi di rafforzare disposizioni sulla protezione dei dati”

Home / Sport / Endurance: doppietta delle amazzoni sarde ai campionati Under 14

Video in Evidenza
Le dichiarazioni di Del Rio

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

Seguici su

diverse parti della penisola.

Rebecca Pintus, in sella a Rundinedda del Golfo, e Letizia Orecchioni, in sella a Solitario del Golfo,
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entrambe appartenenti all’A.S.D. “Endurance Team del Golfo” di Porto Torres e tesserate presso il circolo
Zona Franca Sardegna: i
vantaggi per le Partite Iva e
residenti nel territorio
extradoganale sardo

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.

 4 giorni fa  6,570

È morto l’indipendentista
sardo Doddore Meloni

La più giovane del gruppo, Martina Berlutti, di 12 anni, in sella a
Udinì, alla sua prima esperienza ai campionati, si è invece

 5 luglio 2017  6,088

classificata all’ottavo posto nella gara sui 28 chilometri riservata
ai Debuttanti.

La Sardegna finalmente è
ZONA FRANCA. Corte
Costituzionale: sentenza del 4
luglio 2017 n°154/17

Grande soddisfazione è stata espressa da Costantino Sanna,
istruttore delle giovani amazzoni: “Sono estremamente
orgoglioso del traguardo raggiunto dalle atlete del team e dei

 1 settimana fa  5,896

progressi raggiunti negli ultimi anni dai ragazzi che gareggiano nel mondo dell’endurance sardo. Le fatiche

Cane guarisce da un grave
tumore grazie a rimedi naturali

di tutti questi mesi sono state ripagate da questo meraviglioso risultato.”
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Nuovo piano tirocini,
un’opportunità per sei mila
giovani sardi
 20 giugno 2017  5,305
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Svizzero morso da pipistrello con la rabbia a
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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
x

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.

Un momento del Toscana Endurance Lifestyle

I record sono fatti per essere migliorati e proprio
questo ha fatto Toscana Endurance Lifestyle 2017,

o

CONTENUTI CORRELATI

C Toscana Endurance Lifestyle 2017: tutto
pronto per l'evento dei record
C Toscana Endurance Lifestyle arrivano le
prime vittorie
C Toscana Endurance Lifestyle: spettacolo
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C Toscana Endurance Lifestyle: in migliaia a
San Rossore

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

o

DIVENTA FAN DI CAVALLOMAGAZINE

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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Toscana Endurance Lifestyle colleziona record

Pisainformaflash.it
15,860 likes

Tutti i dati dell'edizione 2017
Pisa - 11/08/2017
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Tweet

Share

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.

Like Page

Contact Us

Be the first of your friends to like this

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 5 2 9
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.

Accade in città
Marenia Non solo mare
dal 17/06/2017 al 03/09/2017

Tutti gli appuntamenti sul litorale
per l'estate 2017

«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, 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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E’ tempo di analizzare, a fondo, ciò che ha rappresentato “Toscana
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Endurance Lifestyle 2017” che, numericamente e qualitativamente, ha
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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
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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

SPONSOR

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

SPONSOR

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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ENDURANCE EQUESTRE

IL BILANCIO

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

DOMENICA
13 AGOSTO 2017

9

NUMERI IN CRESCITA: IL FORMAT SVILUPPATO
DA SISTEMAEVENTI.IT CONSENTE IL POTENZIAMENTO
DELLA DISCIPLINA E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

‘Toscana Lifestyle’ da record
Un evento che vale 15 milioni
Per il secondo anno di fila, la Tenuta di San Rossore è stata sede perfetta
IL BILANCIO stilato al termine del doppio appuntamento e delle 12 gare organizzate dal 14 al 16 luglio e
dal 4 al 6 agosto del ‘Toscana Endurance Lifestyle
2017’ pone all’evidenza numeri che confermano come
il format sviluppato da sistemaeventi.it sia una certezza
sia per lo sviluppo della disciplina equestre dell’endurance che nell’ottica della
promozione del territorio.
In questo senso i dati che
meglio testimoniano la portata di 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 – dice Gianluca

NUMERI I cavalli che hanno gareggiato sono stati 529

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 commer-

cio di Pisa, Alfea ed Ente
Parco. E’ anche motivo d’orgoglio sapere che i migliori
cavalieri del mondo scelgono San Rossore per confrontarsi al massimo livello».
DANDO un’occhiata ai numeri comunicati a consuntivo appare molto significati-

va anche l’attenzione mediatica riscossa dal ‘Toscana Endurance Lifestyle
2017’. Tre cifre su tutte:
5.276.116 visite distinte al
sito web ufficiale, 996.888 like, commenti e condivisioni su face book, 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 riders, nel
2019 il Campionato mondiale junior e young riders
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».

Canottaggio Intanto un gruppo di giovanissimi ha vinto il bronzo al ‘Festival dei Giovani’

Gruppo Sportivo Billi-Masi, pronti i nuovi corsi
DI RITORNO dalla trasferta a Pusiano,
per la 28ª edizione del ‘Festival dei Giovani’ 2017, il gruppo sportivo Billi - Masi vigili del fuoco Pisa, torna in pista
con i nuovi corsi di canottaggio per ragazzi. Al via le iscrizioni per prendere
parte agli allenamenti alla base nautica
di Lungarno Guadalongo, recentemente rinnovata e inaugurata, pronta ad offrire 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
a Giulio Pupeschi, Mattia De Pasquale,
Gabriele Papini, Alessio Papini, Carlotta Niola, Filippo Carugini e Nicola Pratelli, 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 GRUPPO Alice Simoncini allena
1022582 e 340 0756941.
le nuove leve del canottaggio

NERAZZURRI Il Cascina punta a migliorare
il 9° posto ottenuto nella passata stagione

Calcio Promozione Squadra competitiva

Inizia la preparazione:
Cascina punta i play off
SCATTATA ieri mattina
la preparazione del Cascina in vista del campionato
di Promozione 2017/18. Il
periodo della preparazione pre-campionato si svolgerà a Cascina, sia allo Stadio Comunale che al campo sussidiario di Piazzale
Ferrari. Presente al campo la rosa al completo,
tranne l’attaccante Tamberi, il difensore Lucchesi
ed il centrocampista Baglini. Una seduta ridotta è
stata svolta dall’acciaccato
Ruberti. Una stagione nella quale la società è determinata a fare bene e provare il salto di categoria per
approdare subito in Eccellenza.
«VOGLIAMO disputare
un campionato importante – spiega il direttore sportivo nerazzurro Luca Scaramuzzino – con la chiara
volontà di centrare i piazzamenti play-off per giocarci la promozione nella
massima serie regionale.
Ci sono altre concorrenti
importanti come l’Albinia, l’Armando Picchi e le

maremmane dunque non
sarà semplice, ma ci proveremo. Sicuramente c’è
l’entusiasmo giusto per fare bene: la volontà e l’impegno non mancheranno
di certo. La squadra è sicuramente competitiva e
pronta a far bene la sua
parte».
PUBBLICATO intanto anche il tabellone della Coppa Italia Dilettanti di Pro-

Parla Scaramuzzino
Eccellenza nel mirino:
«Abbiamo ambizioni
e tanto entusiasmo»
mozione 2017/18. I nerazzurri di mister Riccardo
Rocca, torneranno in campo per la prima partita ufficiale 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

Basket Serie D Privilegiata la linea verde con tanti ragazzi ex Under 18 Calcio a 5 Organizzato dal Centro Parrocchiale Sportivo di Titignano e Endas

Il Cus Pisa riparte da Russo

‘Memorial Allegretti’ al CSP

DOPO i cambiamenti epocali di giugno, con le dimissioni dello storico responsabile di sezione Sergio Ferro,
il Cus Pisa Basket riparte
da Enrico Russo, che si avvarrà dell’esperto Stefano
Magnozzi, come dirigente
della prima squadra, militante in serie D. Privilegiata la linea verde, con la ro-

SI È CONCLUSO con la vittoria del CSP Titignano il
‘3° Memorial Alessio Allegretti’ di calcio a cinque organizzato, in collaborazione, dal Centro Parrocchiale
Sportivo di Titignano e
dall’Endas di Pisa. Il torneo aveva visto ai nastri di
partenza 11 squadre che si
sono date battaglia fin dai
gironi eliminatori. Il CSP

sa, ormai quasi definita, basata sui ragazzi ex Under
18, e dal loro allenatore Stefano 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 gialloblù sono inseriti in uno dei

due gironi toscani comprendente le ben note Empoli,
Castelfiorentino, Grosseto,
Bellaria Pontedera, Calcinaia, Valdera, Castelfranco,
Versilia, Valdicornia, Donoratico, Libertas Lucca,
Chiesina, Monsummano, a
cui si aggiungono le neo
promosse Fides Livorno e
Lella Pistoia.
G. C.

Titignano è arrivato alla finale battendo squadre come Futsal Pisa, New Team,
Bronx, Smef Team e in semifinale il WLF. Nella serata conclusiva , di fronte ad
un numeroso pubblico, il
Titignano ha battuto la
New Team per 7-0. La partita è stata decisa nella prima frazione terminata 5-0
per la squadra di casa grazie

alle reti di Verga, Adili (2),
Foschi e Salvadori. Nel secondo tempo ancora Adili
(miglior giocatore della serata) e Nannipieri confermavano la vittoria del CSP
Titignano. A seguire si sono svolte le premiazioni effettuate dal presidente del
CSP Graziano Baglini e dal
responsabile del ca5 Endas
Alessandro Sale.
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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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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.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum e Gianluca Laliscia

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.

Nelle foto a seguire: Partenza di due gare e cavalieri sul
percorso

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

redazione
Fonte: sistemaeventi.it
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Toscana Endurance
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Toscana Endurance
Lifestyle 2017:
venerdì 4 hanno
trionfato le ragazze.

Toscana Endurance
Lifestyle: dal 4 al 6
agosto a San
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Grandioso successo
per il Toscana
Endurance Lifestyle
2017.
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Lifestyle 2017: i
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conferenza stampa.
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Toscana Endurance
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Festival 2017: 516
iscritti da 43 nazioni
diverse.
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Festival 2017: dal 14
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14.
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domenica 12 Marzo
2017.
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weekend.

Endurance: sospesi
tre cavalieri per
doping dalla FEI.

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

Su Nonsolocavallo.it trovi
tutto a prezzi accessibili

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.

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.

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!

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

iscriviti alla newsletter
I tuoi dati sono riservati. Puoi
annullare l'iscrizione in qualsiasi
momento
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Endurance,unakermesseda15milioni di euro a SanRossore
consuntivo molto positivo,
del resto nelle previconclude la terza edizioEndurance U
Numeri importanti si
nei vari settori oltre
strettamente sportiricaduta sul territorio
mediatica intemazionaGianiucaLaliscia, responsasistemaeventi.it che orogni anno la rnamfeelenca alcum di que«Voglio sottolineapromozione del territoquesto senso i dati che
testimoniano la portafenomeno sono i 14,8
euro di valore dell'eespresso in 29,230 pernottamenti in stmtture ricettitutto il resto che posbene immaginare. Posimassimo grado è stato il
tecnico e organizzatidell'evento che si è svolto
all'ippodromo
e all'interno
tenuta di San Rossore,
secondo anno conper l'unica tappa itadell'L-IH Sheikh MohamRashid Al Maktoum
Cup Festival Sono
molto importanti resi
conlaRegione

sposizionel'ippodromo
di San
Rossore, centro degli eventi.
«Nel futuro di San Rossore
aggiunge Piccioni ci sono appuntamenti molto importanti:
l'anno prossimo, il Campiona to europeo junior e young riders, nel 2019 il Campionato
mondiale junior e young riders 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 sportM. 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».
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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

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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Il vincitore del Premio Pisa si conferma
Ippica Amore Hass trionfa a San Siro anche in una corsa di Gruppo 2. Annata doc
E’ STATA una domenica di festa
per l’ippica pisana. Ma come può essere accaduto se l’ippodromo di San
Rossore è chiuso e riaprirà i battenti soltanto il 5 novembre? L’esito
delle corse di domenica a Milano
spiega…l’arcano. E’ infatti accaduto che il premio «Carlo Porta», una
corsa di Gruppo 2 di grande tradizione, 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 mese di maggio. Ora la vittoria nel
«Carlo Porta», battendo cavalli classici, ha dato un lustro ancora maggiore al premio «Pisa».

OGNI anno una commissione internazionale assegna le corse classiche
esaminando il rating degli arrivi
dell’anno precedente per confermare Listed e corse di Gruppo: quest’anno la commissione si troverà
di fronte a un esito del premio «Pisa» 2017 di assoluto livello tecnico.
«Questo risultato – commenta il direttore generale di Alfea, Emiliano
Piccioni – rappresenta per noi grande motivo di soddisfazione anche
perché va a completare nel migliore
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 stagione che sta per iniziare porti al nostro ippodromo successi altrettanto
prestigiosi». Da segnalare che nella
stessa corsa vinta domenica scorsa
da Amore Hass, si è piazzato al quarto posto Nice Name che fu quarto

nell’edizione 2016 del premio «Pisa». Al di là del rating che dà prestigio alla massima corsa del calendario pisano, questi risultati sfatano
una considerazione cosiddetta ‘tecnica’ per la quale la pista degli Escoli 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 confermarsi 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 peggiori ma questo può accadere anche per le maggiori corse suCAMPIONE Amore Hass, qui vincitore dell’ultimo Premio Pisa, si è confermato a livello classico
gli ippodromi metropolitani.

Hockey maschile Gli uomini di Ariel Araoz sopraffatti dai gialloneri nella prima giornata di campionato in A1

Esordio amaro per i ragazzi del Cus Pisa, «falciati» sul prato del Bra
L’ESORDIO in campionato non ha rispettato
le aspettative. I ragazzi del Cus Pisa hockey sono stati falciati sul prato del Bra per 11-1. Contro la squadra di casa gli universitari sono scesi 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 riprendere il gioco in mano, i cussini non sono riusciti nell’intento e punto dopo punto sono sta-

ti sopraffatti dai gialloneri, che hanno chiuso
il match con una sola rete subita. Una sconfitta che brucia, ma che significa ben poco per

Eccellenza Tre punti pesanti

Promozione Cascina ancora pari

TRE PUNTI punti davvero
pesanti per l’Urbino Taccola in Eccellenza. Con
una prova di carattere la
squadra di Uliveto Terme
riesce a battere il San Miniato Basso per due reti a
zero. I biancorossi sono
scesi in campo coperti a
protezione di Montagnani: mister Lombardi ha
messo in campo Ghimenti, Mattiello, Naldini,
Hemmy, Lazzerini, Ghelardoni, Bova, Gamba, provando a far male nelle ripartenze con Cagiano e Di
Lupo. Grinta e cuore le armi della squadra del tecnico pisano che dopo due
sconfitte consecutive è stato bravo a reagire. Al 35’
ha sbloccata la gara il centrocampista offensivo Naldini, classe 1998. Nella ripresa è arrivato il raddop-

QUARTO pareggio su quattro gare per il Cascina in
Promozione. Il secondo
pareggio consecutivo in
campionato dopo i due di
Coppa con Folgor Marlia
e Vorno: questa volta è terminata 1–1 la gara contro
l’Armando Picchi. Mister
Riccardo Rocca (nella foto) ha schierato Tognoni
tra i pali e poi Burgalassi,
Ambrosio, Lotti, Susini,
Casali, Micheletti, Cassaro
(Ada Esono), Dal Poggetto, e davanti gli attaccanti
Vaglini e Cosi (poi Tamberi). «Non mi preoccupa la
costruzione del gioco e delle azioni da rete – commenta mister Roccardo
Rocca – perché sono aspetti che non ci stanno mancando nonostante non si
sia ancora vinto. Certamente dobbiamo lavorare
per migliorare e segnare.

pio dell’esperto centrocampista Bova. Un 2–0 che ha
chiuso la gara ed ha permesso agli ulivetesi di battere il San Miniato Basso,
una squadra forte con elementi 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.
«Abbiamo giocato con cuore, determinazione e grinta», ha commentato mister Federico Lombardi.

Non è facile trovare l’amalgama giusta nei tempi giusti». I livornesi sono andati in vantaggio con un rigore di Caccio’ al 43’. Nella
ripresa il Cascina ha prodotto il massimo sforzo
per riaddrizzare la gara. In
pieno recupero, nell’ultimo assalto, un giocatore livornese ha toccato di mano il colpo di testa di Ada
Esono indirizzato verso la
porta, e l’arbitro ha decretato rigore ed espulsione.
Dal dischetto Tamberi ha
pareggiato.

gli universitari. La stagione, infatti, è appena
iniziata e coach Ariel Araoz (allenatore e giocatore titolare della squadra, nella foto) dovrà
soltanto rivedere la tattica di gioco. Per Costanzo, 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 Chiarugi, dove sabato alle 16 si scontreranno con il
Team Bologna.
Michele Bulzomì

Seconda categoria Doppio ko
IN SECONDA Categoria
nel girone A il Migliarino
Vecchiano ha collezionato
la sua seconda sconfitta
consecutiva. Il Lido di Camaiore si è imposto in terra vecchianese per 3 – 1:
inutile l’iniziale vantaggio
di Andrea Chelotti. Nel girone C, derby tesissimo
tra Calci di mister Vuono
(nella foto) e La Cella.
Hanno vinto i padroni di
casa con le reti di Giannini e Magagnini, ma gli
ospiti hanno vivacemente
contestato l’arbitro per le
su decisioni che hanno segnato la gara. Calci primo
insieme alle lucchese San
Filippo ed Aquila Sant’Anna, 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 riscatta la sconfitta interna
contro il San Filippo. Nel
girone E bella impresa del

Latignano che vince 0 – 2
sul campo del Carli Salviano con la doppietta di Caldelli. Una soddisfazione
con mister Lorenzi che ha
schierato ben quattro ragazzi del ’97. Il Tirrenia
pareggia 3–3 sul campo
del Livorno 9 con le reti di
Bandinelli, Bientinesi e
Martelli. Male la Bellani
che cade di misura a Treggiaia per 1–0. Infine il Pappiana cade all’esordio in
casa contro i livornesi della Portuale Guasticce
(1–3) nonostante il vantaggio iniziale di Di Bianco.
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Il Pisa Ovest riparte da San Rossore
Calcio All’Ippodromo la presentazione delle formazioni con oltre 300 atleti
MAXIRADUNO dell’Associazione
Dilettantistica Pisa Ovest all’ippodromo di San Rossore, il modo migliore per ritrovarsi tutti insieme
prima dell’inizio dei vari campionati ai quali l’Associazione ha
iscritto tutti i suoi ragazzi. Dopo
l’abbinamento fra Aurora e Sporting 2000 avvenuto quattro anni
fa, a queste due società si sono aggiunte Alberone e San Sisto. Ne è
venuta fuori una compagine sportiva, finalizzata allo sport calcistico, 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 Degl’Innocenti, del vice Bruno Fiori
e degli altri dirigenti. Il territorio
interessato a questa attività sportiva copre un bacino di circa 50 mila persone e si colloca quindi come un punto di aggregazione di
primaria importanza tanto più
che le categorie nelle quali l’attività stessa sarà articolata sono numerose: in totale, ben dieci squadre.
Si inizia con le due formazioni
che militeranno nella Lega Nazionale Dilettanti e cioè la squadra di
III categoria e gli Juniores. Quindi il Settore Giovanile con Allievi,
Allievi B, Giovanissimi, Giovanissimi B; infine, la Scuola Calcio formata 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 Scuola Calcio, attraverso un percorso
che procederà per gradi, legato ovviamente all’età e anche alla capacità dei singoli. Insomma, si cerca
di fare le cose seriamente in un
campo, quello dello sport calcistico, che rappresenta certamente il
fenomeno emergente della nostra
epoca. L’Associazione dispone di
sei impianti diversi ed anche questo elemento dà il segno della serietà dell’iniziativa: San Sisto (località Usigliano), San Ranieri (Cep),
Porta a Mare, Alberone (San Giusto), Lido Luzzi (Barbaricina), oltre 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 Repubblica, davanti alla foce dell’Arno.
PRATO DEGLI ESCOLI I giovani atleti delle formazioni del Pisa Ovest

Hockey Le campionesse d’Italia hanno battuto nella prima di campionato le ragazze del San Saba favorite della Serie A1

Esordio con vittoria per le gialloblu di mister Ariel Araoz
NON SBAGLIANO. Come da manuale, le ragazze del Cus Hockey trionfano a Roma contro le San Saba e inaugurano il campionato di
A1 con una vittoria. In trasferta le universitarie infilano con decisione 4 reti una dopo l’altra, 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. Nonostante le romane siano le altre favorite della
stagione, le lupacchiotte non resistono alla furia delle cussine. Guidate da Ariel Araoz, le

Dilettanti I più bravi in campo
VEDIAMO quali giocatori
si sono messi particolarmente in evidenza nell’ultimo weekend nei campionati dilettanti. Nell’Urbino Taccola che ha saputo
soffrire e vincere in Eccellenza contro il San Miniato vanno elogiati i due
marcatori Naldini e Bova.
In Promozione, Tamberi
ed Ada Esono subentrati,
hanno permesso ai nerazzurri di evitare la sconfitta
contro l’Armando Picchi.
L’ 1–1 finale è da considerarsi un buon punto. In Seconda Categoria pochi meriti nel Migliarino Vecchiano (girone A) sconfitta dal Lido di Camaiore.
Nel girone C Baldassini e
Meucci sono stati protagonisti nel derby vinto con-

tro La Cella. Nel San Giuliano 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 girone E, particolare menzione la merita l’attaccante Caldelli del Latignano
autore della doppietta che
ha permesso alla sua squadra di espugnare il terreno
del Carli Salviano. Il Tirrenia pareggia 3–3 sul campo del Livorno 9 con le reti di Bandinelli, Bientinesi e Martelli: ottime le prestazioni di Agretti e Balleri. Male la Bellani che cade a Treggiaia per 1–0 ed
il Pappiana che perde
all’esordio in casa contro i
livornesi della Portuale
Guasticce (1–3).

campionesse (Martina Chirico, Chiara Chirico, Francesca Bendinelli, Giulia Galligani,
Martina Lecchini, Giulia Taglioli, Sara Puglisi, Claudia Ciucci, V aleria Ciucci, Ottavia
Menconi, margherita Rovini, Greta Bigongiari, Matilde Fabrizio) si distinguono ancora
una volta, non deludendo i tifosi gialloblù tanto meno la società.
«LA MIA grande soddisfazione è far constatare a tutti che questa squadra è formata solo da
ragazze pisane, tutte, nessuna esclusa, nate e

Giovanili Super Atletico Cenaia
NEI CAMPIONATI giovanili, molto bene l’Atletico
Cenaia che supera la Larcianese 2 – 0 nella Juniores Regionale Elite e resta
al comando con tre vittorie consecutive. Sconfitto
invece per 4 – 3 l’Urbino
Taccola sul campo del
Grassina. Sempre primo il
Cascina che continua la
sua marcia a punteggio pieno espugnando anche il
campo dello Zenith Audax per 1 – 3. Bel successo
del Migliarino Vecchiano
che si impone 0 – 1 sul
campo dell’Atletico Lucca. Negli Allievi Regionali
vincono tutte le pisane: il
Forcoli (0 – 6 a Massa Valpiana), le Colline Pisane
(2 – 1 alla Nuova Grosseto
Barbanella), l’Oltrera (0 –
3 a Castelfiorentino), la
Bellaria Cappuccini (1 – 2

all’Armando Picchi), il Navacchio Zambra (0 – 5 sul
campo della Folgor Marlia). Vittoria mancata per
il Cascina (0 – 0) sul campo del San Miniato di Siena. Nei Giovanissimi Regionali la Bellaria Cappuccini batte 3 – 0 l’Albinia,
mentre il Navacchio Zambra liquida l’Armando Picchi (2 – 0). Il Forcoli pareggia 2 – 2 contro il Grosseto. A livello provinciale
La Cella è travolta 6 – 1
sul campo del Fratres Perignano e la Freccia Azzurra perde 4 – 2 a Saline. Negli Allievi il Pisa Ovest batte la Cuoiopelli 2 – 0, mentre tra Migliarino Vecchiano e Freccia Azzurra è un
pirotecnico 4 – 4. Negli Allievi B 2002 il Calci supera
3 – 1 il Fornacette Casarosa.

cresciute sportivamente nel Cus. Il nostro
team è, ogni giorno di più, una grande e bella
realtà che opera in simbiosi perfetta con l’Università di Pisa e dove i nostri giovani di ambo
i generi diventano atleti nazionali ed apprezzati ovunque – commenta il dirigente Riccardo
Vanni – Queste nostre ragazze, che hanno vinto 4 titoli italiani negli ultimi 5 anni, oggi hanno battuto la Roma in casa loro che è accreditata come una delle squadre da battere in questo
Campionato Nazionale di A1».
mic. bul.

Volley I verdi si preparano
SONO PRONTI per l’esordio in serie B. I Grandi
Turris tornano in campo
il prossimo sabato per affrontare il Massa in
un’amichevole che annuncia il prossimo campionato. La stagione di volley
parte ufficialmente il 15 ottobre, 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 nuova sfida e l’amichevole sarà certo un buon test di
prova. «Sarà veramente
una grande avventura, perché la squadra dovrà competere con formazioni blasonate e di grande livello –
commenta la dirigenza pisana – ce la stiamo mettendo tutta per ben figurare
in questo campionato in
cui ci troviamo grazie alla

caparbietà e alla grande volontà dei nostri atleti». Il
team si presenta ai blocchi
di partenza con molti volti
già noti in maglia verde e
con alcune novità. Confermati i palleggiatori Croatti, Cannelli e Michelini,
l’opposto Neri e i centrali
Bella, Samminiatesi, Rossi, le ali Bedini, Dorigo e
Raguso e il libero Virdichizzi. Nuovi acquisti invece sono Gentile (opposto), Possenti (centrale),
Fiorini (ala), Oddo (libero). Confermato, senza indugio, coach Marco Ceccanti, che non poteva mancare alla guida dei verdi
dopo la loro promozione.
Il gioco, adesso, è tutto nelle mani dei pisani che come lo scorso anno, potrebbero stupire ancora una
volta e rendere orgoglioso
il tifo verde.
michele bulzomì
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TUTTO PISA
Comune
Palestra de I Passi
Pubblicato il bando

Com’era all’inizio del Novecento

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.

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 come momento
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 con massima
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).

Liceo Buonarroti
Scritte fasciste in aula
La denuncia del collettivo
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».

La cerimonia Nella sede all’interno dell’aeroporto

Defibrillatore in memoria di Luisi
La Scuola di Danza «Ghezzi»
ora è cardio protetta

SINERGIA
Riccardo Luisi
consegna il
defibrillatore
alle direttrici
Zucchelli e Calò

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»
«IL BIMBO delle Sorgenti –
Ovidio Pessi: la storia di una vita» (Edizioni Ets) è l’ultimo (per
il momento) libro di Renzo Castelli. Con il racconto dedicato a
un personaggio che vinse nella
duplice carriera di fantino e di
allenatore quasi 2000 corse, l’autore torna ai primi amori letterari 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, dedicata a un personaggio che è stato
un protagonista nel mondo del
galoppo, è arricchita da numerose fotografie che disegnano

un’epoca che gli appassionati
dell’ippica – e nella nostra città
sono molti – non possono aver
dimenticato. La vicenda sportiva di Ovidio Pessi si dispiega infatti dagli anni del debutto (a soli 16 anni, nel 1960) fino al 2013
allorché un tragico evento familiare (il suicidio dell’unico figlio) lo allontanò dalla professione. 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 nascita, l’appellativo di «bimbo delle Sorgenti» che gli resterà addosso per sempre. Vent’anni dopo Pessi conquistò anche il titolo europeo dei fantini dopo una

combattuta finale disputatasi a
Vienna. Un fantino molto noto
anche a Pisa dove fu per cinque
anni la prima monta della Razza
Vallelunga di Harry Bracci Torsi, scuderia per la quale conquistò per due anni di seguito
(1975-1976) il successo nella
«Coppa del Mare» in sella Hipcress.

CON una cerimonia «danzante», la scuola di ballo «Ghezzi»
ha inaugurato l’installazione di
un defibrillatore automatico
all’interno della sua sede. A donare l’apparecchiatura è stata
Dentalcoop Smile Pisa srl, clinica odontoiatrica. Un gesto in
memoria del professor Michele
Luisi, endocrinologo. La consegna del defibrillatore è stata fatta dal figlio di Luisi, Riccardo.
Con lui le direttrici della scuola
di danza, Stefania Zucchelli e
Patrizia Calò. «Il primo defibrillatore che abbiamo donato in
memoria di mio padre – ha spiegato Luisi – è stato ubicato a
San Giusto. Oggi inauguriamo
la terza donazione. La scelta
dei luoghi in cui ubicare l’apparecchiatura di primo soccorso è
mirata, visto che cerchiamo di
coniugare i concetti di benessere e medicina». La donazione è

stata resa possibile grazie
all’aiuto della Onlus Cecchini
Cuore e proprio il dottor Maurizio Cecchini sarà presente nella
scuola, nei prossimi giorni, per
indottrinare gli insegnanti della Ghezzi sull’utilizzo del congegno. Anche Cecchini sarebbe
dovuto intervenire durante la
cerimonia ma ha dovuto rinunciare a causa di un piccolo incidente subito proprio alcuni minuti prima della consegna. Il defibrillatore 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 trascorrono molto tempo ogni
giorno». La Ghezzi, attiva sul
territorio da oltre 50 anni, accoglie oltre 130 allievi.
AV
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“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
Questo sito web utilizza i Cookie. Navigando questo sito accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.
ha investito l’intero comparto. Oggi l’incidenza si stima intorno al 12-13% a fronte di una crescita
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“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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LA CITTA’ E LE SUE STORIE
Il filo di cellophane
trovato nel riso e,
a destra,
l’assessore
all’istruzione
Chiofalo

Cellophane nel piatto di riso
servito alla scuola Zerboglio
Ennesimo ‘ritrovamento’ a mensa. Scattati i controlli
UN FILO di cellophane ‘adagiato’ su
un piatto di riso al sugo con polpette è
stato rinvenuto e servito alla mensa della scuola Zerboglio. Il filo, così sostiene
l’amministrazione comunale, non era
mescolato al cibo. La segnalazione all’ufficio refezione del Comune di Pisa è arrivata martedì pomeriggio alle 14.20,
quando cioè il turno di refezione era già
concluso, attraverso una email inviata
da una insegnante della scuola. «Nessuna 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 responsabili del servizio mensa non sono

stati informati dell’accaduto. L’ufficio
refezione del Comune di Pisa ha avviato
la procedura prevista inviando segnalazione e fotografia (unico reperto esistente) ai competenti uffici della Asl ed ai responsabili della Ati Elior, aggiudicataria dell’appalto del servizio di refezione
scolastica, la quale ha a sua volta avviato
la procedura di non conformità ai fornitori delle derrate utilizzate per la preparazione del pasto».
ESSENDO terminato il turno di distribuzione non è stato possibile provvedere ad eventuali sospensioni o sostituzioni del pasto. Non è la prima volta che un

‘corpo estraneo’ viene ritrovato nei piatti dei piccoli, tanto che nel corso degli
anni – dal 2011 ad oggi – sono state applicate in diverse sanzioni nei confronti
delle ditte che si sono occupate nel tempo dell’appalto ed è stata adombrata anche l’ipotesi di boicottaggio (i ‘ritrovamenti’ 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. Ultimo episodio a marzo scorso: il rivenimento di un oggetto metallico – individuato come un ‘punto di spillatrice’ – in
un piatto di carote servito alla mensa
della scuola d’infanzia di via Corridoni.

ECONOMIA PRESSING DEI CONSIGLIERI PISANI PD SULLA REGIONE

La crisi del settore ippico coinvolge anche Pisa
Appello al Ministero per il riordino del settore
L’IPPODROMO di San Rossore è
una realtà importante anche
nell’economia cittadina ma la crisi
che sta attanagliando ormai da alcuni anni l’ippica italiana, erosa da
ogni tipo di gioco d’azzardo e di
scommessa sportiva, ha toccato,
con l’intero settore ippico nazionale, anche l’Alfea e le scuderie di Barbaricina. Il Ministero delle Politiche Agricole sta ritardando i promessi interventi per il riordino e il
rilancio del settore ed è questa evidenza che ha spinto il consigliere
regionale Andrea Pieroni a proporsi come primo firmatario di una
mozione indirizzata alla Giunta regionale toscana in merito alle prospettive dell’ippodromo San Rossore.

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-

re, «gestite con sani criteri imprenditoriali», di continuare a operare e
a svolgere un ruolo attivo nell’economia del territorio che lo ospita.

Andrea Pieroni

roni – Negli ultimi sette anni le risorse ministeriali destinate ai 40 ippodromi italiani sono diminuite
del 62%». Dopo aver ricordato come questa crisi abbia determinato,
anche nel settore ippico pisano,
una diminuzione di posti di lavoro
nell’ordine del 30 per cento, Pieroni sollecita un piano di ristrutturazione e di rilancio del settore che
permetta a realtà come San Rosso-

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; 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 a individuare un complesso di
specifiche azioni regionali di sostegno al settrore ippico.
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COMUNE E CONVENTION BUREAU

Congressi, che risorsa
Protocollo d’intesa
per incentivare il turismo
FIRMATO il protocollo di intesa tra amministrazione 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. «La missione 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’amministrazione 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 un Comune 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».
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IL FRONTE ECONOMICO
INTESA
Da sinistra il direttore Alfea
Emiliano Piccioni
con il presidente
Cosimo Bracci Torsi

IL PUNTO

La grave crisi
del settore
non frena
la passione
IL DOTTOR Emiliano Piccioni è da cinque anni direttore generale di Alfea. Come valuta la
situazione dell ippica italiana e
con quale spirito si appresta
all imminente
riapertura
dell ippodromo di San Rossore? «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
una passione del tutto particolare ed è questo che ci fa affrontare la stagione 2017-2018 con ottimismo. Del resto, sono i dati
della scorsa stagione a confortarci. 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. Se poi valutiamo il solo movimento sul campo, che riveste
un significato particolare poiché dà il segno di una presenza
e di una passione vera, San Rossore è secondo soltanto a Cesena (trotto) che però ha il grande
vantaggio di essere un ippodromo estivo che catalizza il grande pubblico vacanziero dell intera costa romagnola. Sono questi i dati che ci confortano e invogliano a impegnarci al massimo e a cercare sempre nuovi elementi di richiamo per il pubblico anche non giocatore. Mi riferisco alle molte 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 del backstage delle corse con l iniziativa Dietro
alle quinte , ormai al settimo
anno, è la dimostrazione che il
pubblico che viene all ippodromo, in qualche caso per la prima volta, è curioso di sapere e
di conoscere. Questa curiosità
sempre rinnovata ci fa ben sperare che le corse al galoppo a
San Rossore possano conservare ancora a lungo il loro fascino. Del resto, l ippica pisana ha
la fortuna di svolgere la propria
attività in uno scenario naturale di bellezza ineguagliabile, distante pochi chilometri da una
città ricca d arte, ben collegata
nei trasporti, tutti fattori che
contribuiscono ai successi che
negli ultimi anni stiamo riscuotendo anche a livello internazionale».

Ogni giorno enormi consumi di paglia, fieno
L’IPPICA PISANA – sia stanziale che quella stagionale, cioè legata
allo svernamento – rappresenta un
elemento importante nell economia cittadina, portando ogni anno
alla città una ricchezza che è stata
quantificata in circa 10 milioni di
euro. Anche quest anno è annunciato, dopo la chiusura dell ippodromo di Milano che avverrà fra
pochi giorni, l arrivo di cavalli, allenatori, artieri rendendo di nuovo viva la storica migrazione verso
le terre più calde e i terreni più praticabili.
CINQUE MILIONI di euro sono
la cifra complessiva che viene dalla gestione dei cavalli presenti in
Barbaricina, stanziali o stagionali.
Il dato deriva dai costi delle pensioni per il loro mantenimento, dalla
forza-lavoro considerando anche
l attività della stessa società Alfea
che gestisce l ippodromo e gli impianti di allenamento. Altri 4 milioni di euro sono prodotti dal vastissimo indotto: spese veterinarie, mascalcia, selleria, ristoranti,
alberghi, affitti di case, negozi di

abbigliamento, benzinai. Perfino
giornalai e barbieri denunciano,
durante la stagione dello svernamento, un incremento del 20 per
cento dei loro affari. Ma c è soprattutto un aspetto che è legato
all economia ippica pisana: il fortissimo riflesso sulle attività legate
alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli essenziali per l alimentazione dei cavalli.
FACCIAMO qualche conto. E
stato calcolato che ogni anno i cavalli di Barbaricina pisani consumino 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 500 mila 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. Un business
che tocca molte tasche e molte economie familiari.
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Focus

In breve

Le presenze

I lavori

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

Alfea ha realizzato lavori
di manutenzione ordinaria
e straordinaria per oltre
300 mila 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

Le spese
Sfiorano i 500 mila 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

I numeri
E stato calcolato
che ogni anno i cavalli
di Barbaricina pisani
consumano 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)

avena, mele e carote

PROTAGONISTI
Sopra una giovane artiera ippica

QUESTI ELEMENTI, uniti alla
passione genuina del pubblico e alla riconosciuta qualità degli impianti presenti a San Rossore, sia
da corsa che di allenamento, autorizzano a guardare il futuro con ottimismo malgrado le evidenti difficoltà del settore. Questa situazione virtuosa si è arricchita da qualche anno, cioè dal 2015, grazie alla

nuova attività dell endurance internazionale che si svolge al centro dell ippodromo di San Rossore, e all interno della tenuta, nel
corso dell estate. L endurance produce 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.

ESCOLI 104 CORSE NELLA STAGIONE AUTUNNO-INVERNO

Dal 5 novembre tutti in pista
San Rossore riapre i battenti
Un programma ricco di eventi
L’IPPODROMO di San Rossore
si appresta a rivivere un altro capitolo 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 questi ultimi mesi, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per
oltre 300 mila 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
all ippodromo.
SOTTO IL PROFILO sportivo
nei mesi di novembre e dicembre
sono programmate 16 giornate
con la classica cadenza giovedì-domenica, 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 tradizionali Grandi Premi ( Goldoni ,
Rosenberg , Criterium di Pisa ,
Andred ) mentre sono confermate le importanti novità introdotte
lo scorso anno come 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.
INTERVENENDO ieri, con il di-

IL CLOU
Ci si prepara al grande evento della stagione 2018: il 128° Premio Pisa

GRANDI PROVE
Sono tutti confermati
gli appuntamenti
della tradizione
rettore generale Emiliano Piccioni, alla presentazione della nuova
stagione di corse, il presidente di
Alfea, Cosimo Bracci Torsi, ha detto: «Il nostro storico paese dei cavalli va allargando i suoi orizzonti. Oltre a essere patria del purosangue si appresta infatti a diventare
anche un luogo di elezione per
un altra categoria di cavalli. Mi riferisco alle tre edizioni del Toscana Endurance Lifestyle che hanno fatto registrare numeri da record per l evento sportivo con un

importante ritorno mediatico ed
economico sul territorio.
IL FUTURO riserba altri importanti appuntamenti. Tutto ciò è
stato e sarà possibile grazie all eccezionale location di San Rossore e
alla collaborazione dell Ente Parco». Nonostante le difficoltà del
settore, dunque, Alfea guarda al futuro di un racconto del quale sono
già stati scritti tanti capitoli. Un
senso a questa nuova prospettiva
giunge anche dalle evoluzioni tecnologiche e social che la Società
sta realizzando. Dopo il completo
restyling del sito web e il lancio
della APP gratuita, Alfea sta infatti lavorando ai contenuti video e
web per coinvolgere sempre più il
pubblico anche attraverso questi
mezzi.
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San Rossore: si riparte il 5 novembre, aumentato il montepremi

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
Facebook

Twitter

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

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.
Fonte Società Alfea
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ADDIO AGLI IPPODROMI

L’agonia dell’ippica
Una crisi senza fine
Ma i nostri cavalli «volano»
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 milione e 280mila euro. Dieci anni
fa la stessa cifra veniva puntata su
una singola corsa. Da tempo il settore attende una riforma complessiva che riguardi scommesse e rilancio del comparto, sempre annunciata e mai attuata. Nel frattempo 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 meno rispetto all’anno in corso.
L’ennesimo taglio. Che per alcune scuderie o ippodromi potrebbe essere davvero letale. Ulteriore
beffa il fatto che la stessa legge di
bilancio preveda «misure a favore
dello sport», ma in questo capitolo l’ippica non viene citata. Anche la Toscana, da sempre una tra
le regioni più ippiche d’Italia, ha
accusato il colpo. Solo qualche anno fa c’erano nove ippodromi: Firenze (Visarno e Mulina), Montecatini, 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 (adesso recuperato per le corse dei mezosangue grazie ad una società in
cui figurano diversi fantini del Palio), seguito poi da Le Mulina e
Livorno che hanno chiuso i cancelli. Nel caso di Firenze poi la pista da trotto è stata realizzata
all’impianto del Visarno, storico
ippodromo del galoppo. Insomma anche la Toscana è scesa da cavallo.
EPPURE anche in questa situazione difficile i cavalli italiani, almeno i trottatori, si dimostrano
tra i migliori del mondo. A metà
ottobre Twister Bi, l’ennesimo figlio del grande Varenne, campione anche in razza, ha dominato
all’ippodromo dell Yonkers di
New York, l’International Trot,
la corsa che mette in palio un milione di dollari e che è considerato una sorta di campionato del
mondo, con al via rappresentanti
di tutti i paesi. Impresa che era
riuscita, esattamente quarant’anni fa a Delfo e Sergio Brighenti.
Twister è di proprietà del napoletano Pasquale Ciccarelli e
dell’amazzone Elena Orlando Villani. Adesso tenterà l’assalto nel
prix d’Amerique che l’ultima domenica di gennaio richiama i migliori 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».

ULTIMA
CORSA

GROSSETO DOPO IL 6 DICEMBRE LA SOCIETA’ DECIDERA’ IL FUTURO DELL’IMPIANTO

Il Casalone rischia di chiudere
Alberto Celata
GROSSETO

L’IPPODROMO del Casalone, costruito nel 1925, rischia concretamente di chiudere i battenti, dopo il 6 dicembre, quando cioè verrà disputata l’ultima riunione attualmente in programma nell’impianto 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 ormai diventate residuali. A confermarci il rischio chiusura è direttamente Alessandro Massai, attuale
amministratore della società «Ippodromo del Casalone srl», proprietaria 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 modo 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 rassicurare 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 mancherebbe altro». Le corse al Galoppo
si sposteranno da Grosseto a Follonica mentre per l’ippodromo

«Eventi
da trovare»
«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

del Casalone si sta già pensando a
un progetto di riconversione. Ma
quale?
«VOGLIO ancora una volta premettere – prosegue Massai – che
soltanto dopo il 6 dicembre la società deciderà quali saranno i passi successivi. Ogni decisione sarà
legata ai risultati dei 2017 e alle decisioni del Ministero dell’agricoltura sul futuro del settore. Nel caso chiudesse, l’idea, almeno per il
momento, è quella di pensare a
una riconversione che punti essenzialmente su due settori, quello sportivo e quello sociale». Insomma per il Casalone una nuova
sfida tutta da scoprire. Ma riempie 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 serate d’estate il Casalone fu animato dalla presenza di personaggi
unici come Luciano Pavarotti, Alberto Sordi e Renzo Arbore.
Ma era un’altra epoca, un altro
mondo.

I numeri

71 milioni
Nei primi nove mesi 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
Dopo Milano sul podio anche
Napoli, raccolta a 9,4 milioni
su 333 sale e con una media
di 28 mila euro ad agenzia, e
Roma, raccolta a 8,8 milioni
di euro (in 210 punti, media
oltre 42 mila euro).

Ai vertici Pisa
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 97 mila euro.
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Montecatini, mistero
sull’«erede» di Varenne

Firenze, non solo cavalli
Al Visarno anche concerti

Pisa, domenica via alla stagione
A S. Rossore boom di spettatori

ERA considerata l erede di Varenne, ma di Unicka, la campionessa dall inconfondibile criniera bionda della famiglia Lami
di Staffoli, non si hanno più notizie dal 7 marzo scorso, quando
venne rapita dalle scuderie da
ignoti assieme al puledre Vampire Dany. Da allora più nessuna
notizia.

FAR vivere gli ippodromi tutti i
giorni. E questa una delle ricette per far uscire l ippica dalla crisi. L ippodromo fiorentino del
Visarno ci sta provando. In estate con i concerti, primo fra tutti
quello dei Radiohead, adesso
con una serie di manifestazioni
come il festival delle Mongolfiere e quello dedicato al Giappone.

DOMENICA prenderà il via la
stagione di corse all ippodromo
di San Rossore che rappresenta
un oasi felice nel panorama italiano. Non per niente viene paragonata a Chatilly o Newmarket,
le «capitali» dei cavalli di Francia e Inghilterra. Pisa è infatti ai
primi posti per il numero di
spettatori.

Irene Carlotta Cicora
LIVORNO

«CAVALLI al tondino». Ma l altoparlante dell ippodromo Caprilli,
affacciato sul mare, non parla più.
Non lo fa da due lunghi anni ormai, da quel lontanissimo 26 dicembre 2015 quando si corse il
Premio Inverno : pubblico delle
grandi occasioni e montepremi da
200mila euro. Poi il buio. Un silenzio che si accompagna al lento e
inesorabile declino della struttura,
che un manipolo di persone tiene
ancora in vita tagliando l erba e pulendo le scuderie dove ancora si trovano dei cavalli. Questi volontari
cercano di dare un po di dignità alle siepi dove gli animali si allenano
e fanno portare via il letame a spese
loro. Tutto intorno, però, c è il nulla: una fotografia sbiadita di un gioiello livornese tra i più preziosi che
oggi è in una fase di stallo totale.
La crisi del gioco attraversa l intero comparto ippico a livello nazionale, spettro che appare inesorabile all orizzonte. Pochi introiti, troppe spese e nessun investimento. Intanto l ombra del Tar si allunga
sempre più inquietante sulle sorti
dell area del Caprilli – entro la fine
dell anno è atteso infatti il pronunciamento sulla richiesta danni da
3,4 milioni di euro inoltrata da Alfea nei confronti dell amministrazione, ma quest ultima ancora non
si è costituito in giudizio – e il Comune da settimane è al lavoro con
una Commissione speciale d indagine sulla Labronica Corse, istituita per ripercorrere tutte le vicende
dell ippodromo negli anni scorsi,
dal 2000 al 2010.
SENZA più corrente elettrica né acqua – c è un debito da 13mila euro
con Asa – l ippodromo è ancora fie-

Livorno, in pista la tristezza
Al Caprilli corre il degrado
Resta la speranza di riaprirlo
Impianto «fermo» da due anni. Debiti e carte bollate

La scheda

Risale a fine ’800
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

Chi era Caprilli
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

Due anni fa il buio

ramente al suo posto, guancia a
guancia con lo stadio Armando
Picchi. Sono in molti ad andare in
pellegrinaggio in cerca di un ricordo, tra l erba che cresce sugli spalti e mangia le strutture. I livornesi
non hanno perso la speranza di rivederlo 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 polvere, 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 dove gli scommettitori si mettevano

in coda per fare le loro giocate.
Dal dicembre 2015 c è stato spazio
solo per una vicenda ingarbugliata e combattuta riguardo alla gestione della struttura, a colpi di
marche da bollo tra il Comune di
Livorno e le società Alfea e Livorno 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

FIRENZE FALLITI I TENTATIVI DI RECUPERO, CHIUSO DA MARZO DI CINQUE ANNI FA

Mulina, il rilancio che non arriva mai
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 vincitori del bando per l assegnazione in concessione dello spazio di proprietà del Comune avevano promesso un area polifunzio-

nale con fiere internazionali, concerti
rock di richiamo mondiale, partite di polo. Ma dopo una lunga serie di battaglie
legali, Palazzo Vecchio ha dovuto procedere alla revoca della concessione venticinquennale assegnata nel giugno 2014
per inadempienza al capitolato d appalto. Certo che non è stato quello l ultimo
capitolo, ma l inizio di un altra lunga storia di abbandono: il Tar nella scorsa primavera ha annullato il provvedimento di

revoca, ma il Comune ha impugnato la
sentenza facendo ricorso al Consiglio di
Stato. Nel frattempo gli spazi delle Mulina vengono occupati abusivamente, poi
liberati. Poi di nuovo occupati. E del futuro poco si può sapere. Sono in arrivo
nuovi progetti? Partirà una nuova procedura di decadenza? La rinascita dell ex
ippodromo, insomma, può aspettare e il
progetto delle Grandi Cascine non mette
ancora le ali.
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LA CITTÀ DEI CAVALLI

IL RITORNO DELL’IPPICA E LA DOMENICA DI SPORT

Torna oggi il galoppo a San Rossore
Ippica Tra le corse in programma il premio «Apertura»: si inizia alle 13.45
L’IPPODROMO di San Rossore
riapre oggi i battenti per il convegno autunno-inverno che proseguirà per sedici giornate e poi, dal
1° gennaio, senza soluzione di
continuità fino all’aprile del 2018.
Non si corre da sei mesi e c’è grande attesa fra gli appassionati ma
anche fra i frequentatori più saltuari del Prato degli Escoli perché l’ippodromo è da sempre un
punto d’incontro per la città. Eppure in questi sei mesi l’ippodromo non è stato in letargo grazie a
una serie di manifestazioni, a carattere nazionale e internazionale
(dalla mostra canina ai due meeting 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 rivedere facce vecchie (di cavalli e di fantini) ma anche di scoprire nomi e
volti nuovi, anche le scuderie attendono lo svolgersi della stagione per avere conferme ma anche,
possibilmente, per qualche positiva sorpresa. Ci riferiamo soprattutto ai puledri, ai quali il calendario ha riservato 19 corse fra le quali vanno ricordati i due tradizionali,m e importanti, premi “Goldoni” (26 novembre) e “Criterium
di Pisa” (10 dicembre). Al centro
del convegno inaugurale è il premio “Apertura”, un handicap con
ricca dotazione (18.700 euro) sulla 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 nei matrimoni disturbati dalla pioggia: “stagione
bagnata, stagione fortunata”.
SETTE CORSE in programma, si
inizia alle 13.45. Questo il dettaglio tecnico e i nostri favoriti.
I° corsa, metri 1500 – Apre il programma una maiden riservata ai
puledri. City Champ, Party Goer
e il romano rappresentano la nostra 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 più dotati, entrambi a loro agio sul terreno morbido.

GALOPPO Torna oggi alle 13.45 l’appuntamento a San Rossore

Pallacanestro Coach Zari chiede il massimo impegno ai cussini che, ad oggi, sono in fondo alla classifica con zero punti

I gialloblu oggi sfidano il piccolo birrificio clandestino Fides Livorno
SESTA GIORNATA per il Cus Pisa, che torna
in casa, oggi pomeriggio alle 18 in Via del
Brennero, contro il Piccolo Birrificio Clandestino Fides PL Livorno: la squadra di coach
Stefano Zari è ancora a zero e condivide il fondo della classifica con la sola Lella Basket Pistoia, dopo che, nello scorso turno, gli universitari hanno lasciato al Bellaria Pontedera i
primi due punti in campionato.
NELLA GARA del PalaMatteoli ha prevalso la

Eccellenza Ecco l’UrbinoTaccola
DECIMA di campionato in
Eccellenza toscana per
l’Urbino Taccola di mister Federico Lombardi.
Con oggi si chiude il primo terzo di campionato.
Sei sconfitte, due vittoria
ed un pareggio per la formazione di Uliveto Terme, reduce dalla grande
impresa di mercoledì scorso con la vittoria per 1–3
sul campo della Larcianese. Raggiante il tecnico
biancorosso. «Una partita
combattuta, ma siamo strati bravi dato che come al
solito abbiamo preso gol
con una distrazione dopo
neanche un minuto di gioco. Poi siamo rimasti tranquilli senza perdere la testa, abbiamo macinato gioco e segnato con un colpo
di testa di Bova su palla

IV° corsa, metri 1500 – Fra gli otto cavalli di 3 anni a confronto in
handicap ci orientiamo al vertice
della scala dei pesi: Macha & Orso, 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 premio “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
e Viedma con il milanese Exchange di rincalzo.

inattiva. Nella ripresa abbiamo continuato e Maiorana ci ha portato in vantaggio. Montagnani è stato fondamentale nel parare un calcio di rigore che
avrebbe dato il pareggio alla Larcianese e, poco dopo, 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 contro una Larcianese alla nostra portata che sicuramente 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 sino alle fine per il nostro
grande obbiettivo stagionale».
Fabrizio Impeduglia

squadra che ha sbagliato meno, sia al tiro, sia
in palleggio: al Cus sono mancati i punti di
Cioni, che ha dovuto abbandonare la competizione 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 play Flamini, da Recanati, che, pur senza conoscere a fondo la squadra, si è dimostrato ordinato e preciso, facen-

Promozione Oggi il Cascina
IN PROMOZIONE il Cascina gioca oggi pomeriggio
in casa (alle ore 14.30) allo
Stadio Comunale ‘Redini’
contro l’Albinia. I nerazzurri, 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 altrettante subite per la squadra
di mister Riccardo Rocca.
Sono sette i punti che separano i cascinesi dalla capolista Pro Livorno Sorgenti. Un rendimento al di sotto delle aspettative che il
Cascina vuole riprendersi
conquistando questo pomeriggio una salutare vittoria da tre punti. In attesa
soprattutto delle reti del
bomber Vaglini, il quale

ha voglia di riscattare anche l’errore dal dischetto
commesso a Forcoli. I maremmani hanno sette punti ed occupano l’undicesima posizione in graduatoria. Domenica la squadra
grossetana si è imposta
per 3 – 1 in casa contro gli
ospiti del San Quirico (ottavi in classifica), dimostrando di attraversare un
discreto periodo di forma
e di avere anche le carte in
regola per provare a fare risultato questo pomeriggio
a Cascina.
SETTE LE RETI realizzate
e dieci quelle subite dalla
compagine ospite nelle ultime stagioni protagonista
in Eccellenza. L’attaccante Niento il suo giocatore
di maggior spicco.
Fabrizio Impeduglia

do ben sperare per la futura regia della squadra. 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, ma Lorenzi e compagni dovranno impegnarsi al massimo per cercare di sbloccare finalmente la classifica. E anche l’umore della squadra che
avrebbe da guadagnare in caso di un’inversione di tendenza sul campo.
GC

Seconda categoria In campo
OTTAVA GIORNATA di
campionato in Seconda
Categoria (si scende in
campo alle ore 14.30 su tutti i campi). Nel girone A il
Migliarino Vecchiano, vittorioso contro Corsanico,
Torrelaghese e Filvilla insegue la quarta vittoria
consecutiva: biancorossi
ospiti al Comunale di Renella contro l’Unione
Montignoso. Nel girone
C, lo Sporting Club di mister Vuono, reduce dalla
vittoria a Corsagna, ospita
l’Atletico Lucca allo Stadio Comunale di via Tevere: i calcesani cercano la
vittoria. Il San Giuliano di
mister Guerrini dopo lo
scialbo pareggio a reti
bianche di domenica scorsa contro il Luccasette, cerca il riscatto a Pieve Fosciana contro il Pontecosi
Lagosi. In casda La Cella

di mister Carducci che, dopo il pareggio sul campo
dell’Atletico Lucca, attende oggi la Virtus Piazza al
Serchio al ‘Betti’. Nel girone E, la Bellani (una vittoria, 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 Tamagno e Lorenzi cercheranno la vittoria senza troppi
fronzoli. Il Pappiana, piegato dalla Volterrana attende il Livorno 9 in via Lenin. Infine il Tirrenia vittorioso a Vada mercoledì
scorso nella gara di recupero, cerca di conquistare la
terza vittoria consecutiva
nel giro di una settimana
sul campo dell’Atletico
Belvedere Forcoli.
Fabrizio Impeduglia
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San Rossore, buona la prima: in 1000 nonostante il maltempo

San Rossore, buona la prima: in 1000
nonostante il maltempo
Pisa - 5 novembre 2017

Grande spettacolo tra corse incerte e finali al fotofinish
Facebook

Twitter

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

Facebook
Mi piace 0

Twitter
Tweet

Seguici sui Social

Mi piace questa Pagina

Contattaci

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Accade in città

Conosci te stesso
il 08/11/2017
La costituzione invisibile dell'uomo e della donna

Concerto d’organo per ricordare Nassirya
il 12/11/2017
Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali

Giorgio Panariello al Teatro di Cascina
il 02/12/2017
Tra personaggi inediti e taglienti riflessioni

Magic Moments
il 05/11/2017
Spettacolo di illusionismo

La bellezza resistente
dal 11/11/2017 al 03/12/2017

Mostra dell'artista Pier Toffoletti

Un ospite inatteso
il 10/11/2017
Lettura animata per bambini da 3 a 6 anni

All Broken 29
dal 16/11/2017 al 21/11/2017
3 concerti della band toscana tutta al femminile

Brucia
il 08/11/2017
Presentazione del libro a fumetti di Silvia Rocchi

vedi tutti gli eventi

Ultime notizie da . . .

Ferrovie dello Stato

Linea Pisa-La Spezia: finiti i lavori, torna il doppio binario
Arma dei Carabinieri

Piazza dei Cavalieri: arrestato giovane spacciatore
Confcommercio

Premio Giovani Imprenditori: sette le aziende vincitrici
Comune di Cascina

Il 4 novembre celebrato a Cascina
Comune di Vicopisano

Corso di difesa femminile
Enel

Museo di Larderello: inaugurata nuova ala

Anno 2010 di "PisaInforma" Redazionale on-line del Comparto Comunicazione del Comune di Pisa Direttore Carla
Musetti Testata giornalistica iscritta al numero 43/07 del Registro Stampa del Tribunale di Pisa
Termini e condizioni

Privacy Policy
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LA CITTÀ DELLO SPORT

IPPICA, VELA, SQUADRE E ATLETI IN EVIDENZA

S. Rossore, galoppo nel segno del litorale
Ippica La corsa principale di oggi è il premio ‘Marina di Pisa’. Si inizia alle 14
SI TORNA a correre oggi a San
Rossore dopo la domenica d’esordio. Questo primo convegno infrasettimanale di corse è dedicato al
litorale. Il premio “Marina di Pisa”, un handicap sulla distanza
dei 1200 metri, 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 1500 metri. I Ceccherini, come molti (ma non tutti) sanno fu il pioniere del “Paese di Boccadarno” come Marina era chiamata quando, nel 1869, Vittorio
Emanuele II sloggiò questa famiglia Ceccherini dal Gombo, che gestiva da oltre trent’anni su concessione 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’handicap di chiusura sul doppio chilometro mentre per la prima volta
compare su un programma dell’ippodromo di San Rossore anche il
nome di Gustavo Salvini che visse
a Marina, dove morì nel 1930, dopo essere stato un notissimo attore di teatro e anche del cinema muto.
SEI CORSE in programma, si inizia alle 14; questo il dettaglio tecnico e i nostri favoriti.
I corsa metri 2000 – Puledri a confronto con forma ancora non definita. Look Amazing e Zubiena godono di qualche buona “voce”
II corsa, metri 1300 – Nella Gr-

amazzoni Zoraida, anche grazie
all’ottima monta, sembra il cavallo da battere; per la piazza d’onore, Golden Friendly
III corsa, metri 2000 – Pretzhof potrebbe ritrovare sulla pista di casa
i motivi migliori; attenzione a
Dragalonsa e Three Peaks
IV corsa, metri 1200 – Velocisti
nel premio “Marina di Pisa”, prova di centro. Pronostico molto incerto; fra i molti che ambiscono,
indichiamo Half Way e Caesar Imperator
V corsa, metri 1200 –Butterfly
Queen sembra la cavalla da battere; in corsa con chances anche Urlo 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
NUOVO APPUNTAMENTO Dopo l’esordio di domenica oggi si torna a correre sulla pista di San Rossore
più.

Vela Dopo i primi tre appuntamenti andati a vuoto a causa dell’assenza di vento, ci si riprova a Marina con percorso di 13,5 miglia

Comitato Circoli Velici Alto Tirreno, domenica in acqua per la coppa
DOPO i primi tre appuntamenti velici della
stagione andati a vuoto per assenza di vento, il
Comitato Circoli Velici Alto Tirreno ci riprova con la Coppa che porta proprio il nome del
comitato stesso. Domenica la numerosa e agguerrita flotta che non vede l’ora di confrontarsi in una regata, sarà di nuovo in mare davanti 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 imbarcazioni si sfideranno su un percorso sulle

boe di un miglio di lato da ripetersi sei volte.
La brevità del percorso consentirà, vento permettendo, di disputare più regate nella stessa
giornata. Domenica si dovrebbe recuperare
una delle prove annullate per assenza di vento, la Coppa Yacht Club Repubblica Marinara
di Pisa. Infatti, il Comitato di Regata presieduto da Giovanna Benucci con la collaborazione
di Luigi Rocchi, Carlo Tessi e Massimiliano
Martellassi, ha deciso che al passaggio alla Luminella di Calambrone, nel caso che il percorso sia il classico: Marina-Shiplight-Luminel-

Amatori Uisp Ecco il girone A

Amatori Uisp Il girone B

CAMPIGIANA in testa al
girone A del campionato
amatori Uisp con ben 16
punti. La capolista con
una doppietta di Kebe
Cheik Ibra espugna Musigliano, casa del San Frediano San Sisto, e tiene la testa alla classifica con quattro punti di vantaggio sulla seconda. E’ stato un lunedì di fuoco nella sesta
giornata che non ha registrato vede ma solo vittorie e sconfitte. Vittoria fuori casa per la Pubblica Assistenza che con il gol di Di
Benedetto ha vinto contro
l’Arci Pettori Scintilla al
Comunale Oratoio. Il derby di Marciana vede uscire vincente l’ACLI Marciana, che con un clamoroso
3–0 batte in casa a Latignano i cugini dell’Arci Mar-

NEL GIRONE B del campionato amatori Uisp domina lo Slap ’74 con quindici punti in classifica,
ben cinque in più della diretta inseguitrice Amatori
Madonna dell’Acqua. Al
terzo posto il Vecchiano.
Lo SLAP’74 travolge senza mezze misure per 5-0
l’Arci Garzella con le reti
di Eliani, Del Sarto, Bonadies, Taccola Vanni e Pellegrini. 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 sfida 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
di Magagnini. Così il Canneto ottiene la prima vitto-

ciana con una doppietta di
Oppito ed una rete di Pucci. Arci Marciana ultimo
da solo con un punto. Con
lo stesso punteggio di 3–0
termina il match tra Carrozzeria Cascinese e C.B.
Asciano al ‘Nuovo Tettora’ di Cascina, con i cascinesi che riescono a fermare la corsa del C.B. Asciano e ottengono la seconda
vittoria consecutiva, con
una doppietta di Ferri ed
il sigillo di Lenzi. Ha riposato l’Arenametato «Immagini» ferma a quota 5
punti. Classifica: Polisportiva Campigiana 16, C.B.
Asciano 12, San Frediano
San Sisto 9, Pubblica Assistenza 8, Carrozzeria Cascinese 7, Arenametato «Immagini» 5, Arci Pettori
Scintilla 5, ACLI Marciana 4, Arci Marciana 1.

ria del campionato e nella
classifica sorpassa di un
punto proprio gli avversari ulivetesi. Unico pareggio della giornata quello al
‘San Cataldo’ tra i padroni
di casa del Porta a Piagge
«Le dolci tentazioni» ed il
Vecchiano Calcio: per i
rossoblù doppietta del centravanti Graifenberg, mentre per gli ospiti reti di
Pucci e Perjoni. Tre marcatori tradizionali per questi campionati. Vittoria in
casa per la Carrozzeria Torinese G.O. 77 che con le
reti di Virgone e Brandani
piega per 2-0 l’A.C. Bianchi. Classifica: Slap ’74 15,
Amatori M.D.A. 10, Vecchiano 9, Carr. Torinese
Go 77 9, Porta a Piagge
«Le dolci tentazioni» 7, Arci Garzella 5, U.S. Canneto 5, A.C. Uliveto 4, A.C.
Bianchi 1.

la-Marina, verranno presi i tempi per l’assegnazione della Coppa Ycrmp così da recuperare la prima prova del Campionato. Anche la
prima regata dei Minialtura assegnerà la Coppa Ycrmp. Gli equipaggi sono attesi al briefing al Ristorante-Lounge Bar Ycrmp al Porto 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 pastasciutta, dolci e buon vino per tutti i regatanti al Ristorante-Lounge Bar Yacht Club Repubblica
Marinara di Pisa al Porto per chiudere in bellezza la giornata in mare.

Volley G. Turris: tempi amari
Grandi Turris 0
E’ Più Viadana 3
GRANDI TURRIS: M. Bedini, M. Bella, F. Cannelli, M. Croatti, D. Dorigo,
A. Fiorini, D. Gentile, A.
Michelini, P. Neri, A. Oddo, P. Possenti, M. Rossi,
S. Samminiatesi, L. Virdichizzi. All. Ceccanti.
È PIÙ VIADANA: R. Chiesa, L. Carnevali, R. Lalloni, M. Perella, S. Ramponi, L. Schiavo, A. Luccotti, A. Dall’olio, A. Man, N.
Daolio, E. Scarpi, A. Chiesa, E. Serafino. All. P.
Forti.
CONTINUA la serie negativa 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 squadra di Ceccanti non è riuscita a far suo neanche un
set. I pallavolisti, infatti,
non sfoderano la loro solita grinta (arma efficace
che tanto ha giovato nella
scorsa stagione). La carica
agonistica e la voglia di
vincere dei verdi sono state le grandi assenti. Solo
nel primo set si è visto
qualcosa di buono, poi i padroni di casa si sono disuniti, perdendo convinzione e concentrazione. Troppi gli errori commessi per
i Turris, che si sono resi facilmente preda di una
squadra più ordinata ma
non eccellente. niente più.
A Ceccanti non rimane
che rimboccarsi le maniche, capire dove intervenire e, soprattutto ridare fiducia ai suoi ragazzi, al
momento unico elemento
assente nella squadra.
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