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Nel parco di San Rossore, a Pisa, a metà
settembre l'appuntamento con l'Endurance

Un allevamento di purosangue arabi, un'Accademia di Endurance e l'evento nel
Parco di San Rossore, a Pisa, dal 16 al 20 settembre per il Toscana Endurance
Lifestyle, appuntamento internazionale imperdibile per gli amanti di questa
disciplina equestre. Anima di tutto, Gianluca Laliscia, campione del mondo
a squadre nel 2005 a Dubai e primo firmatario della Carta Etica per la tutela
del cavallo redatta con il patrocinio del Ministero della Salute. In Umbria, nel
comune di Magione, ha creato Endurance Stables S la prima
Accademia privata di Endurance, disciplina equestre che mette al primo posto
il rispetto e l'amore per il cavallo nella natura. Un percorso professionale
particolare il suo, e una lunga consuetudine con i cavalli. Il primo gli fu regalato
dai suoi genitori all'età di otto anni, in quarta elementare, su sua precisa
richiesta. All'alba in scuderia per strigliarlo e pulirlo, poi la scuola, e ancora
nella scuderia ad accudirlo. Durerà un mese, sentenziarono i genitori, poi gli
passerà. E invece la passione per i cavalli lo accompagna ancora. Ha iniziato
giovanissimo a cavalcare praticando il cross country, nel 1988 si è avvicinato
all'Endurance che per Gianluca rappresenta la libertà e la possibilità di stare
nella natura. È stato nell'arma dei carabinieri e di quel periodo va fiero ha
insegnato la disciplina che mi è stata molto utile nel dice). Durante una
gara di Endurance, a fine anni 90, negli Emirati Arabi Uniti ha conosciuto Sua
Altezza lo Sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, all'epoca non ancora
primo ministro degli Emirati Arabi Uniti. Da quell'incontro è nato un rapporto
profondo legato ai cavalli e all'Endurance, disciplina di cui lo sceicco è stato
campione. Un vincolo di fiducia e amicizia di cui Gianluca Laliscia va fiero.

su ispirazione di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
che ho realizzato il centro di eccellenza nel cuore della campagna umbra per
promuovere e far diventare Endurance uno sport istituzionale e non più di

racconta. scuderia si occupa di allevare, allenare, preparare i
cavalli e creare i futuri talenti di domani. Italia Endurance Stables S Academy
è un luogo dove avanguardia, benessere e qualità della vita sono in perfetta
armonia con l'uomo, la natura e il Stage, workshop, corsi, master e
masterclass preparano i cavalieri, appassionati o professionisti, delle varie
classi di età. Italiaendurance.it •
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In queste pagine, alcuni scorci
di Endurance Stables
S centro creato
da Gianluca Laliscia nella
campagna umbra.
I bellissimi cavalli vengono
allenati da cavalieri talentuosi,
molti dei quali vengono formati
in loco. È magico il luogo
dedicato ai purosangue arabi,
dove la tecnologia, i materiali
di pregio e la professionalità
sono al servizio dei magnifici
esemplari. Sono oltre dieci

gli ettari del centro: ospitano
scuderia, paddock, giostra,
tondino, campo in sabbia e una
pista di allenamento

L'amore per
i cavalli convive con la passione
per il verde. Un giardino
mediterraneo lambisce gli
edifici e il centro. Grandi
macchie e siepi di arbusti
mediterranei regalano fioriture
e profumi tutto l'anno.
Il progetto è di Paesaggistica
Toscana, vivai Margherita
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A CAVALLONEL PARCO
Il parco di San Rossore, ormai salito ai vertici dell'Endurance mon-
diale, ospiterà anche quest'anno, dal 16 al 20 settembre, Toscana
Endurance Lifestyle, manifestazione che vedrà disputare le gare più

importanti al mondo di questa disciplina equestre e la partecipazio-
ne di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.
Le competizioni di Endurance, (che si svolgono su percorsi che va-
riano dai 30 ai 160 chilometri a seconda delle categorie), si svolge-
ranno nelle magnifiche pinete che lambiscono il mare, i cavalli ga-

lopperanno nei sentieri odorosi del parco. Oltre alle doti del cavallo e
all'abilità del cavaliere, comunque importanti, ogni competizione di
Endurance misura e premia le capacità di entrambi di distribuire le
forze, con un'attenzione al benessere del cavallo che viene monito-
rato prima, durante e a termine. Vengono classificati solo i cavalieri
i cui cavalli presentino determinati parametri fisici, in caso in cui i
valori siano superiori non potrà continuare a competere. In queste
foto, in alto il centro Endurance Stables S Afianco,
uno scorcio di Majlis, (tipico luogo di incontro della tradizione araba
dove i convitati intorno alfuoco bevendo tè o caffè discutono di nuo-

vi progetti e opportunità), creato in onore dello Sceicco del Dubai.
Adestra, in alto, cavallo e cavaliere; in basso, Costanza Laliscia, abi-
le campionessa di Endurance con un palmarès di tutto rispetto per
la sua giovane età, e il padre Gianluca con Sua Altezza lo Sceicco
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro
degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai.
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SPORT E TERRITORIO GENERANO
OPPORTUNITA’ ECONOMICHE

CON TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE 2019  A SAN ROSSORE

Sport e promozione del territorio continuano a essere protagonisti di un format vincente, che
cresce di anno in anno e che ha finito con l’affermare nel mondo la centralità di San Rossore.
Questo è Toscana Endurance Lifestyle 2019, che dal 16 al 20 settembre svilupperà il proprio
progetto attraverso tre grandi gare di endurance in quella che è diventata ormai una delle location
di riferimento a livello internazionale. Un giorno dopo l’altro andranno in scena il 18 il FEI
Meydan World Endurance Championship YJ, l’atteso Campionato mondiale young riders e junior
riservato ai migliori cavalieri Under 21, il 19 l’HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Italy Endurance Festival, tappa italiana delle sole due previste in Europa e, in 20, il FEI Meydan
World Endurance Championship Young Horses, il Campionato mondiale giovani cavalli.

Mettendo al centro i cavalli, che a San Rossore sono già di casa grazie a una storia secolare
testimoniata dall’attività di uno degli ippodromi di riferimento del panorama nazionale, Toscana
Endurance Lifestyle 2019 si pone come autentico e collaudato promotore di opportunità
economiche per un territorio particolarmente vocato al turismo, ma capace di essere protagonista
anche in altri settori che trovano sintesi nelle attività previste all’interno della Tenuta di San
Rossore e del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Due dati, riferiti all’anno
scorso, danno fiducia a sistemaeventi.it e allo staff guidato dal campione mondiale di endurance a
squadre 2005 Gianluca Laliscia: l’edizione 2018 ha fatto registrare un valore dell’evento di
13.200.000 euro e 22.530 pernottamenti nelle strutture ricettive. A generare flussi del genere
saranno quest’anno oltre 450 binomi, che in rappresentanza di 35 si confronteranno sui 120
chilometri di un tracciato, quello di San Rossore, non a caso ritenuto fra i più spettacolari del
mondo.
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SAN ROSSORE (PI): NUMERI CHE
IMPRESSIONANO

in Endurance•  

Oltre 450 cavalli previsti a San Rossore dal 16 al 20 settembre p.v.
Uno dei più affollati eventi di endurance del mondo, porterà in provincia di Pisa migliaia di
persone e accenderà i riflettori del globo sull’Ippodromo nella tenuta di Migliarino.
Toscana Endurance LIfestyle 2019 si conferma appuntamento clou per tanti cavalieri che, nel
caso del Mondiale Young Riders, rappresenteranno ben 35 nazioni per un totale di 113 partenti.
Un mondiale Giovani Cavalli che ha quasi sfiorato i 100 partenti non si era mai visto. Saranno 25
le nazioni presenti i cui rappresentanti cercheranno di lanciare i propri puledroni nel mondo
internazionale!
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Infine, i numeri per l’Italy Endurance Festival di H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum parlano chiaro e fanno impressione. 247 partenti per 30 nazioni! Si scorgono in start list
i nomi di nuove leve, di big, di medagliati e di veterani dell’endurance, di tutto un po’.
Chiaramente il fascino di essere presenti in un evento così importante, unitamente all’importante
incentivo che andrà direttamente in tasca ai partecipanti, ha generato numeri da capogiro per una
disciplina equestre in costante crescita.
I due appuntamenti mondiali poi, hanno catalizzato l’attenzione e la preparazione atletica dei
cavalli proprio in vista degli stessi.
L’organizzazione, nelle solide ed esperte mani di Sistemaeventi.it, sarà garanzia di un prodotto
unico che promette sorprese…

A tutti un grande evviva il lupo…
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L'endurance Mondiale elegge i migliori a San Rossore
A Toscana Endurance Lifestyle 2019, dal 16 al 20 settembre, le tre gare più

importanti dell'anno: il FEI Meydan World Endurance Championship young riders
& junior, l'HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival

e il FEI Meydan World Endurance Championship Young Horses

Crescere, migliorare e perfezionarsi
sono da sempre i verbi di Toscana En-
durance Lifestyle. E lo saranno anche
quest'anno, dal 16 al 20 settembre all'ip-
podromo di San Rossore, per un'edizio-
ne che si annuncia ancor più prestigiosa
rispetto alle precedenti. La quinta

dell'evento che dal 2015 viene ospi-
tato nell'incantevole scenario del Parco
regionale Migliarino San Rossore Mas-
saciuccoli prevede infatti due campiona-
ti mondiali e la seconda delle due tappe
europee di una delle gare più ambite dai
cavalieri di tutto il mondo. Il program-
ma è quanto mai ricco e prevede il FEI
Meydan World Endurance Champion-
ship young riders & junior del 18 set-
tembre, l'HH Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Italy Endurance
Festival del 19 e il FEI Meydan World
Endurance Championship Young Hor-
ses del 20. Motivi per annoiarsi, insom-
ma, non ce ne saranno tanto più alla luce
di ciò che rappresentano le tre competi-
zioni, le più importanti del 2019 a livello

mondiale, prima che l'attenzione di tutti
inizi a concentrarsi nuovamente su San
Rossore e sull'edizione 2020 di Tosca-
na Endurance Lifestyle che metterà sul
piatto addirittura i campionati mondiali
assoluti, i Longines FEI World Endu-
rance Championships.

La prima giornata di Toscana Endu-
rance Lifestyle 2019 da cerchiare in ros-
so sarà quella di mercoledì 18 settembre,
quando i migliori under 21 del mondo si
allineeranno alla partenza del FEI Mey-
dan World Endurance Championship
young riders & junior per stabilire chi
nell'albo d'oro succederà all'emiratino
Saeed Salem Atiq Khamis Al Muhairi,
vincitore nel 2017 con Rabdan, e agli
Emirati Arabi Uniti, che trionfarono
nella gara a squadre.

Altrettanto spettacolare l'appunta-
mento del giorno successivo, giovedì 19,
quando a rapire la scena saranno i 300
binomi al via dell'HH Sheikh Moham-
med Bin Rashid Al Maktoum Italy En-
durance Festival, che dopo la tappa del

18 agosto a Euston Park si affronteranno
per il terzo anno consecutivo sul per-
corso di San Rossore nel tradizionale e
ambitissimo CEI2* che si svolge sotto
l'egida del vicepresidente e primo mini-
stro degli Emirati Arabi Uniti e gover-
natore di Dubai. Una sfida di altissimo
livello per i migliori cavalieri e i cavalli
più forti del mondo, a disposizione dei
quali ci saranno benefit e privilegi per
un ammontare complessivo superiore a
un milione di euro.

La giornata finale di Toscana Endu-
rance Lifestyle 2019, al pari della prima,
tornerà ad accendere le luci della ribal-
ta sul futuro di questa disciplina: dopo
aver eletto il miglior cavaliere under
21, all'ippodromo di San Rossore verrà
incoronato il miglior giovane cavallo,
il soggetto che nell'albo d'oro del FEI
Meydan World Endurance Champion-
ship Young Horses succederà a Tammam
La Lizonne, trionfatore l'anno scorso a
Bruxelles sotto la sella della tedesca Sa-
brina Arnold.
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Il mondo della finanza internazionale per il
Toscana Endurance Lifestyle

La finanza internazionale e lo sport si incontrano in Toscana. Saranno presenti nomi di spicco nel
mondo della finanza mondiale e dei grandi investitori mediorientali al Toscana Endurance
Lifestyle che anche quest’anno, dal 16 al 20 settembre, porterà a San Rossore i migliori cavalli e i
cavalieri più quotati del mondo per le tre gare più attese del calendario internazionale di
endurance.

Tra i nomi della finanza internazionale ci sarà Mario Hoffman slovacco propietario delle Poste
slovacche e di due grandi banche (considerato un uomo d’affari molto vicino a Vladimir Putin).
Poi ci sarà Rashid Allabar proprietario del colosso Noon, concorrente …
Leggi anche altri post su Finanza & Mercati o leggi originale
Il mondo della finanza internazionale per il Toscana Endurance Lifestyle
Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È
possibile segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
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La finanza internazionale e lo sport si incontrano in Toscana. Saranno presenti nomi di spicco nel

mondo della finanza mondiale e dei grandi investitori mediorientali al Toscana Endurance Lifestyle

che anche quest'anno, dal 16 al 20 settembre, porterà a San Rossore i migliori cavalli e i cavalieri più

quotati del mondo per le tre gare più attese del calendario internazionale di endurance.

Tra i nomi della finanza internazionale ci sarà Mario Hoffman slovacco propietario delle

Poste slovacche e di due grandi banche (considerato un uomo d’affari molto vicino a Vladimir Putin).

Poi ci sarà Rashid Allabar proprietario del colosso Noon, concorrente di Amazon. Folta la schiera

degli investitori mediorientali: presenti saranno Banchieri dell’Oman, del Barehim e e del Qatar. Ma

ci sarà, soprattutto, l’emiro Mohammed bin Rashid al-Maktoum, al quale sarà dedicata una gara.

Da quattro anni a questa parte un territorio speciale come quello che fa riferimento a Pisa e

al Parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli conta su un volàno che sa promuoverlo

nel modo migliore, valorizzando al meglio le sue ricchezze ambientali, storiche e culturali. 

In tutto saranno 500 binomi, accompagnati dai rispettivi team e dalle delegazioni ufficiali,

che porteranno al tessuto economico pisano e toscano un indotto rilevante. Basti pensare che

Toscana Endurance Lifestyle è stato protagonista dal 2015 di un'ascesa tangibile, testimoniata da un

Il mondo della finanza internazionale per il
Toscana Endurance Lifestyle
Presente l’emiro Mohammed bin Rashid al-Maktoum, al quale sarà dedicata una gara.

di Carlo Festa

SPORT E ECONOMIA
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valore dell'evento che in quattro anni è arrivato a superare 13 milioni di euro e 22.000 pernottamenti

in strutture ricettive, realizzando al tempo stesso il coinvolgimento di imprese, tecnici e manodopera

per un'effettiva crescita dell'intero tessuto economico locale.

Sta proprio in quest'ultimo riscontro una delle soddisfazioni maggiori con cui un formato

collaudato come quello di Toscana Endurance Lifestyle alimenta sé stesso e la passione delle

migliaia di persone che ne condividono la filosofia. Toscana Endurance Lifestyle è infatti molto più

che un evento sportivo. È l'esempio calzante di come attraverso lo sport possa innescarsi un circolo

virtuoso e significativo per la filiera economica locale.

Ad attivare questo importante moltiplicatore di opportunità sono sistemaeventi.it e lo staff

guidato dal campione mondiale di endurance a squadre 2005 Gianluca Laliscia, che hanno alle spalle

un cammino iniziato più di venti anni fa nell'organizzazione di eventi e che a San Rossore sono

protagonisti di un progetto in costante crescita in termini importanza sportiva e di opportunità

imprenditoriali. 

Sport ed economia vanno di pari passo, dunque, confermandosi un binomio quanto mai

favorevole in termini di sfruttamento delle potenzialità che il territorio offre. Non a caso, il format

ideato e sviluppato da Gianluca Laliscia ha raccolto successi e collezionato grandi numeri anche in

altre regioni italiane: da Assisi e dal lago Trasimeno alla Costa Smeralda, dal Conero al lago di Garda,

seguendo sempre il filone delle ricchezze ambientali, delle bellezze storico-artistiche e delle migliori

eccellenze in campo enogastronomico e imprenditoriale. Risorse invidiate da tutto il mondo e

apprezzate dalle migliaia di cavalieri e addetti ai lavori che nel corso degli anni sono arrivati in Italia

per dare il meglio di sé. 

La maratona a cavallo, che impegna cavalli e cavalieri nelle lunghe distanze, proporrà a

Toscana Endurance Lifestyle 2019 il meglio del meglio grazie a tre gare dagli alti contenuti tecnici: il

FEI Meydan World Endurance Championship YJ, l'atteso Campionato mondiale Young Riders e

junior riservato ai migliori cavalieri Under 21 in programma il 18 settembre; l'HH Sheikh Mohammed

Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, tappa italiana delle sole due previste in Europa,

prevista il 19 settembre; il FEI Meydan World Endurance Championship Young Horses, il

Campionato mondiale giovani cavalli, che si correrà il 20 settembre. Tutte le gare di questo trittico

esclusivo verranno disputate sulla distanza di 120 chilometri, secondo la consueta formula che divide

il percorso in frazioni dai 20 ai 40 chilometri, al termine di ognuna delle quali i cavalli vengono fatti

riposare e sono controllati da uno staff di veterinari che accorda la ripartenza soltanto ai soggetti in

perfette condizioni.
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Toscana Endurance Lifestyle: dal 16 al 20
settembre i migliori cavalli e cavalieri

scarica il pdf
Da quattro anni a questa parte un territorio speciale come quello che fa riferimento a
Pisa e al Parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli conta su un volàno

che sa promuoverlo nel modo migliore, valorizzando al meglio le sue ricchezze ambientali,
storiche e culturali. Accade tutto questo per effetto di Toscana Endurance Lifestyle che anche
quest’anno, dal 16 al 20 settembre, porterà a San Rossore i migliori cavalli e i cavalieri più
quotati del mondo per le tre gare più attese del calendario internazionale di endurance. 
In tutto saranno 500 binomi, accompagnati dai rispettivi team e dalle delegazioni ufficiali, che
porteranno al tessuto economico pisano e toscano un indotto rilevante. Basti pensare che Toscana
Endurance Lifestyle è stato protagonista dal 2015 di un’ascesa tangibile, testimoniata da un valore
dell’evento che in quattro anni è arrivato a superare 13 milioni di euro e 22.000 pernottamenti in
strutture ricettive, realizzando al tempo stesso il coinvolgimento di imprese, tecnici e manodopera
per un’effettiva crescita dell’intero tessuto economico locale.
Sta proprio in quest’ultimo riscontro una delle soddisfazioni maggiori con cui un formato
collaudato come quello di Toscana Endurance Lifestyle alimenta sé stesso e la passione delle
migliaia di persone che ne condividono la filosofia. Toscana Endurance Lifestyle è infatti molto
più che un evento sportivo. È l’esempio calzante di come attraverso lo sport possa innescarsi un
circolo virtuoso e significativo per la filiera economica locale. Ad attivare questo importante
moltiplicatore di opportunità sono sistemaeventi.it e lo staff guidato dal campione mondiale di
endurance a squadre 2005 Gianluca Laliscia, che hanno alle spalle un cammino iniziato più di
venti anni fa nell’organizzazione di eventi e che a San Rossore sono protagonisti di un progetto in
costante crescita in termini importanza sportiva e di opportunità imprenditoriali. 
Sport ed economia vanno di pari passo, dunque, confermandosi un binomio quanto mai
favorevole in termini di sfruttamento delle potenzialità che il territorio offre. Non a caso, il format
ideato e sviluppato da Gianluca Laliscia ha raccolto successi e collezionato grandi numeri anche
in altre regioni italiane: da Assisi e dal lago Trasimeno alla Costa Smeralda, dal Conero al lago di
Garda, seguendo sempre il filone delle ricchezze ambientali, delle bellezze storico-artistiche e
delle migliori eccellenze in campo enogastronomico e imprenditoriale. Risorse invidiate da tutto
il mondo e apprezzate dalle migliaia di cavalieri e addetti ai lavori che nel corso degli anni sono
arrivati in Italia per dare il meglio di sé. 
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La maratona a cavallo, che impegna cavalli e cavalieri nelle lunghe distanze, proporrà a Toscana
Endurance Lifestyle 2019 il meglio del meglio grazie a tre gare dagli alti contenuti tecnici: il FEI
Meydan World Endurance Championship YJ, l’atteso Campionato mondiale Young Riders e
junior riservato ai migliori cavalieri Under 21 in programma il 18 settembre; l’HH Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, tappa italiana delle sole due
previste in Europa, prevista il 19 settembre; il FEI Meydan World Endurance Championship
Young Horses, il Campionato mondiale giovani cavalli, che si correrà il 20 settembre. Tutte le
gare di questo trittico esclusivo verranno disputate sulla distanza di 120 chilometri, secondo la
consueta formula che divide il percorso in frazioni dai 20 ai 40 chilometri, al termine di ognuna
delle quali i cavalli vengono fatti riposare e sono controllati da uno staff di veterinari che accorda
la ripartenza soltanto ai soggetti in perfette condizioni.

Tags
cavalieri cavalli Toscana Endurance Lifestyle
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La finanza internazionale e lo sport si

incontrano in Toscana. Saranno presenti

nomi di spicco nel mondo della finanza

mondiale e dei grandi investitori

mediorientali al Toscana Endurance

Lifestyle che anche quest'anno, dal 16 al 20

settembre, porterà a San Rossore i migliori

cavalli e i cavalieri più quotati del mondo

per le tre gare più attese del calendario

internazionale di endurance.

Tra i nomi della finanza internazionale ci

Il mondo della finanza
internazionale per il
Toscana Endurance
Lifestyle
Presente l’emiro Mohammed bin Rashid al-
Maktoum, al quale sarà dedicata una gara.

di Carlo Festa
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sarà Mario Hoffman slovacco propietario

delle Poste slovacche e di due grandi banche

(considerato un uomo d’affari molto vicino a

Vladimir Putin). Poi ci sarà Rashid Allabar

proprietario del colosso Noon, concorrente

di Amazon. Folta la schiera degli investitori

mediorientali: presenti saranno Banchieri

dell’Oman, del Barehim e e del Qatar. Ma ci

sarà, soprattutto, l’emiro Mohammed bin

Rashid al-Maktoum, al quale sarà dedicata

una gara.

Da quattro anni a questa parte un territorio

speciale come quello che fa riferimento a

Pisa e al Parco regionale di Migliarino San

Rossore Massaciuccoli conta su un volàno

che sa promuoverlo nel modo migliore,

valorizzando al meglio le sue ricchezze

ambientali, storiche e culturali. 

In tutto saranno 500 binomi, accompagnati

dai rispettivi team e dalle delegazioni

ufficiali, che porteranno al tessuto

economico pisano e toscano un indotto

rilevante. Basti pensare che Toscana

Endurance Lifestyle è stato protagonista dal

2015 di un'ascesa tangibile, testimoniata da

un valore dell'evento che in quattro anni è

arrivato a superare 13 milioni di euro e

22.000 pernottamenti in strutture ricettive,

realizzando al tempo stesso il

coinvolgimento di imprese, tecnici e

manodopera per un'effettiva crescita

dell'intero tessuto economico locale.

Sta proprio in quest'ultimo riscontro una

delle soddisfazioni maggiori con cui un



formato collaudato come quello di Toscana

Endurance Lifestyle alimenta sé stesso e la

passione delle migliaia di persone che ne

condividono la filosofia. Toscana Endurance

Lifestyle è infatti molto più che un evento

sportivo. È l'esempio calzante di come

attraverso lo sport possa innescarsi un

circolo virtuoso e significativo per la filiera

economica locale.

Ad attivare questo importante moltiplicatore

di opportunità sono sistemaeventi.it e lo

staff guidato dal campione mondiale di

endurance a squadre 2005 Gianluca Laliscia,

che hanno alle spalle un cammino iniziato

più di venti anni fa nell'organizzazione di

eventi e che a San Rossore sono protagonisti

di un progetto in costante crescita in termini

importanza sportiva e di opportunità

imprenditoriali. 

Sport ed economia vanno di pari passo,

dunque, confermandosi un binomio quanto

mai favorevole in termini di sfruttamento

delle potenzialità che il territorio offre. Non

a caso, il format ideato e sviluppato da

Gianluca Laliscia ha raccolto successi e

collezionato grandi numeri anche in altre

regioni italiane: da Assisi e dal lago

Trasimeno alla Costa Smeralda, dal Conero

al lago di Garda, seguendo sempre il filone

delle ricchezze ambientali, delle bellezze

storico-artistiche e delle migliori eccellenze

in campo enogastronomico e

imprenditoriale. Risorse invidiate da tutto il

mondo e apprezzate dalle migliaia di



cavalieri e addetti ai lavori che nel corso

degli anni sono arrivati in Italia per dare il

meglio di sé. 

La maratona a cavallo, che impegna cavalli e

cavalieri nelle lunghe distanze, proporrà a

Toscana Endurance Lifestyle 2019 il meglio

del meglio grazie a tre gare dagli alti

contenuti tecnici: il FEI Meydan World

Endurance Championship YJ, l'atteso

Campionato mondiale Young Riders e junior

riservato ai migliori cavalieri Under 21 in

programma il 18 settembre; l'HH Sheikh

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy

Endurance Festival, tappa italiana delle sole

due previste in Europa, prevista il 19

settembre; il FEI Meydan World Endurance

Championship Young Horses, il Campionato

mondiale giovani cavalli, che si correrà il 20

settembre. Tutte le gare di questo trittico

esclusivo verranno disputate sulla distanza

di 120 chilometri, secondo la consueta

formula che divide il percorso in frazioni dai

20 ai 40 chilometri, al termine di ognuna

delle quali i cavalli vengono fatti riposare e

sono controllati da uno staff di veterinari

che accorda la ripartenza soltanto ai soggetti

in perfette condizioni.

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance
Festival

Under Gianluca Laliscia Rashid Allabar

Mario Hoffman
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IPPICA

A San Rossore il quinto Toscana Endurance Lifestyle
Dal 16 al 20 settembre oltre 500 tra i cavalli e i cavalieri più quotati al mondo della specialità
protagonisti di gare di altissimo livello

di REDAZIONE SPORT di  Redazione Sport

Un evento con 500 cavalli e cavalieri da

tutto il mondo.E’ quello che si svolge da 4

anni a questa parte e che si ripeterà dal 16

al 20 settembre al Parco regionale di

Migliarino San Rossore Massaciuccoli in

provincia di Pisa. Si tratta del Toscana

Endurance Lifestyle che anche quest’anno,

dal 16 al 20 settembre, porterà a San

Rossore i migliori cavalli e i cavalieri più

quotati del mondo per le tre gare più attese

del calendario internazionale di endurance.

In tutto saranno 500 binomi, accompagnati dai rispettivi team e dalle delegazioni ufficiali, che

porteranno al tessuto economico pisano e toscano un indotto rilevante. Basti pensare che
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javascript:void(0)
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Toscana Endurance Lifestyle è stato protagonista dal 2015 di un’ascesa tangibile, testimoniata

da un valore dell’evento che in quattro anni è arrivato a superare 13 milioni di euro e 22.000

pernottamenti in strutture ricettive, realizzando al tempo stesso il coinvolgimento di imprese,

tecnici e manodopera per un’effettiva crescita dell’intero tessuto economico locale.

LE GARE È l’esempio calzante di come attraverso lo sport possa innescarsi un circolo virtuoso

e significativo per la filiera economica locale. Ad attivare questo importante moltiplicatore di

opportunità sono sistemaeventi.it e lo staff guidato dal campione mondiale di endurance a

squadre 2005 Gianluca Laliscia, che hanno alle spalle un cammino iniziato più di venti anni fa

nell’organizzazione di eventi e che a San Rossore sono protagonisti di un progetto in costante

crescita in termini importanza sportiva e di opportunità imprenditoriali. Sport ed economia vanno

di pari passo, dunque, confermandosi un binomio quanto mai favorevole in termini di

sfruttamento delle potenzialità che il territorio offre. Non a caso, il format ideato e sviluppato da

Gianluca Laliscia ha raccolto successi e collezionato grandi numeri anche in altre regioni

italiane: da Assisi e dal lago Trasimeno alla Costa Smeralda, dal Conero al lago di Garda,

seguendo sempre il filone delle ricchezze ambientali, delle bellezze storico-artistiche e delle

migliori eccellenze in campo enogastronomico e imprenditoriale. Risorse invidiate da tutto il

mondo e apprezzate dalle migliaia di cavalieri e addetti ai lavori che nel corso degli anni sono

arrivati in Italia per dare il meglio di sé. La maratona a cavallo, che impegna cavalli e cavalieri

nelle lunghe distanze, proporrà a Toscana Endurance Lifestyle 2019 il meglio del meglio grazie a

tre gare dagli alti contenuti tecnici: il FEI Meydan World Endurance Championship YJ, l’atteso

Campionato mondiale young riders e junior riservato ai migliori cavalieri Under 21 in programma

il 18 settembre; l’HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, tappa

italiana delle sole due previste in Europa, prevista il 19 settembre ed infine il FEI Meydan World

Endurance Championship Young Horses, il Campionato mondiale giovani cavalli, che si correrà

il 20 settembre. Tutte le gare di questo trittico esclusivo verranno disputate sulla distanza di 120

chilometri, secondo la consueta formula che divide il percorso in frazioni dai 20 ai 40 chilometri,

al termine di ognuna delle quali i cavalli vengono fatti riposare e sono controllati da uno staff di

veterinari che accorda la ripartenza soltanto ai soggetti in perfette condizioni.
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Pisa a tutta Endurance

Quinta edizione di Toscana Endurance Lifestyle dal 15 al 22
settembre nel parco di San Rossore, con tanti eventi. Tre le gare,
ognuna sui 120 km, con 500 binomi: sono in programma dal 18 al 20,
due sono valide come Mondiali

SULLO STESSO ARGOMENTO

Cerca tutte le notizie sportive

HOMEPAGE ALTRI SPORT

News (https://www.corrieredellosport.it/archivio/altri-sport)

Rugby (https://www.corrieredellosport.it/altri-sport/rugby/)

Atletica (https://www.corrieredellosport.it/altri-sport/atletica/)

Rally (https://www.corrieredellosport.it/altri-sport/rally/)

Ippica (https://www.corrieredellosport.it/altri-sport/ippica/)

Golf (https://www.corrieredellosport.it/altri-sport/golf/) Olimpiadi (https://www.corrieredellosport.it/olimpiadi/)

Ciclismo (https://www.corrieredellosport.it/altri-sport/ciclismo/)

Running (https://www.corrieredellosport.it/altri-sport/running/)

© T.E.L.

0

 Store (http://corsportstore.corrieredellosport.it/)  Meteo (https://meteo.corrieredellosport.it/)  Mr Calcio Cup (https:

 (https://www.facebook.com/corrieredellosport/)   (https://www.instagram.com/corrieredellosport/?hl=it)   (https://twitter.com/CorSport)

 (https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/2015/10/14-4959982/il_corrieredellosport_it_sbarca_su_telegram/)

Login (https://www.corrieredellosport.it/account/login)

Live (https://www.corrieredellosport.it/live/matchcentre/diretta.html)Informativa 
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. Informativa privacy (/privacy_policy.html) - Cookie policy
(/cookie_policy.html) I nostri partner

Più info → Accetta e chiudi

https://www.corrieredellosport.it/includes/edizione-digitale/index.html
http://edicola.corrieredellosport.it/
https://www.corrieredellosport.it/search?l=10&p=1&key=(tags:Equitazione)
https://www.corrieredellosport.it/
https://www.corrieredellosport.it/
https://www.corrieredellosport.it/altri-sport/
https://www.corrieredellosport.it/archivio/altri-sport
https://www.corrieredellosport.it/altri-sport/rugby/
https://www.corrieredellosport.it/altri-sport/atletica/
https://www.corrieredellosport.it/altri-sport/rally/
https://www.corrieredellosport.it/altri-sport/ippica/
https://www.corrieredellosport.it/altri-sport/golf/
https://www.corrieredellosport.it/olimpiadi/
https://www.corrieredellosport.it/altri-sport/ciclismo/
https://www.corrieredellosport.it/altri-sport/running/
http://corsportstore.corrieredellosport.it/
https://meteo.corrieredellosport.it/
https://www.corrieredellosport.it/MisterCalcioCup.html
https://www.facebook.com/corrieredellosport/
https://www.instagram.com/corrieredellosport/?hl=it
https://twitter.com/CorSport
https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/2015/10/14-4959982/il_corrieredellosport_it_sbarca_su_telegram/
https://www.corrieredellosport.it/account/login
https://www.corrieredellosport.it/live/matchcentre/diretta.html
javascript:Didomi.preferences.show();
https://www.corrieredellosport.it/privacy_policy.html
https://www.corrieredellosport.it/cookie_policy.html


10/9/2019 Pisa a tutta Endurance - Corriere dello Sport

https://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/equitazione/2019/09/10-60946195/pisa_a_tutta_endurance/ 2/10

endurance (/search?l=10&p=1&key=(tags:endurance)) Pisa (/search?l=10&p=1&key=(tags:Pisa))

Toscana (/search?l=10&p=1&key=(tags:Toscana))

Maktoum (/search?l=10&p=1&key=(tags:Maktoum))

 
martedì 10 settembre 2019 16:18

Si avvicina il quinto appuntamento con “Toscana Endurance Lifestyle”,

ormai non solo un evento sportivo, che quest’anno si terrà nel parco

pisano di San Rossore (nella foto) dal 15 al 22 settembre, nel format

ideato da Gianluca Laliscia. Annunciata come sempre la partecipazione

dei migliori tra i cavalli e i cavalieri della specialità: circa 500 i binomi,

accompagnati dai rispettivi team e dalle loro delegazioni. Tre le gare,

tutte ad alto contenuto tecnico, ognuna prevista sui 120 km con frazioni

che vanno dai 20 ai 40: il FEI Meydan World Endurance Championship

per Young Riders e Juniors di mercoledì 18, il Mondiale riservato ai

migliori cavalieri Under 21; l’HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al

Maktoum Italy Endurance Festival di giovedì 19, una delle due tappe del

Festival in programma in Europa; infine il FEI Meydan World Endurance

Championship Young Horses di venerdì 20, il Mondiale per giovani cavalli.

Tutte le notizie di Equitazione (https://w
w

w.corrieredellosport.it/archivio/altri-

sport/equitazione)CONTENUTI SPONSORIZZATI
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Sabino Zuppa
GROSSETO

«LA FORZA di cercare la felicità»
è lo stimolo che dovrebbe spinge-
re tutte le persone a non arrender-
si mai davanti alle difficoltà della
vita e che è anche il titolo della pa-
gina facebook di Erik Fumi, ex
fantino professionista vittima di
una grave caduta in corsa aLivor-
no, nel luglio 2011, che non ha
mai abbandonato l’idea di risalire
a cavallo e di tornare in qualche
modo alle competizioni nonostan-
te i postumi dell’incidente gli ab-
biano lasciato un invalidità del
100%. Domenica, a Grosseto,
nell’ippodromo del Casalone or-
mai chiuso ai purosangue da più
un anno e dove Fumi aveva vinto
la prima corsa da allievo nel feb-
braio 2005, ha conquistato la sua
prima vittoria in gara agonistica a

cavallo nella disciplina dell’endu-
rance e lo ha fatto battendo altri
sei concorrenti – tutti normodota-
ti – nella categoria debuttanti sui
27 chilometri. Lo ha fatto con il
suo cavallo arabo di 14 anni, Ko-
hl, che lui stesso allena.
Che gara è stata, Erik?

«E’ stata una bella emozione tor-
nare a vincere qui, dove sono cre-
sciuto nella passione dei cavalli
della mia famiglia che è sempre
stata nell’ippica, con babbo, zio e
nonno fantini prima di me. Certo
l’endurance è un’altra cosa, ma
mi piace perché si avvicina alle
corse. Si sente la fatica, la gara, ed
è necessario preparare il cavallo
cercandodi conoscere le sue carat-
teristiche ed i suoi limiti, in mo-
do da gestirlo durante il percorso
perché alla fine nonvince chi arri-
va primo, ma chi è più regolare e
chi sforza meno il cavallo».
Come è arrivato all’enduran-
ce a cavallo, a distanza di più
di otto anni dall’incidente av-
venuto al Caprilli di Livorno?

«E’ una storia lunga, fatta di tanti
momenti brutti ma anche di tanti
momenti belli che mi hanno dato
speranza e soprattutto la forza di
risalire a cavallo. Una settimana

di coma, quattro mesi di ospeda-
le, fratture e trauma cranico, quat-
tro interventi chirurgici, due al
piede sinistro e due alla mano,
non mi hanno fermato anche se
all’inizio speravo di poter tornare
alle gare da fantino. Nel 2015 poi,
mi regalarono un puledro, Fire
and Ice, che conmio babboTebal-
do abbiamo allenato e fatto vince-
re a Grosseto, custodendolo per

due anni. E’ in quel periodo che,
tornato nell’ambiente e salendo
su quel cavallo anche solo nel
box, mi cominciai a rendere con-
to che dovevo cambiare le mie
aspirazioni, i miei obiettivi, e così
feci».
Come è iniziata questa «se-
conda vita» a cavallo?

«RitirammoFire and Icedalle cor-
se per acciacchi fisici e lo portam-

mo in campagna da un amico, do-
ve con l’aiuto di babbo cominciai
amontarlo tutti i giorni.Mi piace-
va, ma un purosangue è troppo
esuberante per le discipline
dell’equitazione: per questo nel
2016 tentai l’impegno nel para-
dressage, una disciplina nella
uguale ho vinto il campionato ita-
liano nel 2016. Ma volevo qualco-
sa di più vicino alle corse, per cui
hoprovato l’endurance, emi è pia-
ciuto».
E dove hai trovato il cavallo
che oggi ti fa divertire?

«Me lo hanno regalato quando
hanno saputo la mia storia e le
mie aspirazioni, grazie all’aiuto di
Annalisa Landucci e Domenico
Cicerone dell’Anica fu messo un
annuncio cui risposero in tanti,
ed io potei incontrare Kohl».
A chi dedichi la vittoria?

«A mia madre Grazia che mi sta
guardando dal cielo. Purtroppo ci
ha lasciato solo pochi giorni fa a
causa di una gravemalattia e, a di-
re il vero sono stato anche indeci-
so se partecipare alla corsa, ma lei
mi aveva chiesto di farlo e mi so-
no convinto. Anche perché sono
sicuro che si sgolava per noi da las-
sù».

Ucciso conunpugno
Chiesta la condanna

CAPALBIODEPUTATA STIGMATIZZA IL VOLANTINODELLA SAGRADEL CINGHIALE. LA REPLICA: «NESSUNAOFFESA»

«Noi in cucina, le donne a servire», è polemica

PISTOIA

E’morto
l’imprenditore
Maltinti

LENOSTRE STORIE

Una condanna a 8 anni di
reclusione è stata chiesta
dal pm di Spoleto (Perugia)
per Cristian Salvatori, 34
anni, accusato di omicidio
preterintenzionale: colpì
con un pugno alla testa
Emanuele Tiberi, 29, caduto
a terra e morto a Norcia il
29 luglio del 2018.

LA FORZADIVOLONTA’ Il fantino Erik Fumi durante l’allenamento. Sotto, il momento della premiazione

Spoleto

PISTOIA

E’ MORTO all’età di 71 anni
RobertoMaltinti, ex
presidente della Pistoiese e
Pistoia Basket e
imprenditore nel settore
delle cucine. Maltinti è stato
un grande uomo di sport,
uno che amava
profondamente Pistoia che
considerava la città più bella
del mondo. Un presidente
fuori dagli schemi, un
‘presidente tifoso’ come
amava definirsi che ha
sempre considerato i
giocatori come suoi figli. E
questa sua gestione
‘familiare’ della società è
stata proprio la più grande
forza, quella che ha portato
in alto il nome di Pistoia
soprattutto nella
pallacanestro risollevandola
dalla ceneri e portandola ad
essere l’unica realtà toscana
nella massima serie. Roberto
Maltinti lascia la moglie
Laura, la figlia Elisa e un
grande vuoto nella città e
nello sport non solo
pistoiese. La salma è esposta
da ieri nelle cappelle del
commiato della Misercordia
di Pistoia, il funerale si
svolgerà domani alle 10 nella
chiesa di San Francesco poi
la salma verrà tumulata nel
cimitero di Valdibrana.

Fantino tornaavinceredopo il coma
Grosseto: invalido per un incidente, ErikFumi ha ripreso a correre a cavallo

SINDACO Settimio Bianciardi

CAPALBIO (Grosseto)
E’ BASTATO un volantino per far scatenare un
putiferio. Siamo a Capalbio, patria radical-chic
che ha perso un po’ di charme in questi ultimi
anni. E dove si è svolta, per il 56esimo anno
consecutivo, la sagra del cinghiale.
«Le pietanze sono cucinate da cuochi-cacciato-
ri, esclusivamente uomini, e si sa, quando è un
uomo ad amare la cucina i risultati sono ecce-
zionali» si legge nel volantino confezionato da-
gli organizzatori. Che prosegue: «...E le donne?
Ledonne alla somministrazione dei piatti, rigo-
rosamente selezionate tra mogli e figlie dei no-

stri cacciatori, insomma, tutto fatto in casa, e
per di più annaffiato da vini locali».
Frasi che hanno scatenato l’ira da tastiera suFa-
cebook e Twitter. Polemica che ha trovato in
Giuditta Pini, deputata del Partito Democrati-
co, una spalla importante. E’ stata lei ad «indi-
gnarsi» per prima conhastag che invitavano an-
che al boicottaggio. Proteste che sono continua-
te nei forum. Una pioggia di proteste che però
nonha smosso gli organizzatori. «Stiamodemo-
nizzando una tradizione del nostro paese che
dura da 54 anni – ha detto Andrea Franci, uno
degli organizzatori della festa –. Era il 1965

quando per la prima volta ci fu la sagra. Siamo i
nipoti di quelli che la pensavano e in cucina, in
quel periodo, c’erano le nostre nonne. I parla-
mentari dovrebbero pensare a cose ben più se-
rie.Non abbiamo offeso nessuno. La nostra era
solo una battuta. Ma credo che alla base di tut-
to ci sia la strumentalizzazione».
«Al momento che hanno deciso di dare la ma-
ternità anche agli uomini – ha incvece com-
mentato il sindaco di Capalbio, Settimio Bian-
ciardi – non bisogna indignarci con una cosa
del genere. Non ci vedo niente di male».

Matteo Alfieri

FORZA DI VOLONTÀ
«Hoprovato l’endurance
perché più vicino alle corse
che affrontavo in carriera»

LUTTO Roberto Maltinti

17MARTEDÌ
10 SETTEMBRE 2019

0





10/9/2019 Cavalli e cavalieri, sfila il lusso a San Rossore - Repubblica.it

https://www.repubblica.it/economia/2019/09/10/news/cavalli_e_cavalieri_sfila_il_lusso_a_san_rossore-235648226/ 1/9

con

 Seguici su Ricerca titolo 

HOME MACROECONOMIA  FINANZA  LAVORO DIRITTI E CONSUMI  AFFARI&FINANZA OSSERVA ITALIA CALCOLATORI GLOSSARIO LISTINO PORTAFOGLIO

10 Settembre 2019

Cavalli e cavalieri,
sfila il lusso a San
Rossore

Il Toscana Endurance e Lyfestyle attira sportivi ed emiri: sport e affari a braccetto
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san rossore

MILANO - La prossima settimana a San Rossore sfilerà una kermesse di cavalli e cavalieri da 13 milioni di euro. Cinquecento destrieri e le
relative scuderie, si misureranno in una delle gare equestri più attese dell'anno: il Toscana Endurance e Lyfestyle. A sfidarsi non sono solo i
cavalli, ma anche i loro proprietari, ovvero alcuni degli imprenditori e dei finanzieri più famosi del mondo, tra cui tantissimi miliardari arabi
dell'Oman, del Bahrein e del Qatar.

Sui nomi vige il massimo riserbo perché è un evento sportivo, ma non è un mistero che il 19 a Pisa c'è attesa per Bin Rashid Al Machtum,
vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, dall'11 febbraio 2006 ed emiro del Dubai con un patrimonio personale stimato in
oltre 16 miliardi di dollari. L'emiro, detto "Big Mo" è un grande appassionato delle corse di cammelli e cavalli che a volte partecipa alle gare
di Endurance. Famoso alle cronache inglesi dopo che una delle sue sette mogli, ovvero Haya bint Al Hussein - sorella del re di Giordania - è
fuggita dagli Emirati con i figli chiedendo il divorzio e stabilendosi a Londra, è stato lui a commissionare il Burj al-Arab e il Burj Dubai che tra
le altre cose ospita l'albergo più alto del mondo che è disegnato e porta il nome di Giorgio Armani.

Tra i partecipanti c'è attesa anche per Rashid Allabar, proprietario di Noon, e Mario Hofman, imprenditore slovacco molto vicino a Putin che
oltre alle Poste del Paese controlla il colosso finanziario Istrokapital. Ma non mancano anche altri nomi noti della finanza internazionale, tra
cui un paio di noti e riservatissimi cavalieri italiani, che si misureranno nelle gare della pineta di San Rossore. L'evento che si svolgerà dal 16
al 20 settembre è guidato dal campione mondiale di endurance a squadre 2005 Gianluca Laliscia, che ha alle spalle una lunga esperienza
ventennale e ha collezionato grandi successi anche in altre regioni italiane: da Assisi al lago Trasimeno, dalla Costa Smeralda al Conero
passando anche per il lago di Garda, seguendo sempre il filone delle ricchezze ambientali, delle bellezze storico-artistiche e delle migliori
eccellenze in campo enogastronomico e imprenditoriale.

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione, per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i
principi della democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli
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TANTI eventi tra concer-
ti in piazza, spettacoli e
giochi da tavolo all’aperto
ecultura. Staserain piazza
dei Cavalieri concerto di
Bandabardò, una delle li-
ve band più vitali in Italia.
E domani (ore 21.30) con-
certo di Carmen Consoli
in Piazza dei Cavalieri, in-
seriti entrambi nella rasse-
gna estiva Summer
Knights. L’artista si esibi-
rà accompagnata da una
band di strumenti elettri-
ci, con chitarra (Massimo
Roccaforte), basso(Lucia-
na Luccini)e batteria (An-
tonio Marra). Saràun con-valieri
certo speciale durante il
quale emergerà l’anima
rock che ha accompagna-
to la cantante nel corso
della sua ventennale car-
riera. Sabato, dalle 16 in
Loggedi Banchi si terrà
«Banchi in Gioco 2019»,
la notte bianca dedicata ai
giochi da tavolo organizza-
ta dal Comune edall’ asso-
ciazione «OxyzOOrizzon-
ti Ludici – La Tana dei
Goblin Pisa». Sotto le sto-
richeLogge pisaneverran-

no approntati tavoli e se-
die per chiunque vorrà
provare a giocare alle ulti-
me novità nel campo dei
giochi da tavolo eriscopri-

giochi da tavolo eriscopri-
re grandi classici. Sempre
sabato, dalle 17.30, il cen-
tro città si trasformerà in
un enorme palcoscenico

con il Pisa Buskers –Festi-
val delle arti pendenti. In
programma in varie parti
della città (Piazza Gamba-
corti, Piazza Dante, Piaz-
za delle Vettovaglie, Lar-
goCiro Menotti) laborato-
ri di circo, spettacoli acro-
batici, giocoleria, danza,
teatro, manipolazione col
fuocoe concerti. Per la ras-
segna estiva Summer
Knights in Piazza dei Ca-

(sabato ore 21.30)
saràinvece la volta di Gae-
tano Triggiano con il suo
spettacolo «RealIllusion».

APPUNTAMENTI

Musica in piazza,
giochi da tavolo

e spettacoli
itineranti

SUMMERKNIGHTS
Stasera Bandabardò
e domani il cocerto
di Carmen Consoli

L’artista sarà affiancato da
un cast di ballerine ed ac-
compagnato dall’originale
e coinvolgente musica del
Maestro Angelo Talocci.
Domenica 15, per la XX°
Giornata della Cultura
Ebraica, in programma dal-
le 10 visite alla Sinagoga e
al Cimitero Ebraico, uno
spettacolo di burattini eun

spettacolo di burattini eun
convegno in memoria di
Stefania Morini sul tema
«Il sogno come metafora
dell’Io: dalla Torà alla psi-
coanalisi». Alle 17.15 ap-
puntamento in centro città
(partenza dalla caserma di
via San Francescoe arrivo
in via del Duomo) con la
FanfaraaCavallo della Po-
lizia di Stato in occasione

dell’aperturadell’evento in-
ternazionale «Toscana En-
durance Lifestyle». Alle 18
«Tutti dal principe dome-
nica sera!», evento organiz-
zato dall’associazione Il
Mosaicoche prevedeil con-
certo all’aperto della Filar-
monica G. Verdidi Calci e
la visita al tumulo del Prin-
cipe Etrusco in via San Ja-
copo. L’ingressoall’evento
è libero, sarà possibile fare
una donazione per «I sogni
di Jo». Alle 21.30, in Piazza
dei Cavalieri, evento con-
clusivo di Summer
Knights con il concerto
dei Canova ed il loro «Vivi
Per Sempre Tour». La
band presenterà dal vivo il
nuovo disco uscito lo scor-
so marzo.
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RITMO
Stasera
in piazza
dei Cavalieri
arriva
la Bandabardò
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EnduranceEndurance Oggial via la gara che unisce sport ed economia nello spettacolare scenario naturalistico della ToscanaOggial via la gara che unisce sport ed economia nello spettacolare scenario naturalistico della Toscana

SanRossoregrandinumeri:500binomiperi120chilometrinelParco
SONO oltre 500 i binomi che da
stamattina partecipano aToscana
Endurance Lifestyle nello spetta-
colare scenario naturalistico del
Parco regionale di Migliarino-
San Rossore-Massaciuccoli,pres-
so Pisa. Con basenell’Ippodromo
di San Rossoree percorsi di 120
km su diversi tracciati all’interno
del Parco, l’evento celebra la spe-
cialità equestre dell’endurance
con un’eccellenza organizzativa
ormai riconosciuta a livello inter-
nazionale. Meritodi sistemaeven-
ti.it societàdi cui è deusex-machi-
na il già campione del mondo
GianlucaLaliscia, oggi organizza-
tore di eventi di massimo profilo
nonché padre della campionessa
d’Europa Costanza. Il program-
ma si basasu tre eventi: FeiMey-
danWorldEnduranceChampion-

ship,l’atteso Campionato mondia-
le under 21 junior (18 settembre)
e lo HHSheikh MohammedBin
Rashid Al MaktoumItaly Endu-
rance Festival, tappaitaliana del-
le due sole previste in Europa (19
settembre). Infine Fei Meydan
World Endurance Champion-
ship Young Horses,ossia il cam-
pionato mondiale per i giovani ca-
valli di endurance (20 settembre).
I percorsi sono di 120 km, suddi-
visi in frazioni da 20 a 40, scandi-
te dai «cancelli veterinari» dove i
cavalli-atleti vengono esaminati e
possonoripartire solo se rientra-
no nei parametri psico-fisici e di
welfare stabiliti dal regolamento
internazionale Fei.Oltreal nutri-
to lotto dei concorrenti la manife-
stazione vede impegnati i rispetti-
vi team e le delegazioni ufficiali,

la cui presenzaci collega all’altro,
importantissimo aspettodi Tosca-
ne Endurance Lifestyle: la con-
nessionediretta con il tessutoeco-
nomico locale. L’evento sportivo
fa da volano all’indotto: il valore

fa da volano all’indotto: il valore
dell’evento in quattro anni è arri-
vato a superare i 13 milioni con
22 mila pernottamenti in struttu-
re ricettive, concretizzando al
tempo stessoil coinvolgimento di
imprese, tecnici e manodopera
per un’effettiva crescita dell’inte-
ro tessuto economico locale.
Sport ed economia galoppano di
pari passoe, non a caso, il format
hacollezionato grandi numeri an-
chein altre regioni italiane: da As-
sisi e dal lago Trasimeno alla Co-
staSmeralda, dal Cònero al Lago
di Garda.di Garda.

Paolo Manili

Al via oggi il Toscana
Endurance LifeStyle
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la manifestazione

A SanRossore
cinque giorni
di super gare
acavallo

ToscanaEnduranceLifestyle

L’EVENTO

CarloAbete

Da oggi nel magnifico par-
co di SanRossoreprenderà
il via il “Toscana Enduran-
ceLifestyle” che per la quin-
ta volta èospitato nel com-
prensorio comprendente
anchela “riserva” di Miglia-
rino – Massaciuccoli. Nata
quasi per caso, questa ini-
ziativa sportiva si è via via
sempre più ampliata tanto
che nelle ultime edizioni si
sono svolte gare a livello
continentale. Quella di que-
st’anno farà da degno pro-
logo al “Longines FEIWorl
Endurance Champion-
ship” , il vero Campionato
Mondiale Endurance, che
nel 2020 farà tappa pro-
prio aSanRossore.Comun-
que anche le gare che si
svolgeranno abreve(da og-
gi a venerdì 20 settembre)
sono di tutto rispetto, in
particolare il FEI Meydan
World Endurance Cham-
pionship YJ,che non èaltro
cheil Campionato Mondia-
le Young Riders, riservato
ai cavalieri Under 21. In
programma poi l’HH Shei-
kh Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum Italy Enduran-
ce Festival, una delle uni-
che due tappe in program-
ma in Europa (l’altra si èdi-

sputata in agosto a Euston
Park adue passidal castel-
lo di Windsor in Inghilter-
ra). Infine, proprio nell’ulti-
ma giornata, andrà in sce-
na il FEIMeydan World En-
durance Championship
Young Horses, la contesa
che vedrà alvia i cavalli alle
primissime armi in questa
disciplina. Tutte le gare si
disputeranno suun percor-
so lungo ben 120 chilome-
tri, suddiviso in frazioni di
20 e 40 chilometri ciascu-
na. Verrebbe da dire “mas-
sacrante”, ma non è così:
pur essendouna gara piut-
tosto faticosa per animali e
cavalieri, la salute degli
equini viene sempre in pri-
mo piano tanto che vengo-
no fatte diverse soste du-
rante le gare. I cavalli pos-
sono così riposare e rinfre-
scare in appositi “vet-gate”
dove vengono anche con-
trollati tutti i parametri me-
tabolici e meccanici, e se
qualche dato “non torna”
al cavallo non viene data la
possibilità di riprendere la
competizione. —
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LaFanfaradellaPoliziadiStato hasfilato tra gli applausiieri
pomeriggionelcentrocittà. Un’iniziativachesi èsvolta inoc-
casionedell'aperturadell'eventointernazionale En-
durance di ippicaaSanRossore.Lapartenzaèsta-
tadallacasermadivia SanFrancescoconarrivoalDuomo.

Sfila la Fanfara della Polizia
per l’endurance lifestyle

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 6
SUPERFICIE : 6 %

AUTORE : N.D.

16 settembre 2019 - Edizione Pisa Pontedera





Sfilata a Pisa per la Fanfara a cavallo della
Polizia

Approfondimenti
  •

Toscana Endurance Lifestyle: invasione di cavalli, cavalieri e spettatori nel parco di San
Rossore
18 luglio 2017   
  •

Toscana Endurance Lifestyle: i campioni del futuro si sfidano a San Rossore
3 agosto 2017  

La cerimonia di apertura dell'evento internazionale 'Toscana Endurance Lifestyle 2019' è
stata salutata ieri, 15 settembre, dalla speciale parata della Fanfara a cavallo della Polizia di Stato,
che ha sfilato per le vie della città nel pomeriggio con un'esibizione finale in Piazza del Duomo.
La manifestazione si tiene a San Rossore dal 16 al 20 settembre e raccoglie le gare equestri fra le
più importanti del mondo.

Diciotto cavalieri in divisa storica su cavalli bianchi, simbolo dei trombettieri a cavallo, hanno
mostrato il loro fascino partendo dalla Caserma di via San Francesco, percorrendo via Buonarroti,
via San Lorenzo, via Consoli del Mare, Piazza dei Cavalieri, via dei Mille, via Santa Maria ed
arrivando infine in Piazza dei Miracoli. Lo spettacolo finale in via del Duomo, eseguito sempre a
cavallo, si è svolto senza utilizzo di palchi o altre installazioni: l’abilità dei cavalieri viene messa
alla prova durante l’esibizione, quando con le mani impegnate per suonare conducono il cavallo
con il solo uso delle gambe, in una straordinaria fusione tra musica ed equitazione.

All’iniziativa hanno preso parte le Autorità locali e la cittadinanza, in una splendida cornice
monumentale e sotto gli occhi ammirati di centinaia di turisti provenienti da tutto il mondo.

La storia della Fanfara della Polizia
Il Reparto a cavallo della Polizia è considerato il più antico reparto organico ad inquadramento
diretto della Polizia. La Fanfara ha sede a Roma ed è erede e custode delle più antiche tradizioni
della cavalleria. Pochi ormai i paesi al mondo che possono vantare una tradizione di questo
genere. La Fanfara a cavallo nasce in seno agli antichi reparti a cavallo su iniziativa di coloro che
svolgevano funzioni di trombettiere. E' storica la tradizione che gli ordini venissero scanditi da
squilli di tromba; fu così che alcuni elementi, nelle pause di addestramento e liberi dal servizio,
improvvisarono marce militari con strumenti a fiato e percussioni.
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La Fanfara è preposta come scorta d'onore allo Stendardo Nazionale concesso al Reparto a
Cavallo nel 1965 in occasione del 113° anniversario della fondazione delle Guardie di Pubblica
Sicurezza. Partecipa poi a cerimonie, manifestazioni ed altri servizi di rappresentanza. 
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Equitazione, 'Toscana Endurance Lifesty':
dal 16 al 20 settembre il mondo a San Rossore
StraNotizie.it 100035 Crea Alert 23 minuti fa Spettacoli e Cultura - Il programma Il programma
di Toscana Endurance Lifestyle 2019 prevede mercoledì 18 settembre il FEI Meydan World
Endurance Championship YJ, l'atteso Campionato mondiale young riders e junior riservato ai
migliori cavalieri Under 21, giovedì 19...

Leggi la notizia

Persone: campionato mondiale fei

Organizzazioni: federazione villaggio

Luoghi: rossore pisa
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Toscana Endurance Lifestyle, si parte

I migliori cavalli e cavalieri del mondo si sfidano nel parco di San
Rossore. Fino al 20
di Luca Lunedì
shadow Stampa Email

L’ippodormo di San Rossore si accinge a diventare la capitale europea dell’ippica per i giorni del
Toscana Endurance Lifestyle. 429 cavalieri provenienti da 35 nazioni differenti si sfideranno
nelle tre competizioni internazionali previste: il FEI Meydan World Endurance Championship
young riders e juniors, l’HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance
Festival e il FEI Meydan World Endurance Championship young horses:

Credibilità internazionale

«Giunti alla quinta edizione – ha affermato - Gianluca Laliscia, ceo di sistemeventi.it – possiamo
dire che Pisa è la nuova capitale dell’endurance. In un periodo di crisi siamo riusciti, con un
lavoro quotidiano a costruire una credibilità internazionale non solo sotto l’aspetto sportivo ma
anche per la possibilità di creare un network internazionale». La sala Ribot del Pisa Tower Plaza
era affollata dai rappresentanti delle varie nazionali che si sfideranno nelle gare in programma dal
18 al 20 settembre. Con oltre un milione di euro di benefit messo a disposizione dal primo
ministro ed emiro di Dubai, il Toscana Endurance Lifestyle è un contenitore di eventi che fa da
moltiplicatore della ricaduta economica sul territorio: «Oltre 25 mila pernottamenti su tutta la
costa toscana – continua Laliscia – e un valore complessivo dell’evento che, dai 13,2 del 2018
passerà a 15 milioni quest’anno».

Collaborazione con la Croce Rossa Italiana

L’epicentro sarà l’ippodromo ma ad essere protagonisti saranno i 10 mila ettari di boschi (con 6
mila ettari di aree umide e 30 chilometri di coste) del Parco di San Rossore – Migliarino –
Massaciuccoli. «I numeri di questa edizione – commenta il sindaco di Pisa, Michele Conti, al
quale è stata regalata la pettorina numero uno – fanno capire quanto sia cresciuta questa
manifestazione, qui a San Rossore è nata l’ippica e con la sua storia può ancora dare tanto per
diventare un volano economico e sociale». Novità di quest’anno sarà la collaborazione con Croce
Rossa Italiana per un evento sicuro in ogni angolo del percorso, grazie anche alla dotazione di un
defibrillatore in ogni punto di assistenza: 135 specialisti, in aggiunta alle 85 persone dello staff
per un totale complessivo di oltre 400 persone. Valutazione positiva anche da parte di Stefano
Ciuoffo, assessore regionale al turismo: «Al di là del conto economico, il Toscana Endurance
Lifestyle, permette di allargare e allungare la stagione turistica della regione, ma il suo valore si
misura anche nel confronto fra paesi e culture diverse». Fissato anche il grande obiettivo per il
prossimo anno: il 5 settembre l’ippodromo pisano ospiterà il Campionato del mondo senior.
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La 'maratona dei cavalli'all'Ippodromo di
San Rossore
Pisa, 17 settembre 2019 - Fino al 20 settembre quinta edizione di Toscana Endurance Lifestyle,
ospitata a San Rossore, e location ricca di storia legata alle discipline equestri che è diventata
negli ultimi anni la “casa dell’endurance”, la "maratona dei cavalli" Tre le gare previste che si
svilupperanno lungo un percorso di 120 chilometri, con partenza, arrivo e controlli intermedi
all’ippodromo di San Rossore. Il tracciato è stato individuato su terreni che alternano sterrati a
campi in erba e sabbia, garantendo la massima sicurezza e l’assoluto benessere dei cavalli grazie
alla presenza di consistenti tratti in ombra.

Condizioni ottimali, arricchite ulteriormente dalle strutture già esistenti all’ ippodromo di San
Rossore che rappresenta il cuore dell’evento Il programma prevede mercoledì 18 settembre il FEI
Meydan World Endurance Championship YJ, l’atteso campionato mondiale young riders e junior
riservato ai migliori cavalieri under 21, giovedì 19 settembre l’HH Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, tappa italiana delle sole due previste in Europa
(l’altra si è svolta il 18 agosto in Inghilterra, all’indomani del campionato europeo senior vinto
dall’Italiana Costanza Laliscia) dell’appuntamento promosso sotto l’egida di Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore
di Dubai, mentre venerdì sarà il giorno del FEI Meydan World Endurance Championship YH, il
prestigioso campionato mondiale giovani cavalli in cui si confronteranno i migliori soggetti di 7
anni In gara 429 binomi cavallo-cavaliere in rappresentanza di 35 nazioni, oltre 25mila
pernottamenti negli alberghi del territorio, un indotto economico di 15 milioni di euro.

I main sponsor sono Meydan e Azizi Developments. I principali soggetti coinvolti: Regione
Toscana, Ippodromo di San Rossore, Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Comune di
Pisa, Camera di Commercio, Fei, Fise, Croce Rossa Italiana
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Equitazione, 'Toscana Endurance Lifesty':
dal 16 al 20 settembre il mondo a San Rossore
Appuntamento all'ippodromo di San Rossore per l'evento più importante a livello mondiale del
2019. In programma tre gare di altissimo livello PISA - Quella in programma all'ippodromo di
San Rossore dal 16 al 20 settembre sarà la quinta edizione di 'Toscana Endurance Lifestyle',
ospitata in una delle location ricca di storia e particolarmente legata alle discipline equestri. I
grandi spazi a ridosso della città di Pisa, meritevoli da secoli dell'appellativo di 'paese dei cavalli',
sono diventati anche 'casa dell'endurance' e lo saranno anche quest'anno in occasione dell'evento
più importante del 2019 a livello mondiale, che propone tre gare di altissimo livello. Il
programma Il programma di Toscana Endurance Lifestyle 2019 prevede mercoledì 18 settembre
il FEI Meydan World Endurance Championship YJ, l'atteso Campionato mondiale young riders e
junior riservato ai migliori cavalieri Under 21, giovedì 19 settembre l'HH Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, tappa italiana delle sole due previste in Europa
(l'altra si è svolta il 18 agosto in Inghilterra,

all'indomani del Campionato europeo senior vinto dall'Italiana Costanza Laliscia)
dell'appuntamento

promosso sotto l'egida di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo
ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, mentre venerdì 20 sarà il giorno del
FEI Meydan World Endurance Championship YH, il prestigioso Campionato mondiale giovani
cavalli in cui si confronteranno i migliori soggetti di 7 anni. E' la prima volta che un trittico di tale
livello viene ospitato in un'unica location, a conferma di quanto l'ippodromo di San Rossore e
l'organizzazione di sistemaeventi.it garantiscano certezze e punti di forza nell'ambito
dell'affermazione e nella diffusione dell'endurance a livello mondiale. Un progetto di grande
respiro, condiviso con la Federazione equestre internazionale e sposato in pieno da due main
sponsor di caratura mondiale come Meydan e Azizi Developments. Percorso di 120 km Le tre
gare previste dal programma di Toscana Endurance Lifestyle 2019 si svilupperanno lungo un
percorso di 120 chilometri, con partenza, arrivo e controlli intermedi all'ippodromo di San
Rossore. Il tracciato è stato individuato su terreni che alternano sterrati a campi in erba e sabbia,
garantendo la massima sicurezza e l'assoluto benessere dei cavalli grazie alla presenza di
consistenti tratti in ombra. Condizioni ottimali, arricchite ulteriormente dalle strutture già esistenti
all'ippodromo di San Rossore e nel Villaggio internazionale che verrà realizzato all'interno dello
storico ovale dedicato al galoppo, una cittadella dell'endurance pensata per essere il cuore
dell'evento, a cominciare dalla cerimonia d'apertura di lunedì 16 settembre alle 19,30. Sarà qui
che Toscana Endurance Lifestyle 2019 svilupperà anche tutte le potenzialità legate al networking,
all'interazione fra grande evento e territorio, nonché all'incontro fra popoli e culture diverse.

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione, per i suoi lettori e per
tutti coloro che hanno a cuore i principi della democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli
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Equitazione, 'Toscana Endurance Lifesty':
dal 16 al 20 settembre il mondo a San Rossore
Appuntamento all'ippodromo di San Rossore per l'evento più importante a livello mondiale del
2019. In programma tre gare di altissimo livello

PISA – Quella in programma all'ippodromo di San Rossore dal 16 al 20 settembre sarà la quinta
edizione di 'Toscana Endurance Lifestyle', ospitata in una delle location ricca di storia e
particolarmente legata alle discipline equestri. I grandi spazi a ridosso della città di Pisa,
meritevoli da secoli dell'appellativo di 'paese dei cavalli', sono diventati anche 'casa
dell'endurance' e lo saranno anche quest'anno in occasione dell'evento più importante del 2019 a
livello mondiale, che propone tre gare di altissimo livello.

Il programma

Il programma di Toscana Endurance Lifestyle 2019 prevede mercoledì 18 settembre il FEI
Meydan World Endurance Championship YJ, l'atteso Campionato mondiale young riders e junior
riservato ai migliori cavalieri Under 21, giovedì 19 settembre l'HH Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, tappa italiana delle sole due previste in Europa
(l'altra si è svolta il 18 agosto in Inghilterra,
all'indomani del Campionato europeo senior vinto dall'Italiana Costanza Laliscia)
dell'appuntamento
promosso sotto l'egida di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo
ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, mentre venerdì 20 sarà il giorno del
FEI Meydan World Endurance Championship YH, il prestigioso Campionato mondiale giovani
cavalli in cui si confronteranno i migliori soggetti di 7 anni. E' la prima volta che un trittico di tale
livello viene ospitato in un'unica location, a conferma di quanto l'ippodromo di San Rossore e
l'organizzazione di sistemaeventi.it garantiscano certezze e punti di forza nell'ambito
dell'affermazione e nella diffusione dell'endurance a livello mondiale. Un progetto di grande
respiro, condiviso con la Federazione equestre internazionale e sposato in pieno da due main
sponsor di caratura mondiale come Meydan e Azizi Developments.

Percorso di 120 km

Le tre gare previste dal programma di Toscana Endurance Lifestyle 2019 si svilupperanno lungo
un percorso di 120 chilometri, con partenza, arrivo e controlli intermedi all'ippodromo di San
Rossore. Il tracciato è stato individuato su terreni che alternano sterrati a campi in erba e sabbia,
garantendo la massima sicurezza e l'assoluto benessere dei cavalli grazie alla presenza di
consistenti tratti in ombra. Condizioni ottimali, arricchite ulteriormente dalle strutture già esistenti
all'ippodromo di San Rossore e nel Villaggio internazionale che verrà realizzato all'interno dello
storico ovale dedicato al galoppo, una cittadella dell'endurance pensata per essere il cuore
dell'evento, a cominciare dalla cerimonia d'apertura di lunedì 16 settembre alle 19,30. Sarà qui
che Toscana Endurance Lifestyle 2019 svilupperà anche tutte le potenzialità legate al networking,
all'interazione fra grande evento e territorio, nonché all'incontro fra popoli e culture diverse.

[ Fonte articolo: Repubblica ]
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Quinta edizione per il Toscana Endurance
Lifestyle

Dal 16 al 20 settembre va in scena la quinta edizione di Toscana Endurance Lifestyle, ospitata a
San Rossore, e location ricca di storia legata alle discipline equestri che è diventata negli ultimi
anni la “casa dell’endurance”, la “maratona dei cavalli”

Tre le gare previste che si svilupperanno lungo un percorso di 120 chilometri, con partenza, arrivo
e controlli intermedi all’ippodromo di San Rossore. Il tracciato è stato individuato su terreni che
alternano sterrati a campi in erba e sabbia, garantendo la massima sicurezza e l’assoluto benessere
dei cavalli grazie alla presenza di consistenti tratti in ombra. Condizioni ottimali, arricchite
ulteriormente dalle strutture già esistenti all’ippodromo di San Rossore che rappresenta il cuore
dell’evento

Il programma prevede mercoledì 18 settembre il FEI Meydan World Endurance Championship
YJ, l’atteso campionato mondiale young riders e junior riservato ai migliori cavalieri under 21,
giovedì 19 settembre l’HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival,
tappa italiana delle sole due previste in Europa (l’altra si è svolta il 18 agosto in Inghilterra,
all’indomani del campionato europeo senior vinto dall’Italiana Costanza Laliscia)
dell’appuntamento promosso sotto l’egida di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, mentre venerdì
sarà il giorno del FEI Meydan World Endurance Championship YH, il prestigioso campionato
mondiale giovani cavalli in cui si confronteranno i migliori soggetti di 7 anni

In gara 429 binomi cavallo-cavaliere in rappresentanza di 35 nazioni, oltre 25mila pernottamenti
negli alberghi del territorio, un indotto economico di 15 milioni di euro

I main sponsor sono Meydan e Azizi Developments. I principali soggetti coinvolti: Regione
Toscana, Ippodromo di San Rossore, Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Comune di
Pisa, Camera di Commercio, Fei, Fise, Croce Rossa Italiana
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Equitazione, 'Toscana Endurance Lifesty':
dal 16 al 20 settembre il mondo a San Rossore
PISA – Quella in programma all’ippodromo di San Rossore dal 16 al 20 settembre sarà la quinta
edizione di ‘Toscana Endurance Lifestyle’, ospitata in una delle location ricca di storia e
particolarmente legata alle discipline equestri. I grandi spazi a ridosso della città di Pisa,
meritevoli da secoli dell’appellativo di ‘paese dei cavalli’, sono diventati anche ‘casa
dell’endurance’ e lo saranno anche quest’anno in occasione dell’evento più importante del 2019 a
livello mondiale, che propone tre gare di altissimo livello. Il programma

Il programma di Toscana Endurance Lifestyle 2019 prevede mercoledì 18 settembre il FEI
Meydan World Endurance Championship YJ, l’atteso Campionato mondiale young riders e junior
riservato ai migliori cavalieri Under 21, giovedì 19 settembre l’HH Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, tappa italiana delle sole due previste in Europa
(l’altra si è svolta il 18 agosto in Inghilterra, all’indomani del Campionato europeo senior vinto
dall’Italiana Costanza Laliscia) dell’appuntamento promosso sotto l’egida di Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore
di Dubai, mentre venerdì 20 sarà il giorno del FEI Meydan World Endurance Championship YH,
il prestigioso Campionato mondiale giovani cavalli in cui si confronteranno i migliori soggetti di
7 anni. E’ la prima volta che un trittico di tale livello viene ospitato in un’unica location, a
conferma di quanto l’ippodromo di San Rossore e l’organizzazione di sistemaeventi.it
garantiscano certezze e punti di forza nell’ambito dell’affermazione e nella diffusione
dell’endurance a livello mondiale. Un progetto di grande respiro, condiviso con la Federazione
equestre internazionale e sposato in pieno da due main sponsor di caratura mondiale come
Meydan e Azizi Developments.
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Mondiali Juniors e Young Riders di
Endurance: Italia di Bronzo
San Rossore (PI), 18 settembre 2019 - L’Italia dell’endurance è medaglia di bronzo ai Campionati
del Mondo Juniores e Young riders che si sono svolti oggi, mercoledì 18 settembre, a Pisa-San
Rossore nell’ambito del Toscana Endurance Lifestyle 2019. I componenti del Team azzurro
guidato da Fausto Fiorucci sono stati protagonisti di una bellissima prova che li ha visti salire sul
terzo gradino del podio a squadre (105 binomi in rappresentanza di 21 Team e 35 nazioni al via),
grazie a una strategia egregiamente impostata. 

A mettere la firma su questa grande impresa è stata una squadra tutta in rosa che ha visto
protagoniste Camilla Coppini su Antares by Nimroz (22,18 km/h; 16^); Camilla Malta su
Barbaforte Bosana (21,32 km/h; 18^) e Caterina Coppini su Aron (21,02 km/h; 22^). All’arrivo
anche Giorgia Ielo su Calamita Bosana (19,98; 23^). È arrivata purtroppo l’eliminazione per
Linda Iosa e Zabor des Pins.

Una gara davvero inappuntabile quella delle azzurre. Imprendibili Emirati Arabi Uniti (con
cinque binomi nelle prime posizioni di classifica) e Spagna, che hanno conquistato
rispettivamente l’oro e l’argento a squadre. L’Italia, invece, ha effettuato una gara di attesa, per
poi attaccare Argentina e Francia, uniche due squadre davanti agli azzurri.

Una tattica di gara che si è rivelata vincente con un Italia in grado di mettere pressione ai suoi
avversari, che hanno pagato l’eliminazione di alcuni binomi all’arrivo.

C’è grande soddisfazione in casa Italia, come dimostrato dalle parole di Fausto Fiorucci. 

“Questa – ha commentato Fiorucci - è una medaglia molto importante per tutto il movimento
dell’endurance italiano, perché è il frutto di una impostazione che, attraverso la Scuola Federale,
la FISE ha voluto dare ai nostri giovani. A differenza di altri team più titolati alla vigilia, oggi
siamo stati bravissimi nel gestire i nostri cavalli, ottimizzando le loro qualità atletiche e
psico-fisiche e portando così sul traguardo finale tre delle componenti la squadra. È, quindi, la
dimostrazione – ha aggiunto Fiorucci, che insieme a Mara Maragoni e al Veterinario federale
dott. Enrico Becuzzi fa parte della Commissione selezionatrice delle rappresentative nazionali -
che nell’endurance è l’unione che fa la forza e che il progetto partito lo scorso anno sta dando i
suoi frutti. Un progetto che non mira solo ad arrivare in forma ad un evento importante, come
poteva essere questo Campionato, ma alla crescita e alla maturazione dei nostri giovani. E su
questo i ragazzi coinvolti nei vari seminari hanno risposto pienamente. Insomma guardiamo
avanti con fiducia. Per questo – ha chiuso Fiorucci - questa medaglia è una vittoria di tutto lo staff
della squadra nazionale e anche della FISE, che anche oggi non ha mancato di farci sentire il suo
sostegno da vicino”.

Classifiche

Comunicato Stampa a cura di Fise.it
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A San Rossore «Toscana Endurance» la
maratona a cavallo più bella del mondo
EQuitazione

Tre giorni di gare, 35 squadre nazionali e 600 cavalli per la prova
di lunga distanza (120 chilometri) sponsorizzata dallo sceicco Bin
Rashid Al Maktoum, capo di stato degli Emirati Arabi Uniti e che
nel 2020 diventerà campionato del mondo.
di Valerio Vecchiarelli

Il percorso di Toscana Endurance Lifestyle shadow Stampa Email
La brezza del Tirreno, gli immensi lecci e i pini secolari a far da tetto al cielo oscurato dalla
polvere al passaggio dei cavalli, la sabbia mista agli aghi di pino su cui mani sapienti hanno
disegnato i 120 chilometri del tracciato «più bello del mondo», così come affermano gli esperti,
per le gare di endurance. Per 3 giorni i 10 mila ettari dell’ex tenuta presidenziale di San Rossore
diventano un enclave del Golfo Persico in occasione del «Toscana Endurance Lifestyle»,
l’appuntamento dell’anno per il mondo della maratona a cavallo, più importante di ciò che
avviene nella cattedrale inglese di Euston Park o nei boschi che circondano il castello reale di
Windsor.

I cavalli in gara
Da 5 anni, oramai, in un matrimonio indissolubile con la passione inebriante che ha rapito Sua
Altezza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, lo sceicco degli Emirati Arabi Uniti che ha
trasformato il proprio paese in una potenza planetaria dell’endurance, San Rossore in una
settimana di fine estate diventa il centro di gravità del mondo equestre: 5000 accreditati, 600
cavalli, 3 giorni di gare di assoluto livello (in questa edizione: Campionato del Mondo dei giovani
cavalieri, Campionato del Mondo per giovani cavalli; il Festival dedicato allo sceicco che porta in
pineta il meglio del mondo), oltre 15 milioni di euro di indotto, 35 squadre nazionali al via. Un
record.

Sua Maestà il cavallo Al centro di tutto c’è il cavallo, curato, coccolato, vezzeggiato da infinite
ciurme di addetti adoranti: ogni animale in gara ha una crew di 5 persone che si affannano solo
per lui, lo rinfrescano, lo alimentano, ne osservano l’andatura e vivono con l’unico scopo di
presentarlo in perfette condizioni ai controlli veterinari (uno ogni 30 km) che diventano conditio
sine qua non per portare a termine la competizione. A ogni visita il cavallo deve avere meno di 64
pulsazioni al minuto, un’andatura perfetta, condizioni fisiologiche efficienti, altrimenti il
cavaliere viene costretto a scendere di sella.

La sfilata
Al Campionato del Mondo degli under 21 una delle squadre favorite, il Bahrein, che fino al
penultimo controllo veterinario stava lottando alla pari con gli Emirati Arabi Uniti per il titolo, è
stata appiedata dalla ghigliottina dei veterinari. Tre cavalli sono arrivati al gate del penultimo giro
troppo affaticati, il loro trotto ha dato qualche segnale di cedimento e non c’è stato nulla da fare:
prima la loro salute, poi la gloria della medaglia. E così ha avuto via libera la cavalcata trionfale
degli Emirati, capaci di arrivare all’arrivo in parata con i suoi 5 rappresentanti bravi a portare
dentro all’ippodromo pisano, dopo 7 ore di competizione, i cavalli in perfetta efficienza, mentre si
scatenava l’entusiasmo delle troupe televisive che stavano rimbalzando in diretta a Dubai quella
che è diventata un’autentica mania nazionale. Primo giorno di gare e prima sorpresa: la medaglia
di bronzo vinta dai giovani cavalieri azzurri (dietro a Eau e Spagna), tanto inattesa quanto
preziosa. E il prossimo anno a San Rossore si raddoppierà: il 5 settembre il fascino della Tenuta
toscana vestirà i colori dell’iride per ospitare il Campionato del Mondo di endurance. A far da
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padrone di casa ci sarà lo sceicco, in quella che, in onore dei cavalli, è diventata la sua seconda
casa.
18 settembre 2019 (modifica il 18 settembre 2019 | 16:35) © RIPRODUZIONE RISERVATA  

Leggi i contributi   SCRIVI

Tutti i diritti riservati

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

18 settembre 2019 - 14:46 > Versione online

https://www.corriere.it/sport/19_settembre_18/a-san-rossore-toscana-endurance-maratona-cavallo-piu-bella-mondo-0f57e96c-da1e-11e9-a5d9-ff444289a2e0.shtml


Con Henraux per la prima volta Toscana
Endurance Lifestyle si veste d’arte
Sculture monumentali Henraux accolgono lo Sceicco di Dubai, Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum Tre sculture monumentali accoglieranno Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum,
vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, il Principe alla
Corona di Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, i cavalieri e il
pubblico del

Toscana Endurance Lifestyle 2019. Per la prima volta la bellezza e la preziosità del marmo
entrano all’ippodromo di San Rossore, a Pisa, dal 16 al 20 di settembre, per accompagnare le gare
di endurance più importanti del mondo per la stagione 2019.

con con Colonna accrescimento infinito IV

Disconnessione e continuità

Henraux, fondata nel 1821, e diretta oggi dal suo Presidente Paolo Carli, rappresenta l’eccellenza
assoluta nella lavorazione del marmo. Leader mondiale del settore, Henraux è sinonimo di
Architettura, Design e Arte ed è conosciuta in tutto il mondo. La Cava Cervaiole, dove si coltiva
lo statuario più prezioso, il Bianco dell’Altissimo, fu scoperta da Michelangelo.
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ENDURANCE: MONDIALI JUNIOR E
YOUNG RIDER. ITALIA MEDAGLIA DI
BRONZO
Grande strategia di gara per gli azzurri sul terzo gradino del podio a Pisa-San Rossore L’Italia
dell’endurance è medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo Juniores e Young riders che si
sono svolti oggi, mercoledì 18 settembre, a Pisa-San Rossore nell’ambito del Toscana Endurance
Lifestyle 2019.

I componenti del Team azzurro guidato da Fausto Fiorucci sono stati protagonisti di una
bellissima prova che li ha visti salire sul terzo gradino del podio a squadre (105 binomi in
rappresentanza di 21 Team e 35 nazioni al via), grazie a una strategia egregiamente impostata.

A mettere la firma su questa grande impresa è stata una squadra tutta in rosa che ha visto
protagoniste

Camilla Coppini su Antares by Nimroz (22,18 km/h; 16^); Camilla Malta su Barbaforte Bosana
(21,32 km/h; 18^) e Caterina Coppini su Aron (21,02 km/h; 22^). All’arrivo anche Giorgia Ielo su
Calamita Bosana (19,98; 23^). È arrivata purtroppo l’eliminazione per

Linda Iosa e Zabor des Pins.

Una gara davvero inappuntabile quella delle azzurre. Imprendibili Emirati Arabi Uniti (con
cinque binomi nelle prime posizioni di classifica) e Spagna, che hanno conquistato
rispettivamente l’oro e l’argento a squadre. L’Italia, invece, ha effettuato una gara di attesa, per
poi attaccare Argentina e Francia, uniche due squadre davanti agli azzurri.

Una tattica di gara che si è rivelata vincente con un Italia in grado di mettere pressione ai suoi
avversari, che hanno pagato l’eliminazione di alcuni binomi all’arrivo.

C’è grande soddisfazione in casa Italia, come dimostrato dalle parole di Fausto Fiorucci.

“Questa – ha commentato Fiorucci - è una medaglia molto importante per tutto il movimento
dell’endurance italiano, perché è il frutto di una impostazione che, attraverso la Scuola Federale,
la FISE ha voluto dare ai nostri giovani. A differenza di altri team più titolati alla vigilia, oggi
siamo stati bravissimi nel gestire i nostri cavalli, ottimizzando le loro qualità atletiche e
psico-fisiche e portando così sul traguardo finale tre delle componenti la squadra. È, quindi, la
dimostrazione – ha aggiunto Fiorucci, che insieme a Mara Maragoni e al Veterinario federale
dott. Enrico Becuzzi fa parte della Commissione selezionatrice delle rappresentative nazionali -
che nell’endurance è l’unione che fa la forza e che il progetto partito lo scorso anno sta dando i
suoi frutti. Un progetto che non mira solo ad arrivare in forma ad un evento importante, come
poteva essere questo Campionato, ma alla crescita e alla maturazione dei nostri giovani. E su
questo i ragazzi coinvolti nei vari seminari hanno risposto pienamente. Insomma guardiamo
avanti con fiducia. Per questo – ha chiuso Fiorucci - questa medaglia è una vittoria di tutto lo staff
della squadra nazionale e anche della FISE, che anche oggi non ha mancato di farci sentire il suo
sostegno da vicino”.

(Nella foto © Il Team azzurro al completo)
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Endurance: Bronzo mondiale per il Team
Italia Junior e Young Riders

L’Italia dell’endurance è medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo Juniores e Young
riders che si sono svolti oggi, mercoledì 18 settembre, a Pisa-San Rossore nell’ambito del
Toscana Endurance Lifestyle 2019.

I componenti del Team azzurro guidato da Fausto Fiorucci sono stati protagonisti di una
bellissima prova che li ha visti salire sul terzo gradino del podio a squadre (35 i team al via),
grazie a una strategia egregiamente impostata.

A mettere la firma su questa grande impresa è stata una squadra tutta in rosa che ha visto
protagoniste Camilla Coppinisu Antares by Nimroz (22,18 km/h; 16^); Camilla Malta su
Barbaforte Bosana (21,32 km/h; 18^) e Caterina Coppini su Aron (21,02 km/h; 22^). All’arrivo
anche Giorgia Ielo su Calamita Bosana (19,98; 23^). È arrivata purtroppo l’eliminazione per
Linda Iosa e Zabor des Pins.

Una gara davvero ben impostata quella delle azzurre. Imprendibili Emirati Arabi Uniti (con
cinque binomi nelle prime posizioni di classifica) e Spagna, che hanno conquistato
rispettivamente l’oro e l’argento a squadre. L’Italia, invece, ha effettuato una gara di attesa, per
poi attaccare Argentina e Francia, uniche due squadre davanti agli azzurri.

Una tattica di gara che si è rivelata vincente con un Italia in grado di mettere pressione ai suoi
avversari, che hanno pagato l’eliminazione di alcuni binomi all’arrivo.

C’è grande soddisfazione in casa Italia, come dimostrato dalle parole di Fausto Fiorucci.

“Questa – ha commentato Fiorucci – è una medaglia molto importante per tutto il movimento
dell’endurance italiano, perché è il frutto di una impostazione che, attraverso la Scuola Federale,
la FISE ha voluto dare ai nostri giovani. A differenza di altri team più titolati alla vigilia, oggi
siamo stati bravissimi nel gestire i nostri cavalli, ottimizzando le loro qualità atletiche e
psico-fisiche e portando così sul traguardo finale tre delle componenti la squadra. È, quindi, la
dimostrazione – ha aggiunto Fiorucci, che insieme a Mara Maragoni e al Veterinario federale
dott. Enrico Becuzzi fa parte della Commissione selezionatrice delle rappresentative nazionali –
che nell’endurance è l’unione che fa la forza e che il progetto partito lo scorso anno sta dando i
suoi frutti. Un progetto che non mira solo ad arrivare in forma ad un evento importante, come
poteva essere questo Campionato, ma alla crescita e alla maturazione dei nostri giovani. E su
questo i ragazzi coinvolti nei vari seminari hanno risposto pienamente. Insomma guardiamo
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avanti con fiducia. Per questo – ha chiuso Fiorucci – questa medaglia è una vittoria di tutto lo
staff della squadra nazionale e anche della FISE, che anche oggi non ha mancato di farci sentire il
suo sostegno da vicino”.

Classifiche
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UN ANNO DA INCORNICIARE PER
L’ITALIA: ANCORA UNA MEDAGLIA
PORTATA A CASA

in Endurance•  

Dopo una manciata di giorni dall’oro individuale ai Campionati d’Europa Senior firmati Costanza
Laliscia, arriva un altro metallo prezioso, questa volta a casa nostra, a San Rossore (Pi).
Nella splendida cornice dell’Ippodromo immerso nel Parco di Migliarino-Massaciuccoli, arriva il
Bronzo per la squadra azzurra.
Le ragazze guidate dallo Chef d’Equipe Fausto Fiorucci, assistito da Mara Marangoni, dal team
Vet Enrico Becuzzi e tutto lo staff al seguito, sotto l’occhio vigile del Presidente della FISE
Marco Di Paola, hanno fatto sognare ancora una volta la nazione intera.
L’impresa non era scontata perchè al via c’erano ben 105 binomi in rappresentanza di 21 Team e
35 nazioni!!
Toscana Endurance Lifestyle 2019 ha salutato dunque il grande risultato firmato da una squadra
che ha visto protagoniste Camilla Coppini su Antares by Nimroz (22,18 km/h; 16^), Camilla
Malta su Barbaforte Bosana (21,32 km/h; 18^) e Caterina Coppini su Aron (21,02 km/h; 22^).

All’arrivo anche Giorgia Ielo su Calamita Bosana (19,98; 23^). Dispiace per l’eliminazione di
Linda Iosa e Zabor des Pins che comunque ha contribuito alla gestione della tattica di gara,
risultata, conti alla mano, perfetta.

L’oro è andato agli imprendibili Emirati Arabi Uniti con cinque binomi nelle prime posizioni di
classifica e la Spagna, succursale araba in Europa.
L’Italia, come dichiarato dal tecnico Fiorucci, ha effettuato una gara di attesa per poi attaccare
Argentina e Francia, uniche due squadre davanti agli azzurri.

Oro individuale per Saeed Salem Almuhairi con Bingo de la Tour (Djan x Daad), M7 Stable

Sul numero invernale di Sport Endurance EVO, le interviste alle protagoniste assolute italiane e a
Gianluca Laliscia, reduce dalla recente medaglia d’oro di sua figlia Costanza ed organizzatore
oggi di un evento memorabile, preludio dei Longines FEI World Endurance Championship del
prossimo anno.
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FISE: ENDURANCE: Mondiali junior e
young rider. Italia medaglia di bronzo
Grande strategia di gara per gli azzurri sul terzo gradino del podio a Pisa-San Rossore Nella foto
© Il Team azzurro al completo

L’Italia dell’endurance è medaglia di bronzo ai

Campionati del Mondo Juniores e Young riders che si sono svolti ieri, mercoledì 18 settembre, a
Pisa-San Rossore nell’ambito del Toscana Endurance Lifestyle 2019.

I componenti del Team azzurro guidato da Fausto Fiorucci sono stati protagonisti di una
bellissima prova che li ha visti salire sul terzo gradino del podio a squadre (105 binomi in
rappresentanza di 21 Team e 35 nazioni al via), grazie a una strategia egregiamente impostata.

A mettere la firma su questa grande impresa è stata una squadra tutta in rosa che ha visto
protagoniste

Camilla Coppini su Antares by Nimroz (22,18 km/h; 16^);

Camilla Malta su Barbaforte Bosana (21,32 km/h; 18^) e Caterina Coppini su Aron (21,02 km/h;
22^).

All’arrivo anche Giorgia Ielo su Calamita Bosana (19,98; 23^). È arrivata purtroppo
l’eliminazione per Linda Iosa e Zabor des Pins. Una gara davvero inappuntabile quella delle
azzurre. Imprendibili Emirati Arabi Uniti (con cinque binomi nelle prime posizioni di classifica) e
Spagna, che hanno conquistato rispettivamente l’oro e l’argento a squadre.

L’Italia, invece, ha effettuato una gara di attesa, per poi attaccare Argentina e Francia, uniche due
squadre davanti agli azzurri. Una tattica di gara che si è rivelata vincente con un Italia in grado di
mettere pressione ai suoi avversari, che hanno pagato l’eliminazione di alcuni binomi all’arrivo.

C’è grande soddisfazione in casa Italia, come dimostrato dalle parole del capo equipe Fausto
Fiorucci. “Questa – ha commentato Fiorucci - è una medaglia molto importante per tutto il
movimento dell’endurance italiano, perché è il frutto di una impostazione che, attraverso la
Scuola Federale, la FISE ha voluto dare ai nostri giovani.

A differenza di altri team più titolati alla vigilia, oggi siamo stati bravissimi nel gestire i nostri
cavalli, ottimizzando le loro qualità atletiche e psico-fisiche e portando così sul traguardo finale
tre delle componenti la squadra.

È, quindi, la dimostrazione – ha aggiunto Fiorucci, che insieme a Mara Maragoni e al Veterinario
federale dott. Enrico Becuzzi fa parte della Commissione selezionatrice delle rappresentative
nazionali - che nell’endurance è l’unione che fa la forza e che il progetto partito lo scorso anno sta
dando i suoi frutti.

Un progetto che non mira solo ad arrivare in forma ad un evento importante, come poteva essere
questo Campionato, ma alla crescita e alla maturazione dei nostri giovani.

E su questo i ragazzi coinvolti nei vari seminari hanno risposto pienamente. Insomma guardiamo
avanti con fiducia. Per questo – ha chiuso Fiorucci - questa medaglia è una vittoria di tutto lo staff
della squadra nazionale e anche della FISE, che anche oggi non ha mancato di farci sentire il suo
sostegno da vicino”.
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PISA. Prima giornata di gare
del Toscana Endurance Life-
style che vedeva in campo le
35 nazioni impegnate nella
disputa del Campionato del
Mondo “young riders & ju-
niors” (cavalieri fino ai 21 an-
ni) sulla distanza dei 120 KM.

L’esito ha rispettato il pro-
nostico confermando il predo-
minio, potremmo dire l’im-
battibilità, dei portacolori
emiratini. Avincere, al termi-
ne dei quattro del percorso, è
stato infatti un giovane cava-
liere degli Emirati Arabi Uni-
ti, Saeed Salem Atiq Khamis
Almuhairi , in sella a Bingo
de la Tour, chesi è imposto al-
la media record di 25,15

km/h. Il vincitore ha guidato
l'arrivo in parata dell'intera
squadra emiratina. Al secon-
do posto si è classificato Sha-
heen Yayhya Shaheen Khal-
fan Almazrouei con Keeshan
d'Aillas; terza piazza per Saif
Ahmed Mohammed Ali Alma-
zrouei su Perzan.La classifica
a squadre ha visto il secondo
posto della squadra spagno-
la, al terzo la nazionale italia-
na composta interamente da
ragazze.

Oggi sarà il giorno di un’al-
tra prestigiosa prova interna-
zionale, cioè l’unica tappa ita-
liana dell’HH Sheikh Moham-
med Bin Rashid Al Maktoum
Endurance Festival. In uno

scenario certamente unico, al-
le 6,30 prenderanno il via
dall’ippodromo di SanRosso-
re ben 249 cavalli sullo stesso
tracciato di 120 chilometri
dei campionati del mondo.
Domani è infine in program-
ma il secondo Campionato
del Mondo, quello riservato
ai giovani cavalli fino a7 anni
d’età sulla distanza dei 120
chilometri. Dell’équipe italia-
na farà parte anche laventen-
ne Costanza Laliscia , vinci-
trice del campionato europeo
assoluto disputatosi un mese
fa a Euston Park, in Inghilter-
ra, in sella al grigio di 13 anni
SachaEl Kandhaar. —

BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

toscana lifestyle

Endurance,Almuhairi
vinceil primo titolo
Oggiin gara249 concorrenti
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Paolo Manili

MEDAGLIA DI BRONZO iridata
per l’Italia al Toscana Endurance
Lyfestile in corso a San Rossore,
che ha ospitato ieri il campionato
del mondo juniores eunder 21 di
endurance. La squadra guidata
dal già plurititolato Fausto Fio-
rucci ha conquistato la medaglia
di bronzo alle spalle degli imbatti-
bili Emirati Arabi vincitori – i
quali hanno piazzato addirittura
cinque binomi ai primi cinque
posti individuali – e dei fortissi-
mi spagnoli, medaglia di argento.
Lungo i 120 chilometri del trac-
ciato toscano il nostro team, com-
posto da Camilla Coppini-Anta-

res by Nimroz (media 22,18
km/h), Camilla Malta-Barbaforte
Bosana (21,32 kmh), Caterina
Coppini-Aron (21,02 km/h) e che
ha contato anche sull’arrivo di
Giorgia Ielo (Calamita Bosana

(19,98 km/h.) mentre Linda Ioss-
Zabordes Pins è stat eliminata-
ha condotto una gara d’attesa per
poi sferrare l’attacco nell’ultima
frazione di gara nella quale le az-
zurrine hanno superato Argenti-

na e Francia, agguantando il ter-
zo gradino del podio su 21 teams
di 25 nazioni al via per un totale
di 105 binomi. «Siano riusciti a
gestire bene i nostri cavalli -ha
detto un soddisfatto Fiorucci-
grazie anche al supporto del vete-
rinario federale, il dottor Enrico
Becuzzi e a MaraMaragoni (la
triade selezionatrice del team,
ndr). Per questo posso affermare
che èuna vittoria di tutto il team
e anche della Fiseche ci ha sup-

e anche della Fiseche ci ha sup-
portati». E’ un momento d’oro
per l’endurance azzurra, conside-
rando che nel luglio scorso Co-
stanza Laliscia su Sasha El Kan-
daharhavinto il campionato euro-
peo assoluto aEuston Park, Gran
Bretagna.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Equitazione Super Italia agli Iridati Juniores: gara in crescendo e podio dietro a Emirati Arabi e Spagna

Endurance, il team tutto rosa centra il bronzomondiale

La squadra dell’Italia tutta al femminile che ha stupito a San Rossore
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Conte, la scossaper riaccelerare
Tutti sotto torchioverso ilderby
Confronto con la squadra dopo la notte per sfogare la rabbia alla Pinetina

Paolo Manili

MEDAGLIA DI BRONZO iridata
per l’Italia al Toscana Endurance
Lyfestile in corso a San Rossore,
che ha ospitato ieri il campionato
del mondo juniores e under 21 di
endurance. La squadra guidata
dal già plurititolato Fausto Fio-
rucci ha conquistato la medaglia
di bronzo alle spalle degli imbatti-
bili Emirati Arabi vincitori – i
quali hanno piazzato addirittura
cinque binomi ai primi cinque
posti individuali – e dei fortissi-
mi spagnoli, medaglia di argento.
Lungo i 120 chilometri del trac-
ciato toscano il nostro team, com-
posto da Camilla Coppini-Anta-

res by Nimroz (media 22,18
km/h), Camilla Malta-Barbaforte
Bosana (21,32 kmh), Caterina
Coppini-Aron (21,02 km/h) e che
ha contato anche sull’arrivo di
Giorgia Ielo (Calamita Bosana

(19,98 km/h.) mentre Linda Ioss-
Zabordes Pins è stat eliminata-
ha condotto una gara d’attesa per
poi sferrare l’attacco nell’ultima
frazione di gara nella quale le az-
zurrine hanno superato Argenti-

na e Francia, agguantando il ter-
zo gradino del podio su 21 teams
di 25 nazioni al via per un totale
di 105 binomi. «Siano riusciti a
gestire bene i nostri cavalli -ha
detto un soddisfatto Fiorucci-
grazie anche al supporto del vete-
rinario federale, il dottor Enrico
Becuzzi e a Mara Maragoni (la
triade selezionatrice del team,
ndr). Per questo posso affermare
che è una vittoria di tutto il team
e anche della Fise che ci ha sup-
portati». E’ un momento d’oro
per l’endurance azzurra, conside-
rando che nel luglio scorso Co-
stanza Laliscia su Sasha El Kan-
daharha vinto il campionato euro-
peo assoluto a Euston Park, Gran
Bretagna.
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VolleyEuropei,
sarà Italia-Turchia

INQUEL «dobbiamo anda-
re a casa incazzati» c’è tut-
to Antonio Conte. Lui lo
era a tal punto, dopo In-
ter-Slavia Praga, che inve-
ce di prendere la via di ca-
sa si è fermato al centro
sportivo di Appiano Gen-
tile per capire come risve-
gliare la rabbia a cui biso-
gnerà fare ricorso in vista
del derby. Non in sé,
quanto in chi dovrà an-
dare in campo e forni-
re una prestazione di
un livello superiore ri-
spetto all’esordio sta-
gionale in Cham-
pions.
I concetti chiave
del suo pensiero
li ha chiariti in
maniera nuda e

cruda una volta fi-
nito l’incontro: mancano anco-
ra personalità, mentalità, la ca-
pacità per trasportare in campo
quello che quotidianamente si
fa in allenamento.
Nel confronto di ieri con la
squadra prima dell’allena-
mento (defaticante per chi
ha giocato, test con il Como
per gli altri) i punti cardi-
ne sono stati gli stessi. Il
trend è ancora positivo,
Barella ne ha sventato
l’interruzione piena

trasformando nel recupero di In-
ter-Slavia Praga una probabile
sconfitta in un pari. È il primo e
migliore aspetto su cui può basar-
si il gruppo per non lasciarsi ab-
battere da una cattiva prova.
L’Inter è prima da sola in A, ha
trovato in Sensi un faro impre-
scindibile e complice lo 0-0 traBo-
russia Dortmund e Barcellona è
ancora alla pari con tutte le rivali
del girone europeo.
Anchenella ramanzina amicrofo-
ni accesi di martedì sera, l’allena-
tore nonhamancato di sottolinea-

re l’impegno della squadra per ar-
rivare almeno a impattare il risul-
tato contro i cechi. A livello di de-
terminazione, secondo aspetto po-
sitivo, non si può non notare che
si è fatto il possibile per raddrizza-
re con la forza dei nervi una situa-
zione fisicamente e tatticamente
molto complicata.
Terzo aspetto positivo, è confer-
mata la solidità difensiva degli ul-
timi anni. Per due stagioni conse-
cutive Handanovic ha colleziona-
to «clean sheet» e il cambio dimo-
dulo non ha intaccato i buoni
meccanismi, coadiuvati da unma-
teriale umano di ottimo livello
nel reparto arretrato.

Fin qui le note liete, a cui fanno
da contraltare quelle dolenti, evi-
denziate dalla prova di Cham-
pions. Contro un avversario in
grado di attuare una pressione al-
ta sul portatore di palla, l’Inter ha
fatto una fatica enorme a uscire
dalla propria area di rigore. Que-
sto anche perché, seconda nota
stonata, quando si è optato per il
lancio lungo non c’era chi riuscis-
se a tenere palla e far salire i com-
pagni. Lukaku, nelle ultime due
uscite, ha patito i problemi alla
schiena ed è stato costantemente
anticipato dai difensori avversari.
Il belga è uno degli elementi chia-
ve che hanno evidenziato una ca-
renza di condizione, con lui Bro-
zovic (malissimomartedì scorso).
Ultimo aspetto, il calendario: da
sabato fino al 6 settembre cinque
gare con avversari come Milan,
Lazio, Sampdoria (a Marassi),
Barcellona e Juventus.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La squadra dell’Italia tutta al femminile che ha stupito a San Rossore

La delusione
di Lautaro
Martinez: il pari
di Champions
contro lo Slavia
Praga è stato
un passo indietro
per l’Inter

DUBBI INTER
DOPO ILPARI INCHAMPIONS

IL TECNICONERAZZURROHACHIESTOAI SUOI
DI ESEGUIRECONGRANDE INTENSITA’ TUTTI
I TEMI TATTICI ‘DIMENTICATI’ CONLOSLAVIAPRAGA

Wentworth (Inghilterra)
OGGI Francesco Molinari
scenderà in campo a Went-
worth nel Bmw Pga Cham-
pionship, torneo che lo scor-
so anno ha dato la svolta alla
sua straordinaria stagione. Il
torneo, ‘un quinto major’ nel
VecchioContinente, vedrà in
campo tutti imigliori giocato-
ri dell’European Tour. Con
loro anche sei azzurri. Oltre a
«Chicco» Molinari, il fratello
Edoardo, Andrea Pavan, Re-
natoParatore,GuidoMiglioz-
zi e Nino Bertasio

Notizie in breve

I gol subiti dall’Inter di Conte
in quattro gare ufficiali

Montpellier (Francia)
ARRIVA il primo stop per gli
azzurri agli Europei di palla-
volo. A Montpellier l’Italia è
stata sconfitta 3-1 (25-22,
22-25, 25-22, 25-22) dalla
Francia padrona di casa. Le
squadre erano già sicure dei
primidue posti del raggruppa-
mentoquindi in palio c’era so-
lo la leadership della pool.
Non è bastato un grande Zay-
tsev (21 punti) davanti a 7.000
spettatori contro i transalpini
trascinati da Ngapeth.
In virtù della seconda piazza
conquistata con 12punti, l’Ita-
lia proseguirà il suo cammino
a Nantes dove negli ottavi di
finale affronterà domenica
(ore 17) la Turchia, giunta ter-
za nella PoolCdel torneo con-
tinentale.

CiclismoVisconti,
sprint suBernal
Pontedera (Pisa)

IL GIRO di Toscana rilancia
le ambizioni azzurre di Gio-
vanniVisconti che aPontede-
ra batte allo sprint Egan Ber-
nal, al rientro dopo la vittoria
nel Tour e subito in grado di
fare la differenza in salita.
Terzo posto per il russo Che-
kasov davanti a Ficara.
Oggi nella coppa Sabatini a
Peccioli il ct Cassani valuta le
condizioni di Alberto Bet-
tiol. Scelti i tre azzurri per la
staffetta, che domenica apri-
rà i mondiali nello Yorkshi-
re: con Viviani correranno
Affini e Martinelli.

Mattia Todisco
Milano

Legare senza gol di Lukaku,
dolorante alla schiena

2

2

Le certezze per ripartire
Sensi e ora ancheBarella
i due cardini su cui ricostruire
un giocomancato in Coppa

GolfBmwPgaal via
Molinari per il bis
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di RENZO CASTELLI

GRANDE animazione ieri a San
Rossore – un autentico villaggio po-
polato da cavalli di manti e di mon-
di diversi – per la prima giornata di
gare del Toscana Endurance Life-
styile che vedeva in campo le 35 na-
zioni impegnate nella disputa del
Campionato del mondo “Young ri-
ders & juniors” (cavalieri fino ai 21
anni) sulla distanza dei 120 chilo-
metri. Percorso ovviamente molto
severo lungo sentieri di sabbia e
manti erbosi, con zone d’ombra
che si alternavano ad altre soleggia-
te. L’esito ha rispettato il pronosti-
co confermando il predominio, po-
tremmodire l’imbattibilità, dei por-
tacolori emiratini. A vincere, al ter-
mine dei quattro giri del percorso, è
stato infatti un giovane cavaliere de-

gli Emirati Arabi Uniti, Saeed Sa-
lemAtiqKhamisAlmuhairi, in sel-
la aBingo de la Tour, che si è impo-
sto allamedia record di 25,15 km/h.
Il vincitore ha guidato l’arrivo inpa-
rata dell’intera squadra emiratina.
Al secondo posto si è classificato
Shaheen Yayhya Shaheen Khalfan
Almazrouei con Keeshan d’Aillas;
terza piazza per Saif Ahmed Mo-
hammed Ali Almazrouei su Per-
zan.

LACLASSIFICA a squadreha vi-
sto il secondo posto della squadra
spagnola, al terzo l’Italia. Bellissi-
ma l’immagine della squadra nazio-
nale italiana composta interamente
da ragazze (le prime tre classificate

sono Camilla e Caterina Coppini e
Camilla Malta) con due cavalli gri-
gi non meno belli delle giovani
amazzoni. Le premiazioni, molto
festose, si sono svolte quando il sole
stava tramontando oltre il bosco di
San Rossore aumentando il fascino
di questo grande villaggio animato
da cavalli di tutto il mondo. E’ cer-
to che uno spettacolo così, dove il
cavallo diventa il protagonista asso-
luto e dove atleti, veterinari e addet-
ti sono tutti al suo servizio, non sa-
rà facile da dimenticare.

E INTANTO, per il prossimo an-
no, è annunciato a San Rossore il
campionato mondiale assoluto. Si
conosce già la data: 9 settembre.
Unadimostrazione che l’intuizione
avuta da Alfea nel 2015 nel sostene-
re questo progetto era indovinata,
anche se ogni anno l’impegno della
società è sempremaggiore. Oggi sa-
rà il giorno di un’altra prestigiosa
prova internazionale, cioè l’unica
tappa italiana dell’HH Sheikh Mo-
hammed Bin Rashid Al Maktoum
Endurance Festival. In uno scena-
rio certamente unico, alle 6.30 pren-
deranno il via dall’ippodromo di
San Rossore ben 249 cavalli, un’au-
tentica, eroica ‘carica’ lunga 120 chi-
lometri sullo stesso tracciato dei
campionati del mondo. Domani è,
infine, in programma il secondo
Campionato del mondo, quello ri-
servato ai giovani cavalli fino a 7 an-
ni d’età sulla distanza dei 120 chilo-
metri. Dell’équipe italiana farà par-
te anche la ventenneCostanzaLali-
scia, vincitrice del campionato euro-
peo assoluto disputatosi un mese fa
aEustonPark, in Inghilterra, in sel-
la al grigio di 13 anni SachaElKan-
dhaar. La campionessa europea,
cheha sempre gareggiato a SanRos-
sore findalla prima edizionedelTo-
scana Endurance Lifestyle nel
2015, domani sarà in sella al 7 anni
Taris di Gallura.

TRASPORT e solidarietà, anche
la Serie B scenderà in campo con
Andrea Bocelli, per sostenere la
campagna «Con Te, ripartiremo»
dedicata al progetto del Maestro e
della sua fondazione, di ricostru-
zione post-sisma 2016 a Camerino
e in tutto il centro Italia. Si confer-
ma ciò che era emerso su queste pa-
ginenei giorni scorsi, con l’allarga-
mento dell’iniziativa, daPisa a tut-
to il campionato. Il merito è da
ascriversi al presidente nerazzurro
Giuseppe Corrado che, nel corso
dell’ultima assemblea di Lega B,
aveva personalmente proposto a
tutti i presidenti delle società del
campionato cadetto di sposare la
causa dellaAndrea Bocelli Foun-
dation.Corrado, eletto consigliere
di Lega proprio in quella occasio-
ne, ha convinto i numeri uno del
campionato. Il risultato? Nella
prossima Giornata di campionato
tutti gli stadi accoglieranno la pro-
mozionedella campagna con la nu-

merazione solidale 45580 «Con
Te, ripartiremo». «Abbiamo aderi-
to con piacere all’iniziativa, già in-
trodotta con merito dal Pisa nella
scorsa giornata, - ha dichiarato il
numero uno della Lega B,Mauro
Balata - perché siamo il campiona-
to dei territori sempre vicino alla
gente. Intervenire dunqueper la ri-
costruzione di un luogo storico e
di grande cultura come l’Accade-
miamusicale di Camerino, dopo
un evento doloroso come il terre-
moto che ha colpito il cuore
dell’Italia, ci è sembrato opportu-
no e doveroso. Ringrazio la An-
drea Bocelli Foundation e il Mae-
stro, per quanto sta facendo e per

aver pensato alla Serie B come vei-
colo di sensibilizzazione». Nei
giorni scorsi i calciatori del Pisa
avevano realizzato fotografie e vi-
deo che la stessa società nerazzur-
ra, attraverso i canali social, aveva
rimbalzato sul web, con lo scopo
di sensibilizzare il pubblico all’ini-
ziativa. Allo stesso modo, la cam-
pagna adottata dalla Lega di Serie
B sarà corredata e promossa da ap-
pelli con striscioni, magliette e
messaggi per invitare tutti gli spor-
tivi a contribuire alla ricostruzio-
ne dell’Accademia dellaMusica di
Camerino. Per partecipare alla
campagna «Con Te, ripartiremo»,
attiva fino al giorno 22 settembre,
bisognerà comporre il numero
45580, per donare 2 euro con un
sms da cellulare Wind Tre, TIM,
Vodafone, PosteMobile, Iliad,
Coop Voce, Tiscali oppure 5 e 10
euro telefonando da rete fissa
TWT, Convergenze, PosteMobi-
le, TIM,Vodafone,WindTre, Fa-
stweb e Tiscali.

Michele Bufalino

2020

SOLIDARIETA’TUTTI GLI STADI ADERISCONOALL’INIZIATIVACOLNUMERO45580

«LegaB», sì all’appello di Corrado
per «AndreaBocelli Foundation»

SanRossore, dominio degli Emirati
I loro atleti campioni delmondonella «Young riders& juniors»

EMOZIONIGli Emirati vincenti. Sotto, la squadra italiana

LACITTA’EGLIEVENTI

IMPEGNOAndrea Bocelli all’Arena, domenica scorsa, insieme al
presidente Corrado per presentare l’iniziativa (Foto Corrado)

Annunciato per il prossimo
anno a San Rossore il
Campionato mondiale
assoluto. Si conosce già
la data: 9 settembre. Un
premio all’intuizione
avuta dall’Alfea nel 2015

La buona notizia

ORGOGLIO
Al secondoposto la squadra
spagnola e al terzo le ragazze
di quella italiana
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Toscana Endurance Lifestyle entra nel vivo
PISA – Pacifica, festante e smaniosa di lasciare il segno nell’edizione di Toscana Endurance
Lifestyle 2019, la “pacifica invasione” dei binomi dell’ HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum Italy Endurance Festival si è manifestata in tutta la sua emozione a Toscana Endurance
Lifestyle 2019. In perfetto orario, alle 6.30 in punto di giovedì 19 settembre, hanno preso il via
dalla start line dell’ippodromo di San Rossore 225 binomi in rappresentanza di 35 nazioni.

Ad attenderli c’è il percorso di 120 chilometri, che mercoledì è stato teatro del FEI Meydan
World Endurance Championship young riders & juniors e che domani venerdì ospiterà il FEI
Meydan World Endurance Championship young horses

.

Il primo giro da affrontare è di 40 chilometri, il secondo di 33, il terzo di 27 e il quarto e ultimo di
20.

Tutti i diritti riservati
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Toscana Endurance 2019. Sul podio a San
Rossore Emirati, Spagna e Portogallo
SAN ROSSORE – Tre bandiere diverse sui tre pennoni alle spalle del podio dell’ HH Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, che ha caratterizzato la seconda
giornata di Toscana Endurance Lifestyle 2019 a San Rossore. La gara sui 120 chilometri, alla
quale hanno preso parte 225 binomi da 35 nazioni, è stata vinta da

Saeed Sultan Shames Al Maamri (Emirati Arabi Uniti) in sella ad Andy, alla media di 22,24
km/h, davanti allo spagnolo

David Abad Guerra su Nadin Fay e alla portoghese Mariana Gomes Oliveira su Jilguero II ex
Clavijo de Guad

.

Il cavaliere emiratino e la saura delle MRM Stables si sono resi protagonisti di un piccolo
capolavoro sul vialone d’arrivo, all’imbocco del quale si sono presentati appaiati al binomio
spagnolo. Assecondando la traiettoria voluta dal proprio cavallo, che l’ha costretto a perdere
qualche metro sul rivale, Saeed Sultan Shames Al Maamri è finito allo steccato esterno, da dove
Andy gli ha fatto l’ultimo regalo di una rimonta progressiva che si è conclusa con l’arrivo in
solitario sulla linea del traguardo. Alle spalle dei tre binomi finiti sul podio, quarto posto per
l’italiano Daniele Serioli su Deizi e quinta piazza per lo spagnolo Daniel Garcia Cano con F
General.

La vittoria di Al Maamri conferma lo speciale rapporto con la vittoria che i cavalieri emiratini
hanno quando si tratta di gareggiare a Toscana Endurance Lifestyle. Con il successo di
quest’anno, i portacolori degli Emirati Arabi Uniti hanno vinto 8 delle 10 gare che si sono finora
disputate nell’ambito delle quattro edizioni consecutive dell’HH Sheikh Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum Italy Endurance Festival. La qualità delle prestazioni dei binomi impegnati nella 120
km di San Rossore ha certificato nuovamente la bontà e le opportunità tecniche del percorso che
si sviluppa nella pineta che circonda l’ippodromo pisano. Non a caso, quello organizzato dal team
di

Gianluca Laliscia è uno dei due soli eventi (l’altro si è svolto il 18 ottobre a Euston Park, in
Inghilterra) che si svolgono sotto l’egida di

Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti e
governatore di Dubai.

Tutti i diritti riservati
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Sculture monumentali Henraux per lo sceicco
di Dubai
Tre sculture monumentali accoglieranno Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice
presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, il Principe alla
Corona di Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, i cavalieri e il
pubblico del Toscana Endurance Lifestyle 2019. Per la prima volta la bellezza e la preziosità del
marmo entrano all’ippodromo di San Rossore, a Pisa, dal 16 al 20 di settembre, per accompagnare
le gare di endurance più importanti del mondo per la stagione 2019. Henraux, che da dieci anni
veste d’arte l’aeroporto di Pisa, rinnova con la città della Torre pendente l’appuntamento con la
grande scultura internazionale. Protagonisti di questo nuovo evento sono Steve Tepas con

La fuerza, the force in marmo bianco dell’Altissimo e Park Eun Sun con

Colonna accrescimento infinito IV in granito verde e giallo e

Disconnessione e continuità in granito verde e nero.

Henraux, fondata nel 1821, e diretta oggi dal suo Presidente Paolo Carli, rappresenta l’eccellenza
assoluta nella lavorazione del marmo. Leader mondiale del settore, Henraux è sinonimo di
Architettura, Design e Arte ed è conosciuta in tutto il mondo. La Cava Cervaiole, dove si coltiva
lo statuario più prezioso, il Bianco dell’Altissimo, fu scoperta da Michelangelo.

Oggi Henraux è una delle firme più prestigiose del settore lapideo e il suo nome si abbina a
prestigiosi e imponenti progetti quali, per citarne alcuni concernenti gli Emirati e i Paesi del
Golfo, il

Mirdif City Centre e il BurJuman Center a Dubai, la Grand Mosque di Abu Dhabi per lo Sceicco
Zayed Bin Sultan Al Nahyan e l’ Arcapita Bank Headquarters a Manama nel Bahrain.

Nella sua lunga storia Henraux ha contribuito allo sviluppo tecnologico dell’industria lapidea, ha
esportato nei cinque continenti i suoi marmi e ovunque ha fatto apprezzare la grande cultura del
marmo e la sua millenaria tradizione che oggi si traducono nella qualità dei materiali,
nell’innovazione tecnologica, nell’accuratezza delle lavorazioni e sono espressione del più puro e
ricercato made in Italy nel settore lapideo.

In merito all’iniziativa, Paolo Carli, presidente di Henraux, dichiara: “

Sono particolarmente felice di contribuire con la scultura ad uno degli appuntamenti sportivi più
importanti al mondo dove, cavalli e cavalieri, si incontreranno per misurare le loro straordinarie
forze e capacità. La cornice di San Rossore, forse il più bel parco pubblico della Toscana,
accoglie un evento internazionale di grande prestigio e si pone come luogo di incontro e scambio
fra l’Italia e gli Emirati. Dopo tanti anni di successo dell’iniziativa a questa bella cornice si
aggiungono le sculture di Park Eun Sun e Steve Tepas. Desidero così dare il mio benvenuto a
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ai cavalieri e a tutto il pubblico che prenderà parte
all’evento, rinnovando il piacere e l’intesa che Henraux ha consolidato con Pisa e l’Aeroporto
Galileo Galilei che da dieci anni ospita la nostra iniziativa Volarearte”.

Tutti i diritti riservati
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Endurance: altro oro EAU
Nella seconda giornata di gare di “Toscana Endurance Lifestyle 2019”, nel Parco di San Rossore
a Pisa, oggi l'HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival ha visto
ancora gli Emirati Arabi Uniti sul gradino più alto del podio: il 26enne Saeed Sultan Shames Al
Maamri (Andy) ha preceduto lo spagnolo David Abad Guerra (Nadin Fay) e la portoghese
Mariana Gomes Oliveira (Jilguero II ex Clavijo de Guad). Medaglia di... legno al migliore degli
italiani, il 24enne Daniele Serioli (Deizi), classificatosi quarto. Nono invece Emanuele Fondi
(Socrate del Ma), il cui cavallo a fine gara è stato gratificato dalla commissione veterinaria del
Premio “Best Condition” (nella foto) .

Oggi, sempre sui 120 km, ultima delle tre gare in programma: il FEI Meydan World Endurance
Championship Young Horses, il Mondiale per giovani cavalli, con 73 cavalli e 20 nazioni.
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Italia di bronzo ai mondiali riders. E c è anche
Giorgia Ielo

20 Settembre 2019

L Italia dell'Endurance è medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo Juniores e Young riders,
che si sono svolti mercoledì 18 settembre a San Rossore (Pisa), nell’ambito del Toscana
Endurance Lifestyle. E sul terzo gradino del podio è salita anche la segratese Giorgia Ielo, 18
anni, residente a San Bovio, che fa parte del team azzurro. «Sono davvero molto soddisfatta» ha
raccontato la giovanissima amazzone, «è da una vita che desidero partecipare a un evento così
importante. E soprattutto il risultato ottenuto ha ripagato tanti sforzi fatti». Giorgia, in sella a
Calaminta Besana, si è classificata 23esima su 105 binomi in rappresentanza di 21 team e 35
nazioni al via, risultato che ha contribuito al successo della formazione italiana. La squadra, tutta
in rosa, ha visto protagoniste, insieme a Giorgia, Camilla Coppini su Antares by Nimroz, Camilla
Malta su Barbaforte Bosana e Caterina Coppini su Aron. Un risultato eccellente, che colloca le
azzurre subito dopo Emirati Arabi Uniti  (primi con cinque binomi nelle prime posizioni di
classifica) e Spagna.
Giorgia, tesserata Asd La Bosana, nella CEIYJ** 120 km, in sella a Calaminta Bosana, era salita
sul gradino più alto del podio ad Arborea, in Sardegna, nel mese di maggio, dove alla coppia era
stato assegnato anche il premio Best Condition. Ancora prima, a Follonica, cavalcando Estella
Bosana, nella categorie CEI2* 120 km, aveva guadagnato il primo premio nella sezione per
cavalli sopra i 7 anni, ed era arrivata quarta nella classifica generale. Risultati che le hanno
permesso di partecipare ai ritiri durante i quali è stata selezionata per rappresentare l'Italia.
Eleonora D'Errico
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FISE: ENDURANCE: Mondiali junior e
young rider. Italia medaglia di bronzo
Grande strategia di gara per gli azzurri sul terzo gradino del podio a Pisa-San Rossore Nella foto
© Il Team azzurro al completo

L’Italia dell’endurance è medaglia di bronzo ai

Campionati del Mondo Juniores e Young riders che si sono svolti ieri, mercoledì 18 settembre, a
Pisa-San Rossore nell’ambito del Toscana Endurance Lifestyle 2019.

I componenti del Team azzurro guidato da Fausto Fiorucci sono stati protagonisti di una
bellissima prova che li ha visti salire sul terzo gradino del podio a squadre (105 binomi in
rappresentanza di 21 Team e 35 nazioni al via), grazie a una strategia egregiamente impostata.

A mettere la firma su questa grande impresa è stata una squadra tutta in rosa che ha visto
protagoniste

Camilla Coppini su Antares by Nimroz (22,18 km/h; 16^);

Camilla Malta su Barbaforte Bosana (21,32 km/h; 18^) e Caterina Coppini su Aron (21,02 km/h;
22^).

All’arrivo anche Giorgia Ielo su Calamita Bosana (19,98; 23^). È arrivata purtroppo
l’eliminazione per Linda Iosa e Zabor des Pins. Una gara davvero inappuntabile quella delle
azzurre. Imprendibili Emirati Arabi Uniti (con cinque binomi nelle prime posizioni di classifica) e
Spagna, che hanno conquistato rispettivamente l’oro e l’argento a squadre.

L’Italia, invece, ha effettuato una gara di attesa, per poi attaccare Argentina e Francia, uniche due
squadre davanti agli azzurri. Una tattica di gara che si è rivelata vincente con un Italia in grado di
mettere pressione ai suoi avversari, che hanno pagato l’eliminazione di alcuni binomi all’arrivo.

C’è grande soddisfazione in casa Italia, come dimostrato dalle parole del capo equipe Fausto
Fiorucci. “Questa – ha commentato Fiorucci - è una medaglia molto importante per tutto il
movimento dell’endurance italiano, perché è il frutto di una impostazione che, attraverso la
Scuola Federale, la FISE ha voluto dare ai nostri giovani.

A differenza di altri team più titolati alla vigilia, oggi siamo stati bravissimi nel gestire i nostri
cavalli, ottimizzando le loro qualità atletiche e psico-fisiche e portando così sul traguardo finale
tre delle componenti la squadra.

È, quindi, la dimostrazione – ha aggiunto Fiorucci, che insieme a Mara Maragoni e al Veterinario
federale dott. Enrico Becuzzi fa parte della Commissione selezionatrice delle rappresentative
nazionali - che nell’endurance è l’unione che fa la forza e che il progetto partito lo scorso anno sta
dando i suoi frutti.

Un progetto che non mira solo ad arrivare in forma ad un evento importante, come poteva essere
questo Campionato, ma alla crescita e alla maturazione dei nostri giovani.

E su questo i ragazzi coinvolti nei vari seminari hanno risposto pienamente. Insomma guardiamo
avanti con fiducia. Per questo – ha chiuso Fiorucci - questa medaglia è una vittoria di tutto lo staff
della squadra nazionale e anche della FISE, che anche oggi non ha mancato di farci sentire il suo
sostegno da vicino”.
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a san rossore

Endurance, vincono
gli Emirati con Al Maamri
Oggi la gara sui 120 km

PISA.Altra prestigiosa prova in-
ternazionale di endurance ieri
aSanRossore,unica tappa ita-
liana dell’HH Sheikh Moham-
med Bin Rashid Al Maktoum
Endurance Festival. La corsa
havisto un altro successodi un
cavaliere emiratino, quello di
Saeed Sultan Shames Al
Maamri in sella adAndy; alse-
condo posto si èclassificato lo
spagnolo David Abad Guerra
su Nadin Fay, terza la porto-
gheseMariana Gomes Olivei-
ra su Jilguero ma ottima è sta-

ta anche la prova dell’italiano
Daniele Serioli in sella a Dei-
zi, giunto quarto. Di grande
suggestione la partenza avve-
nuta alle prime luci dell’alba
con 225 cavalli, in rappresen-
tanza di 35 nazioni, riuniti al
via sulla dirittura dell’ippodro-
mo prima di fronteggiarsi sui
quattro giri dei 120 chilometri
di percorso.

Lospettacolocontinua oggi,
con il campionato del mondo
“young horses”, cioè giovani
cavalli (che nell’endurance si-

gnifica fino a7 anni di età) im-
pegnati sulla distanza dei 120
chilometri. Anche in questa
corsa,folla di partenti edi na-
zioni in garamentre i pronosti-
ci pendono ancora verso gli
‘equipaggi’ degli Emirati Ara-
bi.

Dell’équipe italiana farà par-
te anche Costanza Laliscia ,
vincitrice un mesefa del cam-
pionato europeo sul percorso
di 160 km a EustonPark, in In-
ghilterra. Oggi saràin sella al7
anni Tarisdi Gallura. —

Endurance,nonèmai troppopresto:eccolapartenzadi ieri,prima dell’alba
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TRE SCULTURE monu-
mentali messeadisposizione
di Henraux accoglieranno
l’arrivo dello sceicco di Du-
bai a Pisa. Per la prima volta
la bellezza e la preziosità del
marmo sono entrate all’ippo-
dromo di SanRossoreper ac-
compagnare le gare del To-
scana Endurance Lifestyle,
le competizioni di enduran-
ce più importanti del mondo
per la stagione 2019. Saranno
presenti nientemeno che
Sheikh Mohammed Bin Ra-
shid Al-Maktoum, vice presi-
dente eprimo ministro degli
Emirati Arabi Uniti egover-
natore di Dubai, il Principe

alla Corona di DubaiSheikh
Hamdan bin Mohammed
Bin RashidAl-Maktoum.

HENRAUX, che dadieci an-
ni veste d’arte l’aeroporto di
Pisa, rinnova con la città del-
la Torre pendente l’appunta-
mento con la grande scultura
internazionale. Protagonisti
di questonuovo evento sono
Steve Tepascon «Lafuerza,
the force» in marmo bianco
dell’Altissimo e Park Eun
Sun con «Colonna accresci-
mento infinito IV»in grani-
to verde e giallo e «Discon-
nessioneecontinuità» in gra-
nito verde e nero. In merito

all’iniziativa,Paolo Carli, pre-
sidente di Henraux, dichia-
ra: «Sonoparticolarmente fe-
licedi contribuire con la scul-
tura ad uno degli appunta-
menti sportivi più importan-
ti al mondo dove, cavalli eca-

ti al mondo dove, cavalli eca-
valieri, si incontreranno per
misurare le loro straordina-
rie forze ecapacità. Lacorni-
ce di SanRossore,forse il più
bel parco pubblico della To-
scana, accoglie un evento in-

ternazionale di grande presti-
gio e si pone come luogo di
incontro e scambio fra l’Ita-
lia e gli Emirati. Dopo tanti
anni di successodell’iniziati-
vaa questabella cornice si ag-
giungono le sculturedi Park
EunSune SteveTepas.Desi-
dero così dare il mio benve-
nuto a Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum, ai
cavalieri e a tutto il pubblico
che prenderà parte all’evento
– sottolinea infine Carli – ,
rinnovando il piacere e l’inte-
sache Henrauxha consolida-
to con Pisa e l’Aeroporto Ga-
lileo Galilei che da dieci anni
ospita la nostra iniziativa Vo-
larearte».

SERAVEZZA MESSEADISPOSIZIONEDELL’IPPODROMODISANROSSORELECREAZIONIINMARMODEGLIARTISTIPARKEUNSUNESTEVETEPAS

Le sculturedi Henraux accoglieranno lo sceicco di Dubai

OSPITE Lo sceicco MohammedBin Rashid
Al-Maktoum è atteso a Pisa nei prossimi giorni

PAOLOCARLI
«Felice di contribuire
ad un appuntamento
di così grande rilievo»
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di MICHELE BULZOMÌ

PRIMA classificata e campione na-
zionale per le gare promozionali, se-
conda per le gare di livello (settore
pre-agonistico), sul gradino più alto
del podio e campione nazionale nel-
la classifica generale di società. So-
no i risultati che la pisana Skating
Academy si porta a casa da Misano
Adriatico dopo la partecipazione al-
la 43° rassegnadi pattinaggio artisti-
co «MemorialGiorgioPerinetti», va-
lido come campionato nazionale
Aics. Per il pattinaggio artistico è la
manifestazione più significativa or-
ganizzata da un ente promozionale
come l’Aics, con la partecipazione
di 149 società provenienti da tutta
Italia (dal Trentino alla Sicilia) e
più di duemila atleti in gara. Quello
registrato a Misano Adriatico è un
risultato straordinario, che premia
la giovanissima società pisana, già
campione nazionale per il settore
promozionale per tre anni consecu-
tivi. Il teamdiVeronicaMicheletti
ha vinto così un’altra scommessa:
preparare e portare al campionato
nazionale con successopiùdi sessan-
ta atlete, molte delle quali alla loro
prima competizione importante.
«Tanto lavoro fatto e tanto ancora
da fare emigliorare – ha detto Vero-
nicaMicheletti – un’unica passione
e un solo desiderio, quello di dare ai
bambini la possibilità di vivere lo
sport a 360 gradi». Ecco ilmedaglie-
re che ha portato alla vittoria la Ska-
ting Academy: dodici ori con Sofia
Gobbi (pulcini classic 2010), Gior-
gia Arrostiti (junior aics 2006), Sil-
viaBilotti (aics giovani 1999),Nico-
le Castiglione (principianti profes-
sional 2008), SolveigAuroraCotru-

pi (pulcinimaster),LiviaFatticcio-
ni (giovanissimiB2010),ViolaFer-
rari (pulcinimaster 2010),GaiaGo-
ri (giovanissimi A 2011), Alena
Lenzoni (junior aics 2005), Gaia
Isabella Mendoza (junior Aics
2007), Leonardo Riceputi (princi-
pianti classic 2009), SwamiDeidda

(esordienti regionali A 2009), sette
argenti con Martina Corriano (ju-
nior aics 2005),Mia Lenzoni (esor-
dienti regionali B 2008), SaraMaz-
zanti (pulcini classic 2010), Rebec-
ca Prosperi (giovanissimi A 2011),
Emma Riceputi (ragazzi professio-
nal 2007), Giulia Salvini (pulcini

professional 2010), Aurora Piazza
(azzurrini 2004), sei bronzi conMa-
ria Sole Del Fabbro (esordienti re-
gionali A 2009), Erika Giannatta-
sio (giovanile professional 2004),
Irena Karina (pulcini classic
2011),RitaMiragliotta (pulcini clas-
sic 2010),Matilde Prosperi (primi
passi classic 2014), Viola Temperi-

ni (ragazzi master 2006), per finire
congli ottimi piazzamenti diGiulia
Arrostiti, Alice Baldacci, Gemma
Borsari, Eva Cacia, Emma Cava-
liere, Linda Cavarretta, Sara Cec-
cotti, Lucrezia Cecere, Sara Citi,
Greta D’Amato, Lara Dabalà, So-
fia Gagliardi, Martina Gentilini,
Noemi Giannattasio, Anna Gian-
nessi, Zoe Iacopini,Melissa Len-
zi,Giada eValentinaLeonora,Be-
len Lovagnini, Alessia eMichelle
Mazzoni, Asia Nuti, Genny Paffi,
AuroraPicariello,LaviniaBarsac-
chi, Rupa Radano,Miriam Romi-
to,Camilla eMartinaRovini, Am-
bra Sivieri, Chiara Gennai, Ales-
sia Faraldo,Greta Micheli. La so-
cietà al ha dedicato la vittoria a San-
dro Balestri, grande uomo e grande
sportivo appassionato di pattinag-
gio, per anni dirigente locale enazio-
nale Aics recentemente scomparso.

di RENZO CASTELLI

COME intermezzo di lusso posto
fra i due campionati del mondo di
endurance mercoledì 18 e quello in
programmaoggi si è disputata ieri a
San Rossore un’altra prestigiosa
prova internazionale, cioè l’unica
tappa italiana dell’HH Sheikh Mo-
hammed Bin Rashid Al Maktoum
EnduranceFestival. La corsa, volu-
ta da SheikhAlMaktoumdal quale
prende il nome, è rimasta… in casa
nel senso che ha visto il successo
del cavaliere emiratino Saeed Sul-
tan Shames Al Maamri in sella ad
Andy.

MA c’è anche un po’ d’Europa in
questa edizione della corsa poiché
al secondo posto si è classificato lo
spagnoloDavidAbadGuerra suNa-
din Fay mentre terza la portoghese

Mariana Gomes Oliveira su Jilgue-
ro. Per la cronaca, si è classificato al
quarto posto l’italiano Daniele Se-
rioli su Deizi. Di grande suggestio-
ne la partenza avvenuta prima delle
luci dell’alba, illuminata dai fari del-
le tribune, con 225 cavalli, in rap-

presentanza di 35 nazioni, riuniti al
via sulla dirittura dell’ippodromo
prima di fronteggiarsi sui quattro
giri dei 120 chilometri di percorso.
Lo spettacolo continua oggi, terza
giornata di gare con il campionato
delmondo “younghorses”, cioè gio-

vani cavalli (che nell’endurance si-
gnifica fino a 7 anni di età) impe-
gnati sulla distanza dei 120 chilome-
tri. Anche in questa corsa, folla di
partenti e di nazioni in garamentre
i pronostici pendono ancora verso
gli ‘equipaggi’ degli Emirati Arabi.

DELL’ÉQUIPE italiana farà par-
te anche la ventenneCostanza Lali-
scia, vincitrice un mese fa del cam-
pionato europeo assoluto, che oggi
sarà in sella al 7 anniTaris diGallu-
ra. A margine di questa edizione
del Toscana Endurance Lifestyle
c’è un elemento che fin da orameri-
ta di essere sottolineato. Se la vitto-
ria in queste gare almassimo livello
è spesso appannaggio di atleti ma-
schi degli Emirati, dove l’enduran-
ce è una sorta di sport nazionale,
nel mondo occidentale è la presen-
za femminile che domina questa

specialità di sport equestre. E’ una
presenza che stupisce, consideran-
do la fatica di queste prove quando
si pensi che una gara di 120 chilo-
metri, come quelle di questi giorni
(ma ve ne sono anche di 160 chilo-
metri) comportano di restare in sel-
la al cavallo per cinque o sei ore. Le
donne danno quindi prova di una
resistenza fisica, oltre che di una vo-
lontà e di una passione, assoluta-
mente straordinaria.

DI QUESTA massiccia presenza
femminile si era avuta cognizione
nella cerimonia di apertura con la
presentazione al pubblico di tutte
le 35 nazionali che hanno preso par-
te ai campionati del mondo nelle
quali giovani donne costituivano il
maggior numero di presenze. Del
resto, la nazionale italiana che ha
conquistato il bronzonel campiona-
to del mondo di mercoledì era for-
mata soltanto da (graziose) ragazze.

SkatingAcademyprima sul podio nazionale
Pattinaggio artistico: grande successo per le atlete del team di VeronicaMicheletti

SUPERSTAR
Le atlete
della Skating
Academy
del team di
Veronica
Micheletti
hanno fatto
incetta di
medaglie
al 43°
«Memorial
Giorgio
Perinetti»

Dopo una lunghissima gara nel bosco di
San Rossore, il cavaliere degli Emirati
Arabi Saeed Sultan Shames Al Maamri ha
dovuto lottare fino a pochi metri dal palo
per avere ragione dello spagnolo David
Abad Guerra. I presenti hanno avuto per un
attimo l’impressione di trovarsi di fronte a
una normale corsa al galoppo, ma i due
cavalli giungevano praticamente insieme
ma dopo ben 120 chilometri di percorso.

Al fotofinish
dopo 120km!

Il vincitore,
Saeed Sultan
Shames Al
Maamri

LACITTA’EGLIEVENTI

IlGpdello Sceicco resta... in casa
Endurance a S.Rossore, al cavaliere degli Emirati la gara internazionale
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PISA.Anche ieri, nel campiona-
to del mondo “young horses”
(cavalli fino a7 anni di età), in
programma a San Rossore
nell’ambito del ToscanaEndu-
ranceLifestyle, havinto un ca-
valiere emiratino, Suhail Ali
Rashed Ali Al Ghailani in sel-
la alla grigia Kalia des Cy-
gnes;al secondoposto il bino-
mio spagnolo composto da
Gil Berenguer Carrera in sel-
la a Lepanto de Guadarran-
que, femmina baia nata nel

2012. Il podio èstato comple-
tato dal francese Pieraz du
Vialaret in sella a Melody
Theolissant. Primo degli ita-
liani Filodendro che, con Ca-
terina De Marchis , haconqui-
stato il decimo posto.

A esaltare anche le presta-
zioni deigiovani cavalli arriva-
ti aPisa per il Mondiale riser-
vato a soggetti fino a 7 anni è
stato ancora una volta il trac-
ciato di San Rossore che ha
creato le condizioni più van-

taggiose perché questi cavalli
riuscissero adare il meglio di
sé.E’quanto era già stato rile-
vato nelle giornate preceden-
ti in occasione sia dell’asse-
gnazione del FEI Meydan
World Endurance Champion-
ship “young riders & juniors”
che dell’HH Sheikh Moham-
med Bin Rashid Al Maktoum
Italy Endurance Festival
2019.

Con lacerimonia di premia-
zione del FEI Meydan World

Endurance Championship
“young horses 2019” ècalato
cosìil sipario sulle garedi un’e-
dizione del “Toscana Endu-
rance Lifestyle”, che dal pun-
to di vista tecnico, haribadito
la leadership a livello mondia-
le degli Emirati Arabi Uniti: il
bilancio parla di quattro pri-
mi, un secondo eun terzo po-
sto, mentre la Spagnaha otte-
nuto tre secondiposti eun ter-
zo posto èandato aItalia, Por-
togallo eFrancia. La garadi ie-
ri ha concluso una straordina-
ria edizione di questa manife-
stazione che dal 2015 si svol-
ge a San Rossore dove sono
convenuti quest’anno cavalli
e cavalieri da 35 nazioni. Per-
fetta l’organizzazione siste-
maeventi.it, alla quale ha da-
to un importante contributo
la società ippica Alfea. —

san rossore

Endurance,enpleindeicavalieri
degliEmiratiArabiUniti

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 33
SUPERFICIE : 19 %

AUTORE : N.D.

21 settembre 2019 - Edizione Pisa Pontedera



LafestaaSanRossoreper l’Endurance
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di RENZOCASTELLI

EN PLEIN di cavalli ecavalieri degli Emira-
ti Arabi Uniti che anche ieri hanno trionfa-
to nel campionatomondiale «younghorses»
(giovani cavalli fino a 7 anni). A vincere an-
chenell’ultima giornata del «ToscanaEndu-
ranceLifestyle»in programma nel verde di
SanRossoreèstato SuhailAli RashedAli Al
Ghailani in sella ala grigia Kalia des Cy-
gnes;al secondoposto il binomio spagnolo
compostoda Gil BerenguerCarrera in sella
aLepanto,al terzo quellofrancesedi Pierre
duVilaretsuMelody Theolissant.

PRIMO degli italiani Filodendro, che insie-
me a Caterina DeMarchis ha conquistatoil
decimo posto. A esaltare le prestazioni dei
giovani cavalli arrivati aPisa per il Mondia-
leriservato asoggetti fino a7 anni èstatoan-
cora unavolta il tracciato di SanRossore. E
latemperaturadi qualchegradoinferiore ri-

spettoai giorni precedenti ha creato condi-
zioni ancor più vantaggioseaffinché i cam-
pioni del futuroriuscisseroa dare il meglio
di sé. Con la cerimonia di premiazione del
FEIMeydan WorldEnduranceChampion-
ship«younghorses2019»è calatocosìil sipa-
rio sullegare di un’edizione del «Toscana
EnduranceLifestyle»,che dal puntodi vista
tecnico, hanno ribadito la leadershipa livel-
lo mondiale degli Emirati Arabi Uniti: il bi-
lancio parladi quattroloro primi posti oltre
aunsecondoe aunterzo posto, mentre alla
Spagnasonoandati tre secondiposti.

UNTERZOPOSTO, infine, è stato conqui-
stato nelle tre giornate di gareda Italia, Por-
togallo eFrancia. Con lacorsadi ieri va dun-
quein archivio unastraordinaria edizione
del «ToscanaEnduranceLifestyile»che ha
visto convenire a SanRossore,equindi nel-
lanostra città, cavalli ecavalieri da35 nazio-
ni in rappresentanzadi continenti diversi
(soltanto l’Oceaniaeraassentema forse lo sa-

rà il prossimoanno in occasionedel campio-
nato del mondo assoluto).

L’ORGANIZZAZIONE della manifestazione
èstataperfettafin dalla cerimonia di apertu-
ra, anche grazie a componenti diverse a co-
minciare dal contributo della Croce Rossa
Italiana presentecon unteam di 150 perso-
ne pernon parlaredella Polizia di Stato che
haofferto alla città eagli ospiti internaziona-
li la musicadella suaFanfaraa cavallo. Nei
prossimi giorni saranno resi noti i dati uffi-
cialidella manifestazioneallacuiriuscita, ol-
tre alla società organizzatrice sistemaeven-
ti.it, ha dato uncontributo fondamentale la
societàippica Alfea non soltanto mettendo a
disposizione l’ippodromo e gli impianti per
il ricovero dei cavalli ma impegnando anche
risorseumanechesi sonodedicateogni gior-
no all’evento. Del resto Alfea è da tempo
consapevolechesoltanto diversificando, nei
limiti del possibile, la suaattività potrà fare
fronte alle difficoltà attraversatedagli ippo-
dromi italiani.

Mondiale «young horses 20 19»
Gli Emirati sono imbattibili
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Bandiere al vento per gli Emirati
vincitori; un passaggio di cavalli
nel bosco
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ToscanaEndurance Lifestyle

Icavalli dellosceicco
traipinidiSanRossore
«Èmegliodeldeserto»

P
er portare il mondo equestre
dell’endurance tra i secolari
pini marittimi dell’ex tenuta
presidenziale di SanRossore,
Gianluca Laliscia ha dovuto

assicurare alla RegioneToscana, l’Ente
che gestisce il Parco di Migliarino-
Massaciuccoli, un accurato monito-
raggio ambientale. Solo con questa
garanzia (assicurataanche dai sensori
elettronici per la tutela della qualità
dell’aria) haavuto il via libera per il To-
scanaEndurance Lifestyle, la tre gior-
ni di gareche si è conclusa venerdì nel
territorio pisano.

Laliscia, 51 anni, nel 2005 è stato

campione del mondo per l’Italia e nel
suo galoppare in giro per il pianeta ha
stretto una solida amicizia con lo sce-
icco Mohammed Bin Rashid Al Mak-
toum, vice presidente degli Emirati
Arabi Uniti e governatore di Dubai,
l’uomo che ha trasformato il proprio
amore per il cavalloaraboin uno sport
nazionale. Sull’asse Toscana–Golfo
Persico è nato l’Endurance Festival,
che in quattro anni ha fatto diventare
la Tenuta di San Rossore il percorso
più bello del mondo per le garedi lun-
ga durata. Una cattedrale della disci-
plina, capacedi superare il fascino di
Euston Park o del parco Reale di Win-
dsor, vanto dei cavallerizzi inglesi.

«Ècome correre sulla sabbia del de-
serto all’ombra degli alberi — raccon-
ta Laliscia — e per i cavalli arabi que-
sta è una benedizione». Fino al rico-

sta è una benedizione». Fino al rico-
noscimento della Fei, la Federazione
equestre mondiale, che proprio a Pisa
ha fissato per il 5 settembre 2020 l’ap-
puntamento con il Campionato del
mondo.

Intanto, il bilancio del
Toscana Endurance Lifesty-
le fa ben sperare per il futu-
ro: oltre 5.000accreditati al-
la manifestazione, 600 ca-
valli nelle scuderie dell’ip-
p od r o m o p i s ano , u n
esercito di oltre 50veterina-
ri tra i controlli in gara e la
clinica mobile, 44 nazioni
in gara, diecimila spettato-
ri, 25 mila pernottamenti,
15milioni di indotto per la
città, oltre 400 volontari,
100 tonnellate di ghiaccio
arrivate su tre autoarticolati
dalla Spagnaper rinfrescare
i cavalli durante le competi-
zioni. E poi areedi ospitali-
tà adeguate alle delegazioni
nazionali, con gli spazi di
Emirati Arabi e Bahrein che
avevano delle stanze riser-
vate alla preghiera, rivolte
verso la Mecca.

Lo spirito della manife-
stazione èsempre tutelare il
benessere del cavallo: o si
porta al traguardo l’animale
in perfetta efficienza o si
scendedi sella esi viene co-
stretti all’abbandono. Il pro-
tocollo prevede 4 «gates»
intermedi dove il pool dei
veterinari valuta le condi-
zioni del cavallo: chi ha più

di Valerio Vecchiarelli
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zioni del cavallo: chi ha più
di 64 pulsazioni al minuto
non può proseguire, così
come chi è incapace di te-
nere una perfetta andatura al trotto. Il
motto di ogni cavaliereche si rispetti è
«to finish, to win », finire èvincere.

All’arrivo del Mondiale riservato ai
giovani (under 21), due ore e mezzo
dopo che il team degli Emirati Arabi
avevatagliato il traguardo in parata, si
sono sentite le urla di gioia di algerini
ecileni che stavanofesteggiando il su-
peramento dell’ultimo controllo vete-
rinario dei propri animali. To finish to
win , appunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

mondo.

L’evento
« Gianluca
Laliscia,
51 anni, nel
2005 è stato
campione
del mondo
per l’Italia di
Endurance

« È stato lui
a portare
nell’ex tenuta
presidenziale
di San Rossore
la quarta edi-
zione del To-
scana Endu-
rance Lifestyle,
la tre giorni
di gare che
si è conclusa
venerdì

« Erano
presenti 600
cavalli nelle
scuderie
dell’ippodromo
pisano, oltre
50 veterinari,
44 nazioni in
gara, diecimila
spettatori

Al galoppo Un momento delle gare che si sonosvolte durante la tre giorni delToscanaEndurance Lifestyle
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Toscana Endurance Lifestyle: azzurri ancora
in evidenza con un altro bel risultato

Il programma dell'evento che si è svolto a Pisa-San Rossore, prevedeva giovedì 19 settembre,
il CEI2* di 120 chilometri del HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance
Festival che ha visto Daniele Serioli (nella foto) protagonista di  una eccellente prestazione
all'altezza dei migliori.

In sella a Deizi il 24enne cavaliere bresciano ha infatti portato a termine la prova alla media 22.23
km/h con una grande rimonta nell’ultimo anello che lo visto risalire, dalla decima posizione che
occupava dopo l’ultima ripartenza, fino al quarto posto.
La gara (225 partenti; 94 all’arrivo) ha visto altri due binomi italiani piazzati nella top ten: si
tratta di Emanuele Fondi nono con Socrate dal Ma (21.67 km/h) e Bruno Mollo decimo con
Quassia Distinta (21.07 km/h). A Socrate dal Ma, Purosangue Arabo allevato in Sardegna, è
andato il premio Best Condition.
A tagliare per primo il traguardo è stato invece il 26enne emiratino Saeed Sultan Shames Al
Maamri con Andy (22.24 km/h) che ha preceduto lo spagnolo David Abad Guerra con Nadin Fay
e la portoghese Mariana Gomes Oliveira con Jilguero II ex Clavijo de Guad.
Oggi, invece, sempre sulla distanza dei 120 chilometri si è svolto il FEI Meydan World
Endurance Championship Young Horses, il Campionato del Mondo per giovani cavalli.
 

La vittoria, tra i 62 cavalli di sette anni al via (29 in classifica), è andata a Kalya des Cygnes,
montata da Suhail Ali Rashed Ali Al Ghailani.
Il cavaliere degli Emirati Arabi Uniti ha condotto al traguardo la sua grigia alla media di 22.32
km/h.
 

Piazza d’onore per Lepanto de Guadarranque agli ordini dello spagnolo Gil Berenguer Carrera e
terza posizione per C'Pieraz du Vialaret sotto la sella della francese Melody Theolissant. 
Migliore, tra i cavalli presentati dai cavalieri italiani, è statoFilodendro decimo
con Caterina De Marchis (19.67 km/h). Bene anche Malika dodicesima classificata (22.24 km/h)
conFabio Orlando e Bumazeiza al quindicesimo posto conCristian Perri.
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Ippodromo San Rossore: comunicato 
stampa di sabato 26 ottobre 2019 
Dopo il grande evento di settembre con i due Campionati del Mondo di 
endurance, l´ippodromo di San Rossore riapre i battenti per la sua disciplina più 
tradizionale: le corse al galoppo. 
Lo farà giovedì 7 novembre, giornata di apertura di una stagione che si protrarrà fino alla domenica 5 aprile 2020 
allorché si disputerà il 130° premio “Pisa”.Questo scorcio di stagione del 2019 vedrà in programma 15 giornate di 
corse, delle quali sette domeniche e il 26 dicembre. Il montepremi a disposizione delle scuderie sarà di 1.070.000 
euro. Mentre il Ministero deve ancora chiarirsi quale futuro dare all’ippica italiana, San Rossore, anche sulla 
scorta dei buoni risultati ottenuti nella scorsa stagione, continua per la sua strada fatta di lavoro e di iniziative per il 
pubblico. La speranza è che qualcosa (anzi, molto) cambi in meglio e che si giunga finalmente a un sistema che 
riconosca i meriti dei singoli ippodromi tenendone quindi ben presenti le qualità, l’impegno e i risultati. E in questo, 
San Rossore non è secondo a nessuno, a partire dall’unicità del suo centro di allenamento, per arrivare ai dati di 
spettatori e gioco sul campo che lo collocano al vertice assoluto in Italia. L’impegno di Alfea, anche in questa parte 
di anno senza corse, si è concretizzato, oltre alla gestione quotidiana delle piste di allenamento, in numerosi 
interventi di manutenzione straordinaria quali la cura delle piste da corsa e di allenamento (arieggiatura, bucatura, 
piano di concimazione straordinaria, trasemina), alle tinteggiature varie (tribuna, tetto ristorante, poste insellaggio, 
box di transito, biglietterie, picchetti), dal rifacimento della pavimentazione della zona di insellaggio all’ippodromo e 
alle scuderie, agli interventi sul fondo di tratti di vialetti e dell’intero tondino coperto, dalla sostituzione di 1300 metri 
di steccato alle piste di allenamento alla nuova impermeabilizzazione di oltre 500 mq di tetto della tribuna 
dell’ippodromo. Un piano di interventi straordinari nell’ordine dei 200 mila euro. Il calendario dei grandi eventi della 
stagione autunnale che va ad iniziare conferma gli appuntamenti tradizionali, cioè i Grandi Premi quali “Goldoni”, 
“Rosenberg”, “Criterium di Pisa”, “Andred”. Sono confermate in calendario anche le innovazioni introdotte gli 
scorsi anni: ci riferiamo alla Tower of Pisa Cup, Listed Race per Purosangue Arabo e la quarta edizione della 
“Moutai Cup”, sponsorizzata dal noto distillato cinese famoso nel mondo.I cavalli Purosangue Arabo avranno 
quest’anno a disposizione anche due corse valide come Campionato Italiano ANICA per cavalli di 3 anni e di 4 
anni e oltre mentre una novità assoluta nel programma del Prato degli Escoli saranno due corse per cavalli Anglo 
Arabo, una delle quali con una importante dotazione costituirà un evento internazionale in collaborazione con la 
Francia. Da ricordare infine le 6 corse in ostacoli, programmate in due giornate del mese di dicembre, che sono il 
preludio del cuore della stagione dei saltatori che si svilupperà in gennaio e febbraio. Ma l’ippodromo di San 
Rossore non offre soltanto lo spettacolo delle corse e non è quindi casuale 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 presente. Oltre alla tradizionale attenzione 
per le famiglie e per i più piccoli, confermata da un fitto calendario domenicale di intrattenimenti con animatori 
nell’area dedicata di “Ippolandia” e dalla presenza dei pony al parco-giochi per il “battesimo della sella”, per i 
neofiti verrà riproposto il tour gratuito “Dietro le quinte” nel corso del quale vengono svelati, con l’aiuto di un 
professionista, i meccanismi attraverso i quali si forma lo spettacolo delle corse. L’iniziativa, giunta ormai alla 
decima stagione, ha riscosso un crescente successo (oltre 2000 presenze stimate). Molti, inoltre, gli appuntamenti 
domenicali con iniziative legate ad attività e discipline sportive diverse, alla presentazione di libri, oltre che alle 
periodiche degustazioni di prodotti tipici del territorio, sempre molto apprezzate dal pubblico. A San Rossore già si 
guarda avanti, a quella che sarà la stagione invernale che sfocerà nel Marzo mese dell’ippica pisana, culminante 
nel 130° Premio Pisa. La città sarà di nuovo coinvolta in tutte quelle iniziative che negli ultimi anni hanno avuto 
così tanto successo (allestimento delle vetrine, promozione con hostess in centro, la festa dei cappelli e altro 
ancora), così come il territorio provinciale (il Palio Ippico quest’anno è alla nona edizione). Alfea continua a 
investire e curare con grande attenzione alla comunicazione. La vetrina del sito web e la APP gratuita sono 
affiancate dalla comunicazione social che è diventata sempre più importante e immediata. La pagina Facebook 
(7500 contatti) e il profilo Instagram dell’ippodromo hanno numeri crescenti giorno dopo giorno. Un’ultima novità 
riguarda i servizi di ristorazione che saranno rinnovati e riorganizzati (non solo nelle giornate di corse): la trattoria 
“Equus” si trasforma in pizzeria, mentre il ristorante centrale funzionerà a pranzo anche con formule più snelle e 
meno impegnative.  
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Riparte la stagione dell'ippica a San Rossore, tra 
tradizione e novità 
Non solo corse nell'ippodromo pisano ma anche eventi, cibo e iniziative per i più piccoli 

 
Ippodromo San Rossore a Pisa: tutto pronto per la stagione 2019-2020 
Dopo il grande evento di settembre con i due Campionati del Mondo di endurance, l’ippodromo di San Rossore riapre i 
battenti per la sua disciplina più tradizionale: le corse al galoppo. Lo farà giovedì 7 novembre, giornata di apertura di 
una stagione che si protrarrà fino alla domenica 5 aprile 2020 quando si disputerà il 130° 'Premio Pisa'.  

Questo scorcio di stagione del 2019 vedrà in programma 15 giornate di corse, delle quali sette domeniche e il 26 
dicembre. Il montepremi a disposizione delle scuderie sarà di 1.070.000 euro. "Mentre il Ministero deve ancora chiarirsi 
quale futuro dare all’ippica italiana, San Rossore, anche sulla scorta dei buoni risultati ottenuti nella scorsa stagione, 
continua per la sua strada fatta di lavoro e di iniziative per il pubblico - sottolineano dall'ippodromo - la speranza è che 
qualcosa (anzi, molto) cambi in meglio e che si giunga finalmente a un sistema che riconosca i meriti dei singoli 
ippodromi tenendone quindi ben presenti le qualità, l’impegno e i risultati. E in questo, San Rossore non è secondo a 
nessuno, a partire dall’unicità del suo centro di allenamento, per arrivare ai dati di spettatori e gioco sul campo che lo 
collocano al vertice assoluto in Italia".“ 

L’impegno di Alfea, anche in questa parte di anno senza corse, si è concretizzato, oltre alla gestione quotidiana delle 
piste di allenamento, in numerosi interventi di manutenzione straordinaria quali la cura delle piste da corsa e di 
allenamento (arieggiatura, bucatura, piano di concimazione straordinaria, trasemina), alle tinteggiature varie (tribuna, 
tetto ristorante, poste insellaggio, box di transito, biglietterie, picchetti), dal rifacimento della pavimentazione della zona 
di insellaggio all’ippodromo e alle scuderie, agli interventi sul fondo di tratti di vialetti e dell’intero tondino coperto, 
dalla sostituzione di 1300 metri di steccato alle piste di allenamento alla nuova impermeabilizzazione di oltre 500 mq di 
tetto della tribuna dell’ippodromo. Un piano di interventi straordinari nell’ordine dei 200mila euro.“ 

Il calendario dei grandi eventi della stagione autunnale che va ad iniziare conferma gli appuntamenti tradizionali, cioè i 
Grandi Premi quali 'Goldoni', 'Rosenberg', 'Criterium di Pisa', 'Andred'. Sono confermate in calendario anche le 
innovazioni introdotte gli scorsi anni: ci riferiamo alla Tower of Pisa Cup, Listed Race per Purosangue Arabo e la 
quarta edizione della 'Moutai Cup', sponsorizzata dal noto distillato cinese famoso nel mondo. I cavalli Purosangue 
Arabo avranno quest’anno a disposizione anche due corse valide come Campionato Italiano ANICA per cavalli di 3 
anni e di 4 anni e oltre, mentre una novità assoluta nel programma del Prato degli Escoli saranno due corse per cavalli 
Anglo Arabo, una delle quali con una importante dotazione costituirà un evento internazionale in collaborazione con la 
Francia. Da ricordare infine le 6 corse in ostacoli, programmate in due giornate del mese di dicembre, che sono il 
preludio del cuore della stagione dei saltatori che si svilupperà in gennaio e febbraio.“ 

Ma l’ippodromo di San Rossore non offre soltanto lo spettacolo delle corse. Anche quest’anno è stato progettato un 
programma ricco di eventi collaterali capaci di coinvolgere il pubblico presente. Oltre alla tradizionale attenzione per le 
famiglie e per i più piccoli, confermata da un fitto calendario domenicale di intrattenimenti con animatori nell’area 
dedicata di 'Ippolandia' e dalla presenza dei pony al parco-giochi per il 'battesimo della sella', per i neofiti verrà 
riproposto il tour gratuito 'Dietro le quinte' nel corso del quale vengono svelati, con l’aiuto di un professionista, i 
meccanismi attraverso i quali si forma lo spettacolo delle corse. L’iniziativa, giunta ormai alla decima stagione, ha 
riscosso un crescente successo (oltre 2000 presenze stimate). Molti, inoltre, gli appuntamenti domenicali con iniziative 
legate ad attività e discipline sportive diverse, alla presentazione di libri, oltre che alle periodiche degustazioni di 
prodotti tipici del territorio, sempre molto apprezzate dal pubblico.“ 
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Pisa

di Renzo Castelli
PISA

L’ippica italiana stenta a uscire
dal cul de sac nel quale si è cac-
ciata anche per la colpevole indif-
ferenza di quanti sono stati chia-
mati in questi ultimi quindici anni
a governare il settore. Dopo la
buona volontà del ministro Luca
Zaia (che però optò troppo pre-
sto per il governo regionale del
Veneto), dopo la gestione di
Giancarlo Galan e di Maurizio
Martina, caratterizzata in entram-
bi i casi dalla totale indifferenza,
dopo qualche buon proposito
espresso dal ministro Gian Mar-
co Centinaio, scalzato in fretta
dalla sua poltrona, si attende ora
che il ministro di turno, per la pri-
ma volta una donna (Teresa Bella-
nova), posi l’occhio su un settore
che resta ancora importante sot-
to il profilo sportivo ed economi-
co.
Nell’attesa che le politica mini-
steriale si dia una mossa, è crolla-
ta parte dell’attività del galoppo
in Toscana. Queste, in sintesi, le
considerazioni espresse dal pre-
sidente di Alfea, Cosimo Bracci
Torsi, in occasione della presen-
tazione del Rapporto di Sostenibi-
lità 2018-2019, il report con il qua-
le la società di via delle Cascine
si presenta ogni anno (unica in
Italia) a riferire alla città e all’inte-
ro settore i risultati di un anno
delle sue attività sia sotto il profi-

lo sportivo che economico. Nel
merito del report è entrato il di-
rettore generale di Alfea, Emilia-
no Piccioni, che ha esordito ri-
cordando un dato davvero ag-
ghiacciante: negli ultimi dieci an-
ni i trasferimenti dal Ministero al-
la società, la cifra, cioè, che con-
sente ogni anno anche di mante-
nere gli impianti - ippodromo e
centro di allenamento – a livelli
ottimali, sono diminuiti del 57
per cento.
Qualsiasi altra società avrebbe
alzato bandiera bianca ma Alfea,
grazie a un’accorta gestione e al-
la presenza costante del pubbli-
co nella stagione di corse, riesce
a mantenere un apprezzabile (e
apprezzato) livello di efficienza
operativa. Piccioni ha ricordato

la funzione di informazione verso
l’opinione pubblica svolta dal
Rapporto sotto diversi profili, in
primis quello sociale, ambientale
ed economico.
Si tratta di uno strumento prezio-
so che indica i risultati dell’attivi-
tà di un anno ai numerosi stakeol-
ders della società: azionisti, ope-
ratori, fornitori, pubblica ammini-
strazione. «Con la sua attività –
ha ricordato il direttore generale
Piccioni – l’ippodromo di San

Rossore ha prodotto nel corso
dell’annata presa in esame dal
Rapporto un movimento positi-
vo, che è andato quindi a riversar-
si sull’economia del territorio, di
9 milioni e 100 mila euro». Tutto
ciò, al di là del ruolo svolto dall’ip-
podromo di San Rossore nella vi-
ta della città come luogo di socia-
lizzazione, secondo una tradizio-
ne che può vantarsi di aver am-
piamente superato il secolo e
mezzo.
Un aspetto che merita di essere
sottolineato – e lo hanno fatto sia
il presidente che il direttore gene-
rale di Alfea - è come la società
ippica pisana abbia saputo diver-
sificare in modo ottimale l’attivi-
tà dell’ippodromo, anche grazie
alla proficua collaborazione con
l’Ente Parco, diventando sede
del Toscana Endurance Lifestyle.
E’ stato un progetto di livello in-
ternazionale avviato quattro anni
fa, nel 2015, e che si è sviluppato
con crescente successo fino a
far guadagnare alla città quel
grande appuntamento che sarà il
campionato mondiale assoluto
del 2020.
«Momenti di sport – ha ricordato
Piccioni – ma anche di sviluppo
economico per l’intero territorio
quando si consideri soltanto un
dato: nella recente edizione tor-
nata del Toscana Endurance Life-
style sono stati effettuati 25 mila
pernottamenti». In realtà biso-
gnerebbe chiedersi quanti even-
ti a Pisa riescano a produrre nu-
meri così importanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PISA

La presentazione del Rapporto
di Sostenibilità ha offerto anche
l’occasione alla società Alfea per
presentare la programmazione
della riunione novembre- dicem-
bre. Lo ha fatto il direttore gene-
rale, Emiliano Piccioni ricordan-
do anche i principali appunta-
menti. Le giornate di corse in ca-
lendario nei mesi di novembre e
dicembre saranno 15 (sette giove-
dì, sette domeniche oltre al 26 di-
cembre), partendo dal 7 novem-
bre fino al 29 dicembre. In totale
saranno 98 corse con un monte-
premi di 1.070.900 euro. Sono
previste 6 corse in ostacoli, 6 per
purosangue arabo, 2 per anglo

arabo, 12 per GR e amazzoni, fra
le quali la Longines Fegentri
World Championship, evento in-
ternazionale.
Le giornate principali saranno le
seguenti: 17 novembre, disputa
della quarta edizione della “Mou-
tai Cup”, corsa internazionale ri-
servata ai cavalli purosangue ara-
bo sponsorizzata da ‘Moutai’, li-
quore di altissima gamma prodot-
to in Cina; 24 novembre, 23° Pre-
mio Goldoni; 1° dicembre, 20°
Premio Rosenberg; 8 dicembre,
giornata clou della stagione au-
tunnale con la disputa del 48° Cri-
terium di Pisa, del 16° Premio An-
dred e della Tower of Pisa Cup.
Una novità assoluta nel calenda-
rio di quest’anno sarà, il 15 dicem-
bre, il Galà internazionale dell’an-
glo arabo, per la prima volta all’ip-
podromo di San Rossore. Dopo i
positivi “collaudi” delle scorse
stagioni, vengono anche ripropo-

sti i “circuiti” per cavalli di mini-
ma, un mini- torneo che prevede
11 batterie suddivise tra breve
(100-1200 m), media (1500 m) e
lunga (1800-2200) distanza, che
sfoceranno in una finale sulla bre-
ve distanza il 29 dicembre men-
tre le altre due finali si disputeran-
no il 1°gennaio 2020.
Le giornate di corse festive ve-
dranno anche da numerose inizia-
tive per il pubblico come “Dietro

le Quinte”, viaggio nel backstage
di una corsa, il “battesimo della
sella” con i pony al parco giochi,
l’animazione per i più piccoli a Ip-
polandia mentre altre iniziative
verranno rese note con la presen-
tazione delle singole giornate di
corse così come le periodiche de-
gustazioni gastronomiche in pro-
gramma anche in questa stagio-
ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente di Alfea, Cosimo
Bracci Torsi, non ha
dimenticato la fiducia che
venne riposta dal settore una
quindicina d’anni or sono fa
nella creazione della Lega
Ippica, una struttura a carattere
privatistico della quale lo Stato
sarebbe ovviamente stato
supervisore. «E’ stata una
buona occasione mancata
–commenta – perché avrebbe
visto il coinvolgimento e il
contributo di tutte le categorie.
Invece si è lasciato cadere nel
dimenticatoio quel progetto al
quale peraltro in molti avevano
lavorato e oggi nessuno più ne
parla. Alternative valide, scelte
anche coraggiose o anche
semplici suggerimenti
potevano venire dalla politica
ma a oggi tutto è silenzio».

L’ippodromo traino dell’economia
Non solo corse. San Rossore ha generato per il territorio una ricchezza di oltre 9 milioni di euro

La città che produce

Cosimo Bracci Torsi
presidente Alfea:
«Politica assente»

Una gara all’ippodromo di San Rossore: un luogo che regala sempre emozioni

INCONTRO

Presentato
il Rapporto
di Sostenibilità
2018-2019

«La gestione degli impianti –
osserva il direttore generale di
Alfea, Emiliano Piccioni –
richiede un impegno costante,
soprattutto nella stagione
estiva. Nel 2019 si è fatta
manutenzione straordinaria
sulle piste con interventi di
arieggiatura, bucatura,
concimazione straordinaria,
trasemina, oltre a tinteggiature
varie, al rifacimento della
pavimentazione all’ippodromo
e alle scuderie, agli interventi
sui vialetti e sul tondino
coperto». «Sono stati –
aggiunge ancora Piccioni –
anche sostituiti 1300 metri di
steccato alle piste di
allenamento oltre alla nuova
impermeabilizzazione di oltre
500 mq di tetto della tribuna.
Un piano di interventi da 200
mila euro».

Emiliano Piccioni
direttore Alfea:
«Lavori d’estate»

Quindici giornate
e unmilione di premi
’Goldoni’, ‘Criterium’
‘Andred’sono al top
di un programma
che è ricco di eventi

Premiazioni all’ippodromo di San Rossore.
La stagione delle corse ormai è alle porte
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L'italie invite la France anglo-arabe le 15 
décembre à Pise. 
01/11/2019 

 
 Disputées le 15 décembre 2019 à Pise en Italie, deux courses internationales pour anglo-arabes font 
l'objet d'une invitation de la part des autorités transalpines, avec une indemnité de transport de 250 € 
pour chaque participant. Lire les détails. 
La Fédération Italienne Anglo-Arabe, par son président Luigi Carli (un habitué du Grand Show de 
La Teste), invite les anglo français à participer à deux courses internationales qu’elle organise sur le 
très bel Hippodrome de Pise le 15 décembre prochain (http://www.sanrossore.it). 
Les conditions de course, l’une pour 3 ans et l’autre pour 4 ans et plus, sont décrites ci-dessous. Une 
indemnité de transport de 250 Euros sera accordée à tout cheval participant, le propriétaire et 
l’entraîneur devant être membre de la Fédération Anglo Course au 1er janvier 2019. 
Nous souhaitons vivement que notre élevage français soit représenté à cette occasion ; je suis 
persuadé que plusieurs chevaux du Sud-Ouest et de Corse sont concernés. 
Les entraîneurs et les propriétaires intéressés peuvent se manifester dès que possible auprès de 
Patrick Davezac (06 08 80 21 68) ou Philippe Giraud (06 09 34 11 02). 
C’est notre Fédération qui transmettra les engagements aux Italiens pour le 4 décembre. 
  
  
Paul COUDERC 
  
 Italie - PISE - Dimanche 15 décembre 2019 
Corde à droite, départ en stalles 
  
PRIX DE LA CONFEDERATION INTERNATIONALE ANGLO-ARABE - 1 800 m 
8 100 € (4 500, 1 980, 1 080, 540). 
Pour chevaux entiers, hongres et femelles anglo-arabes de 3 ans comptant au moins 25 % de sang 
arabe n’ayant pas reçu deux allocations de 4 250 €. 
Poids : 56 kg. Surcharge pour les sommes reçues en victoires et places : 1 kg par 3 000 €. 
Les chevaux ayant 50 % de sang arabe recevront 5 kg. Les femelles recevront 1,5 kg. 
  
GALA INTERNATIONAL DE L'ANGLO-ARABE - 2 000 m 
18 900 € (10 500, 4 620, 2 520, 1 260) 
Pour chevaux entiers, hongres et femelles anglo-arabes de 4 ans et au-dessus comptant au moins 25 
% de sang arabe. 
Poids : 56 kg. Surcharge (limitée à 6 kg) pour les sommes reçues en victoires et places : 1,5 kg par 
15 000 €. 
Les chevaux ayant 50 % de sang arabe recevront 5 kg. Les femelles recevront 1,5 kg. 
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Giovedì prossimo si alzerà il si-
pario sulla stagione di corse al ga-
loppo all’ippodromo di San Ros-
sore, un’attività che investe
sport, costume, economia come
ha dimostrato anche l’ultimo Rap-
porto di Sostenibilità relativo al
2018-2019 dal quale è emerso un
dato: l’ippica a San Rossore gene-
ra sul territorio una ricchezza
che supera i 9 milioni di euro. Da
quel 1854, che fu la data della pri-
ma giornata di corse a San Rosso-
re, la città è profondamente cam-
biata, i gusti sportivi anche, ma
l’ippodromo di San Rossore resta
ancora al primo posto in Italia co-
me media di spettatori presenti,
cartina di tornasole di una passio-
ne antica. Fra pochi giorni il pra-
to degli Escoli tornerà dunque a
vivere non più come palcosceni-
co per altre discipline, com’è ac-
caduto nello scorso settembre
per l’endurance internazionale,
ma di vita propria.
La stagione novembre-dicem-
bre si articolerà in 15 giornate di
corse con un montepremi di
1.070.900 euro e con un pro-
gramma che vede confermati tut-
ti gli appuntamenti più importan-
ti e tradizionali di questo scorcio
di annata. Si riparte dopo un’esta-
te che, se ha visto la crisi di go-
verno, “non ha visto ancora una
volta cenni di interesse della poli-
tica verso il settore”, come sotto-
linea il presidente di Alfea, Cosi-
mo Bracci Torsi (nella foto, con
il direttore generale, Emiliano
Piccioni). Nonostante che le
mancate soluzioni a difficoltà
che durano ormai da una decina
d’anni, nonostante la bufera che
ha investito gli altri due maggiori
ippodromi della Toscana (Livor-

no e Grosseto), l’ippica pisana
non cede le armi come provano
sia il numero dei cavalli sempre
in attività sul territorio sia il fervo-
re che si vive nelle scuderie di
Barbaricina dove è annunciato
per la stagione invernale l’arrivo
di molte scuderie dal nord come
accadeva in passato. In questi
mesi di letargo, malgrado la crisi
abbia visto ridotto in dieci anni
del 57 per cento il sostegno mini-
steriale, Alfea ha continuato in
una gestione puntuale delle strut-
ture (un comprensorio di cento
ettari) che ha visto, come del re-
sto accade ogni anno alla conclu-
sione della primavera, interventi
di manutenzione straordinaria
con una spesa totale che supera i
200 mila euro.
E’ lo stesso direttore generale di
Alfea, Emiliano Piccioni, a ricor-
dare quanto è stato fatto in que-
sti mesi estivi: «Nonostante un bi-
lancio che deve fare i conti con
la difficile situazione dell’ippica
nazionale, Alfea non si sottrae
dai suoi impegni e continua a ef-
fettuare numerosi interventi di
manutenzione straordinaria. Vo-
glio ricordarne alcuni: la cura del-
le piste da corsa e di allenamen-
to per decine di ettari, le tinteg-
giature di immobili e steccati, il ri-
facimento della pavimentazione
della zona d’insellaggio all’ippo-
dromo e alle scuderie, gli inter-
venti sul fondo di tratti di vialetti
e dell’intero tondino coperto, la
sostituzione di 1.300 metri di
steccato alle piste di allenamen-
to. Infine, l’intervento di imper-
meabilizzazione di oltre 500 mq
di tetto della tribuna». Da giovedì
la parola passerà ai cavalli, ai loro
fantini, al pubblico.

Economia e lavoro

L’ippodromo
volano di sviluppo
San Rossore genera per il territorio un valore
di oltre 9 milioni. Giovedì ripartono le corse

La novità

Vodafone, via bottiglie e bicchierini di plastica
Anche nella sede di Pisa decolla l’iniziativa «Save the Planet». Ok ai prodotti ecocompatibili

Vodafone Italia lancia anche a
Pisa l’iniziativa «Save the Planet»
per eliminare la plastica monou-
so dai propri uffici.
Con l’hashtag #contribuiscoan-
cheio, «Save the Planet» è partita
in estate dalla sede milanese del
Lorenteggio, per essere poi este-
sa gradualmente, alle principali
sedi Vodafone. L’iniziativa preve-
de azioni concrete quali l’elimina-
zione delle bottiglie d’acqua, dei
bicchieri e delle palettine in pla-
stica per le bevande calde e la so-

stituzione con prodotti eco-com-
patibili. Secondo i dati raccolti
da Vodafone, con «Save the Pla-
net» si abbatterà il consumo di
700mila bottiglie e di 1,5 milioni
di bicchieri in plastica in un an-
no. Inoltre Vodafone Italia conti-
nua a promuovere numerose ini-
ziative per lo sviluppo tecnologi-
co delle proprie infrastrutture di
rete finalizzate al risparmio ener-
getico e alla riduzione delle emis-
sioni in atmosfera.
In particolare sono proseguite

le attività di diffusione su tutti gli
apparati di rete delle tecnologie
per lo spegnimento intelligente
delle risorse radio e lo sviluppo
della tecnologia per l’ottimizza-
zione delle configurazioni radio.
Rilevanti anche gli interventi per
rendere più efficienti i locali che
ospitano gli apparati di rete attra-
verso l’implementazione delle
tecnologie di raffreddamento
(Free Cooling 2.0) e dei sistemi
di controllo dinamico della clima-
tizzazione.

Vi presentiamo la nuova
 Casa Funeraria

Via Italo Bargagna 2, Pisa
www.pages.srl
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Talenti che crescono

Un bel poker di medaglie per il Pisascherma
Un oro, un argento
e due bronzi: sui gradini
più alti del podio Mattina
Conticini e Ginevra Benedetti

Seconda categoria

Migliarino Vecchiano
Una Coppa amara
Ko nella ripresa

PISA

La pioggia battente per lunghi
tratti anche all’ippodromo di
San Rossore ha messo a fuoco il
duro lavoro di quanti vivono di
ippica e il colpevole l’assentei-
smo delle istituzioni preposte a
questo sport fatto di grandissi-
mo sacrificio. Il programma era
dedicato a località del litorale pi-
sano (nomi che si sposano con il
sole e con l’estate) a esclusione
della corsa riservata ai gentle-
men rider e alle amazzoni che Al-
fea riserva ogni giornata per ri-

cordare un personaggio distin-
tosi nel passato in questa cate-
goria. Il convegno si è aperto
con l’handicap sui 1500 metri
premio “Boccadarno” valido an-
che come batteria per il circuito
dei miler.
La femmina Middle Gray (A.D.
Migheli), alla bella età di 9 anni,
ha colto il suo 19° successo in
carriera avendo ragione di Tor-
nabuoni. Secondo Sandro Mar-
ranini, esperto statistico del set-
tore, soltanto Mikamine e Sebly
Fly hanno vinto in Italia all’età di
9 anni. Quindi, fra i 3 anni a con-
fronto sul doppio chilometro

del premio “Tirrenia” nel quale
Etoile (M. Sanna) ha fulminato
Outis di Breme.
Fra i nove puledri ‘a vendere’
nella terza corsa, premio “Ca-
lambrone”, bene Sailah (G. Erce-
govic) davanti a Bad Choice. I
cavalieri e le amazzoni si sono
confrontati nel premio “Antonio
Premoli” ancora sul doppio chi-
lometro. C’era da battere Ma-
dron e Adler e il pronostico è sta-
to in larga parte rispettato: 1° e
3° i due cavalli nominati.
L’amazzone di Madron, Camilla
Orlandi, è caduta dopo l’arrivo
ma senza conseguenze mentre
il suo cavallo ha fatto altri quat-
tro giri di pista.
Nella quinta corsa, premio “Mari-
na”, metri 1200, Forbidden
Clours (G. Ercegovic) ha battuto
il favorito Vincent Vega mentre
il finale è stato la corsa più ric-
ca, il premio “Litorale Pisano”
sulla distanza dei 2600 metri. Fa-
vori del pronostico orientati su
Riana, montata da Andrea Fele,
che ha vinto battendo un altro
specialista del terreno allentato
come Destination Aqlaam.
Si torna a correre domenica
con il premio “Goldoni”, Handi-
cap Principale sui 1600 metri ri-
servato ai puledri. I premi “Cro-
ce Rossa Italiana” e “Letizia da
Cascina” completeranno un pro-
gramma molto accattivante in
un pomeriggio durante il quale,
sempre condizioni meteo per-
mettendo, sono annunciate nu-
merose iniziative per il pubbli-
co.

R. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seconda categoria

Coppa Toscana
Laiatico fuori dai giochi
Testa al campionato

PISA

Si è svolta a Lavagna il recupe-
ro della prima prova
interregionale di spada,
annullata per maltempo il
primo weekend di novembre,
che ha visto i giovani atleti del

Pisascherma grandi
protagonisti con numerose
medaglie conquistate. I giovani
pisani se la sono vista con atleti
provenienti da Liguria, Toscana
e Piemonte in una tappa che ha
coinvolto quattro diverse
categorie divise per età, dai 10
ai 14 anni.
A rappresentare il
Pisascherma erano presenti
undici tiratori divisi nelle
categorie giovanissimi e
ragazzi-allievi. Le soddisfazioni
non sono mancate per la
società pisana che ha
conquistato ben quattro
medaglie, una d’oro, una
d’argento e due di bronzo.

Splendido risultato per Mattia
Conticini che, nella categoria
ragazzi e allievi, ha conquistato
la medaglia d’oro lasciandosi
alle spalle atleti di un anno più
grandi di lui confermandosi in
splendida forma.
Argento nella categoria
giovanissime per Ginevra
Benedetti, la giovane pisana ha
preceduto in classifica la
compagna Vittoria Baroncini,
entrambe sono tornate a casa
con una medaglia. Dopo
l’argento nel fioretto, arriva
un’altra medaglia per Lorenzo
Calabrò, terzo classificato nella
categoria giovanissimi.

Andrea Pardini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A tutto sport

Pomeriggio delle femmine
Vincono in 5 a San Rossore
Dalla tre anni Riana, montata da Andrea Fele, alla ‘nonna’ Middle Gray
che ha centrato il suo 19° successo in carriera. E domenica si torna a correre

MIGLIARINO VECCHIANO 1

RICORTOLA 2

Migliarino Vecchiano: Bettini, Longobardi,

Malfatti, Mori, Titone, Andreotti, Chelotti, Pardi,

Mannocci, Montanelli Lorenzo, Del Cesta. A di-

sposizione Fantozzi, Benedettini, Montanelli

Diego, Moretti, Balestri, Campera, Di Martino.

All. Telluri.

Ricortola: Murgese, Veralli, Vanni, Scarci,

Mannucci, Angeloni, Pedrinzani, Ascenzi, Rus-

so, Pezzetti, Casali. A disposizione Ambrosini

Nobili, Sapallanzani, Baronti, Stocchi, Brizzi,

Sacchetti, Spallanzani, Bianchi, Cola Antonini.

All.Fini.

Arbitro: Biagini di Lucca.

Marcatori: 18’ Pardi, 50’ Mannucci, 85’ Bian-

chi.

MIGLIARINO – Coppa di Secon-
da Categoria amara per il Miglia-
rino Vecchiano di mister Telluri
(nella foto il presidente Massi-
mo Coli) piegato in casa al Co-
munale dagli ospiti del Ricorto-
la. La formazione ospite si impo-
ne in rimonta per 1 – 2. Sotto di
una rete messa a segno poco
dopo il quarto d’ora da Pardi, il
Ricortola ribalta nella ripresa.

TAVOLA 1

LAIATICO 0

TAVOLA: Drovandi, Ciabani (16’ pt Biagini),
Santi (43’ st Paolieri M.), Auricchio, Paolieri G.,
Panconesi, Vitali, Troni (25’ st Bonaviri), Loren-
zi, Gori, Fogacci (18’ st Molinara). All. Signorini.

LAIATICO: Molesti, Baldacci (17’ st Iacopini),
Guidi, Niosi (11’ st Vestri), Vanni, Bigazzi (43’ st
Ciaponi), Ettajani (43’ st Fiorentini), Fontanelli,
Gueye, Marchetti, Iliazi (30’ st Sall).
All. Notarfonso.

Arbitro: Alessio Mauro di Pistoia.
Marcatori: 30’ st Molinara (rig). Note: espul-
so Vanni al 29’ st per doppia ammonizione.

PRATO – Esce di scena il Laiati-
co, eliminato dalla Coppa Tosca-
na dal Tavola che ha realizzato
un rigore con Molinara. Il Laiati-
co nonostante l’inferiorità nu-
merica ha provato a trovare il
pari ma non ci è riuscita. E così
sarà il Tavola ad affrontare l’Ac-
ciaiolo agli ottavi. Testa al cam-
pionato invece per il Laiatico
che domenica ospita il Livorno
9. In foto, Laiatico 2018.
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Promozione

Forcoli lontano dal Brunner: «Galluzzo? Team tosto»
Mentre l’Urbino Taccola
è atteso a Monterotondo:
«Restiamo coi piedi per terra»
Colli Marittimi, ecco il Picchi

di Renzo Castelli
PISA

Settanta cavalli al via nelle set-
te corse in programma oggi a
San Rossore e una prova super
come il 23° premio “Goldoni”,
Handicap Principale riservato ai
puledri sulla distanza dei 1600
metri. Il ricco handicap, che ha
raccolto un lotto di undici par-
tenti, si presenta quest’anno
molto qualitativo, Fra i soggetti
in gara, alcuni si sono già distin-
ti ad alto livello come Sopran Pe-
gaso, che ha vinto il premio “Ca-
stello Sforzesco” a Milano, e
Avengers Endgame, vincitore
del premo “Sette Colli” a Roma.
Il premio “Goldoni” evoca il no-
me di un cavallo allevato, allena-

to e di proprietà di Thomas
Rook che, dopo aver vinto il “Pi-
sa” nel 1896, trionfò nel Derby
Reale del galoppo. Fra le corse
che arricchiscono il pomerig-
gio ippico anche il ben dotato
premio “Croce Rossa Italiana”
del cui prezioso servizio si avva-
le anche l’ippodromo. Nel set-
tembre scorso la Croce Rossa
ha, fra l’altro, coperto tutti i ser-
vizi di assistenza durante la ma-
nifestazione internazionale “To-
scana Endurance Lifestyile”.
Idealmente collegato al premio
dedicato alla Croce Rossa è il
premio “Letizia da Cascina”. Fra
le iniziative per il pubblico è
confermato l’atteso giro nel
backstage delle corse: “Dietro
le Quinte” alla scoperta dei ‘se-
greti’ dell’ippodromo e dei suoi

protagonisti. Per i più piccoli,
come ogni domenica, animazio-
ne a “Ippolandia” (tema di que-
sta domenica: “Una storia, un
cavallo”). Al parco-giochi, co-
me in ogni convegno festivo di
corse, sarà celebrato il “battesi-
mo della sella” a cura del centro
ippico “Oliveto Pony Games”
mentre i fratelli Gorini, gestori
della ristorazione dell’ippodro-
mo, offriranno la prima degusta-
zione di questa riunione autun-
nale: zuppa alla pisana con olio
nuovo di frantoio. Ma l’iniziativa
principale della giornata saran-
no le esibizioni di volteggio
acrobatico da parte di Thomas
Giampieri con un cavallo ‘sa-
piente’. ‘sapiente’. Il giovane,
che è di San Vincenzo, ha inizia-
to la sua attività a 10 anni, si è
già esibito in seguito con gran-
de successo allo Stadio dei Mar-
mi a Roma, a Fieracavalli di Ve-
rona e in molte altre manifesta-
zioni anche internazionali. Set-
te corse in programma, si inizia
alle 13,20; questi i nostri favori-
ti.
I corsa, metri 1750 – Camomil-
la, Red Thunder, Olaya de L’Al-
guer
II corsa, metri 1600 – Tauber,
Bianco e Nero e Dama di Fiori
III corsa, metri 1400 – Lovey-
ouanyway, Amotdivino, Elegant
Man
IV corsa, metri 1600 – Cielo
d’Irlanda, Perfectly, Love to be
Fast
V corsa, metri 1600 – (23° pre-
mio “Goldoni) - Avengers End-
game, Sopran Pegaso, In the
Woods
VI corsa, metri 1750 – Panca-
ke, Guzman, Anacleto
VII corsa, metri 1600 – Pice-
do, Air Force Zulu, Say You Do.

Prima categoria

Un Calci in forma
affronta il Saline
C’è Staffoli-San Giuliano

Impegnativa trasferta per i ter-
mali dell’Urbino Taccola che
vanno a giocarsela sul campo
del Monterotondo. I ragazzi di
Uliveto cercano la vetta e, con il
vento in poppa, sognano in
grande. «Affrontiamo questa tra-
sferta forti della nostra serenità

– dice il d.s. Franchi – e con la
serenità possono arrivare gioco
e risultati. Stiamo facendo bene
ma restiamo con i piedi salda-
mente per terra. Contro i metalli-
feri saremo al completo per fare
un risultato positivo».
La stessa serenità, per sbloccar-
si nel gioco e nei risultati, la sta
cercando il Forcoli che va a Gal-
luzzo. «Un’altra trasferta tosta –
dice l’allenatore Venturi – con-
tro una squadra che, oltre ad es-
sere un ottimo gruppo, ha an-

che individualità di rilievo per la
categoria». Noi ci siamo prepa-
rati – aggiunge ancora il tecnico
del Forcoli – con scrupolo per
puntare a un risultato che ci ri-
paghi del gran lavoro che stia-
mo facendo. Possiamo puntare
sul rientro di Salvini e di Brondi
per giocare al meglio le nostre
carte».
Turno interno invece per i Colli
Marittimi che ospitano il Pic-
chi. «Puntiamo a confermare le
ultime prestazioni – dice il ds.

Zanobini – anche se il Picchi è in
cerca di un pronto riscatto do-
po l’ultima sconfitta. In settima-
na abbiamo portati avanti alcu-
ni cambiamenti alla rosa, con
Semboloni che ci ha lasciato
ma con l’arrivo di Cristian Mat-
ta. Per la partita sono molto fidu-
cioso».
Infine abbiamo l’Atletico Etru-
ria che sul campo di Guasticce
ospiterà i maremmani del
Sant’Andrea. La società di Lo-
renzana ha comunicato l’arrivo
sulla panchina del nuovo allena-
tore Fabio Natali, già conosciu-
to in categoria per aver guidato
per quasi due stagioni la Peccio-
lese. «Ho accettato volentieri

l’incarico – dice Natali – perché
so che è una bella sfida. Ho già
preso contatto con la squadra
dirigendo i primi allenamenti,
anche se contro il Sant’Andrea,
squadra che conosco pochissi-
mo, non potrò essere in panchi-
na per impegni precedentemen-
te presi prima di assumere l’in-
carico». «Mi sostituirà Luca Mat-
tei – aggiunge ancora l’allenato-
re dell’Atletico Etruria – , come
ha già fatto nelle tre domeniche
precedenti. Ci sarà da lavorare
sodo per tornare a crescere ma
la cosa non mi spaventa». Inizio
delle partite previsto (come
sempre) ore 14,30.

Pietro Mattonai
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seconda categoria

Sextum-Butese
il grande derby
Il Filettole cerca punti

A tutto sport

Ecco il premio Goldoni
Undici puledri di qualità
Oggi a San Rossore la 23esima edizione dell’Handicap Principale
Oltre al ricco programma vi sono anche attrazioni per il pubblico Undicesima giornata di campio-

nato in Prima Categoria (si scen-
de in campo alle ore 14.30). Nel
girone A, l’Orentano (8 punti)
gioca sul difficile campo dell’In-
tercomunale Monsummano se-
condo (22): una gara nella quale
va bene tutto, basta ottenerlo.
Nel girone D gare vibranti. Il Cal-
ci terzultimo (8) ma in gran for-
ma gioca sul campo della capoli-
sta Saline (23). Per i locali l’occa-
sione di allungare in vetta. La
Sanromanese terza (18) riceve
un San Giuliano in forma: una
gara di alta classifica importan-
te per entrambe a questo punto
della stagione. Lo Staffoli (18)
gioca sul campo del Venturina
secondo (21): anche qui farà cal-
do in campo vista la posta in pa-
lio. Lo Staffoli cerca il riscatto
dopo la pesante sconfitta patita
domenica scorsa a San Giulia-
no. Il Capanne (15 punti sinora)
cerca punti nella trasferta di Do-
noratico: entrambe le squadre
sono reduci da un pareggio. Al
‘Masoni’ di Fornacette i locali,
penultimi con 6 punti e privi del
tecnico Malasona fermato per
due mesi dal giudice sportivo,
attendono la Volterrana (14).
Ospiti informa dopo il successo
sulla Sanromanese. Il San Minia-
to attende in casa gli ospiti del
Castiglioncello per tentarne il
sorpasso in classifica. Profumo
di campanilismo nel derby tra la
Geotermica ed il Castelnuovo
Valdicecina, match che arriva
con le due squadre a pari meri-
to con 11 punti. Infine il Tirrenia
di mister Frau (9 punti) riceve il
fanalino di coda Portuale Gua-
sticce (sempre a zero punti do-
po dieci sconfitte consecutive):
una sfida dalla quale i litoranei
non possono fallire l’appunta-
mento con i tre punti.

In Seconda Categoria si dispu-
ta l’undicesimo turno (fischio
d’inizio alle ore 14.30 su tutti i
campi). Nel girone C, il Migliari-
no Vecchiano di mister Telluri
(14 punti) è ospite dell’Acquacal-
da San Pietro a Vico (19). Il Filet-
tole (3) cerca disperatamente
punti salvezza al ‘Ridondelli’
contro il Fornoli (18). Infine il
Ponte delle Origini (11) affronta
al Campo ‘Arno’ il big-match
contro il Lucca, seconda forza
del campionato. Nel girone D, la
Giovanile Sextum quarta con 21
punti gioca sul campo di una Bu-
tese bisognosa vista la sua ter-
zultima posizione (7). Derby vi-
brante con punti pesanti. La
Stella Rossa (15) riceve la Stella
Azzurra (5) in un altro derby: si-
tuazione di classifica difficile
per gli ospiti capaci in questa
stagione di vincere una sola ga-
ra. Peggio sta solo la Bellaria
Cappuccini ultima con due pun-
ti che in questo turno attende a
Pontedera il CS Firenze (13). Infi-
ne il Castelfranco (16 punti) gio-
ca a Ponte a Cappiano. Nel giro-
ne E derby pisano La Cella
(16)–Pisa Ovest (9) al ‘Betti’ in
Golena d’Arno. Il Pappiana ha
una gara interna difficile contro
il forte Acciaiolo. Gli ospiti vo-
gliono scalare la classifica. Tra-
sferte per la Popolare Cep a Li-
vorno contro l’Orlando e per il
Latignano a Capannoli. Il Treg-
giaia terzo (23) riceve il Cascia-
na Terme Lari (11), mentre la ca-
polista Fabbrica (26) attende il
Crespina per allungare sul Laiati-
co che riceve il Livorno 9. Nel gi-
rone F la capolista Pomarance
(26) gioca sul campo dell’Anti-
gnano (13). Otto vittorie, due pa-
reggi e nessuna sconfitta per il
Pomarance schiaccia-sassi del
girone.
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PISA

Si disputa oggi a San Rossore
una tradizionale prova del suo
calendario: il premio “Rosen-
berg”, Handicap Principale sui
1600 metri della pista grande ri-
servato ai cavalli di 3 anni e ol-
tre. La corsa ha raccolto un qua-
litativo campo di 12 partenti che
rendono il pronostico molto
aperto come si conviene a ogni
handicap ben congegnato con
cavalli che abbiano ognuno la
sua valida chance. In testa alla
scala dei pesi, con giuste ambi-
zioni malgrado il peso, il forte
Fulminix che appartiene alla
scuderia pisana “San Rossore
Team”. Sulla carta resta lui il ca-
vallo da battere malgrado i mol-
ti piombi che lo gravano.
Rosenberg, che fu il vincitore
della prima edizione del premio
“Pisa” (1885) battendo Colombi-
na di Thomas Rook, fu il primo
degli undici cavalli che vinsero
il premio “Pisa” e anche il Derby
Reale. Nel pomeriggio, nel qua-
le sono in programma anche
due corse pere debuttanti divisi
per sesso, si disputa in anche il
ricco handicap sui 2400 metri ri-
servato a cavalli di 3 anni e oltre
dedicato a Cesare Turri, impor-
tante figura di sportsman ippico

nonché per molti anni azionista
e consigliere di Alfea, Nel 1989
Turri costruì sul viale delle Casci-
ne il grande impianto “Ok Barn”
e nel 1990, con i suoi colori, il ca-
vallo Capolago vinse il premio
“Pisa” del Centenario. Fra le al-
tre prove in programma, i tradi-
zionali premi F.I.D.A.P.A., metri
1750, che raccoglie le donne im-
pegnate nelle professioni, e “An-

tonietta Guardati”, metri 1600,
con doni per proprietario, alle-
natore e fantino messi in palio
da titolare del “bar Enrico”, ritro-
vo degli appassionati dell’ippi-
ca.
Da segnalare infine che la cor-
sa riservata ai cavalieri e alle
amazzoni è dedicata a Giusep-
pe Molteni, il gentleman rider
che resta il detentore del re-

cord delle vittorie con la straor-
dinaria cifra di 1.014. Nel pro-
gramma di accoglienza al pub-
blico l’ippodromo proporrà va-
rie iniziative. Oltre a “Dietro le
Quinte”, alla scoperta dei ‘segre-
ti’ dell’ippodromo e dei suoi pro-
tagonisti, per i più piccoli vi sa-
ranno la consueta animazione
creativa a “Ippolandia” sul tema
“Un cavallo con la pasta di sale”
mentre al parco-giochi saranno
i molti bambini in attesa, come
in ogni giornata festiva (meteo
permettendo), del “battesimo
della sella” con i pony dell’Olive-
to Pony Games. Sette corse in
programma, si inizia alle 13,30;
questo il dettaglio tecnico e i no-
stri favoriti.
I corsa, metri 1600 – Coming
Storm, Tanacris
II corsa, metri 1200 – Sakhee’s
Cross, Agatone
III corsa, metri 2000 – Pithius,
Redinger
IV corsa, metri 1600 – Badram,
Twin Grey, Wizard of Love
V corsa, metri 2400 – Nile
Star, Sotsura, Burggraf
VI corsa, metri 1600 – Fulmi-
nix, Circus Ring, Bobby Ewing
VII corsa, metri 1750 – Guz-
man, Captain Cirdan, Pour Me

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Rossore, le grandi classiche
Oggi il 20° premio «Rosenberg»
Ippica, dodici cavalli alle gabbie di partenza per una gara incerta. Il programma delle corse

Senza il trequartista Matteo Giu-
dici il Cascina torna al Redini
per ospitare questo pomeriggio
alle 14.30 il Castelnuovo Garfa-
gnana, penultimo in classifica.
Un vero e proprio scontro diret-
to per la salvezza per la squadra
di mister Polzella che arriva a
questa sfida con una leggere
emergenza in attacco. In 12 gior-
nate i nerazzurri hanno segnato
solo 9 gol e oggi manca colui
che di quelle 9 reti ne ha realiz-
zata 6. Altra sfida delicata è
quella che attende la Cuoiopelli

di mister Giglioli chiamata a fa-
re punti quando questo pome-
riggio alle 14.30 scende sul cam-
po del Tau Calcio ad Altopascio
di mister Cristiani, squadra rive-
lazione che ha sorpreso in que-
sta prima parte di campionato.
Nelle zone alte della classifica il
Fratres Perignano, che al Mat-
teoli di Perignano nelle ultime
tre partite casalinghe ha ottenu-
to tre pareggi, cerca il colpac-
cio contro il San Marco Avenza,
squadra che naviga al quarto po-
sto in classifica, a -3 dai rosso-
blu e -6 dalla vetta.
Trasferta delicata per l’Atletico
Cenaia di mister Macelloni che
questo pomeriggio alle 14.30 è
ospite del Fucecchio a Montebo-
ro, Empoli, causa indisponibilità

dello stadio Corsini. I biancone-
ri sono reduci dall’eliminazione
in Coppa dopo 120 minuti dispu-
tati contro la Pro Livorno e sa-
ranno privi di Rigirozzo e Leccet-
ti, entrambi squalificati. Dati in-
coraggianti per Bruzzone e com-
pagni che vogliono tornare a fa-
re punti dopo il ko di misura su-
bito contro la capolista labroni-
ca. Cerca di difendere l’imbatti-
bilità esterna il San Miniato Bas-
so, ospite questo pomeriggio
(ore 14.30) della Pontremolese.
La prima di due trasferte conse-
cutive che la squadra di Venturi-
ni deve affrontare con la sfronta-
tezza dimostrata negli ultimi
tempi e che ha portato i giallo-
rossi all’attuale quinto posto in
classifica.

Luca Bongianni

SECONDA CATEGORIA

Le partite
più importanti
della giornata

A tutto sport

Lo spettacolo della grande ippica oggi a San Rossore

Calcio, Eccellenza

Emergenza in attacco per il Cascina
Perignano cerca il colpaccio
Trasferta delicata invece
per l’Atletico Cenaia
San Miniato Basso pronto
a difendere il primato

In Prima Categoria si gioca la
dodicesima giornata di andata
(ore 14.30 su tutti i campi). Nel
girone A, l’Orentano travolto
4–0 dalla capolista Monsumma-
no, cerca il riscatto in casa con-
tro il Molazzana, squadra insidio-
sa. Nel girone D la capolista Sali-
ne (26 punti) è di scena a Castel-
nuovo Valdicecina (12) per un
derby che mette in palio punti
pesanti per entrambe le compa-
gini. Ma curiosamente il calen-
dario regala anche l’altro derby
della Valdicecina in contempo-
ranea: quello tra la Volterrana
(14) e la Geotermica (12). Il Calci
(8) che vuole riscattare il pesan-
te poker incassato sul campo
del Saline, attende allo Stadio
Comunale di Via Tevere la San-
romanese quinta (18). Capanne
(15) – San Miniato (13) è una ga-
ra molto equilibrata tra due
squadre sconfitte domenica

scorsa. Il Tirrenia, rinfrancato
dal successo fondamentale sul-
la Portuale Guasticce (4–0) che
l’ha portato a quota 12 punti, fa
visita al Castiglioncello (18) per
un vero e proprio derby della co-
sta. I livornesi, della Portuale,
sempre ultimi a zero punti, rice-
vono un Fornacette Casarosa
(9) tornato domenica scorsa al-
la vittoria e che dunque cerche-
rà la necessaria continuità per
la salvezza.
Il San Giuliano (19) riceve allo
Stadio Comunale ‘Bui’ il Venturi-
na secondo in classifica con 24
punti, due in meno del Saline:
una partita che potrà dire molto
sulle ambizioni. Chiude il pro-
gramma la vibrante sfida tra lo
Staffoli (18) ed il Donoratico ter-
zo (21): due squadre che voglio-
no dare forza alla propria classi-
fica per provare ad inserirsi nel-
la lotta promozione.

Calcio, Prima categoria
San Giuliano misura la febbre al Venturina
Saline-Castelnuovo, in palio punti pesanti

Dodicesima di
campionato in Seconda
Categoria (fischio d’inizio
alle ore 14.30). Nel girone
C è la giornata del derby
pisano tra il Migliarino
Vecchiano (14 punti) ed il
Ponte delle Origini (11),
mentre il Filettole
penultimo (3) fa visita alla
Folgor Marlia terza (22).
Nel girone D la Giovanile
Sextum quarta in
classifica con 21 punti (-3
dalla capolista Ponte a
Cappiano), ospita lo
Sporting Arno
quartultimo: una gara da
vincere. Il Castelfranco
(17) riceve il fanalino di
coda Bellaria Cappuccini
(2) ed ha l’occasione per
scalare posizioni. Nel
girone E la capolista
Laiatico gioca sul campo
del Casciana Terme Lari
(11). Il Fabbrica secondo
con 26 ha una sfida
durissima sul campo della
forte ma soprattutto
rilanciata Popolare Cep. Il
Treggiaia terzo con 23
punti gioca sul campo del
Latignano terzultimo (8),
mentre l’Acciaiolo
(quarto a 22) riceve il
Collevica quartultimo (9).
Nel girone F la capolista
Pomarance (29 punti) può
allungare: arrivano gli
ospiti del Paganico (16).













••• 6 GIOVEDÌ — 5 DICEMBRE 2019 – LA NAZIONE

Pisa e Provincia

Volley, serie A2

Super-Peimar: e ora guarda tutti dall’alto in basso
Nel recupero steso
il Materdomini 3-1
Maturità e qualità
Davvero si può sognare

Si dibatte ancora che Win the
Best, in vincitore del premio
“Rosenberg” di domenica scor-
sa, sia stato veramente “il mi-
gliore” (nomen omen). C’è infat-
ti chi disquisisce che Fulminix,
con i suoi 63 chili, abbia dimo-
strato ben altra stoffa pur giun-
gendo terzo. Ma gli handicap
sono tali proprio perché il mi-
gliore emerga nelle condizioni
date. Intanto oggi torna a San

Rossore il convegno feriale di
corse al galoppo, un pomerig-
gio ricco di partenti e di spunti
tecnici, con una media di quasi
dieci partenti per corsa. In un
programma che ricorda molti
cavalli del passato, al centro del
convegno la maiden sui 1200
metri premio “Gay Lussac” che
nel lotto dei cavalli ai quali il po-
meriggio è dedicato fu di gran
lunga il più importante. Gay Lus-

sac era uno splendido sauro, fi-
glio di Fabergé, appartenente al-
la scuderia Cieffedi di Carlo
D‘Alessio e allenato da Sergio
Cumani. A 2 anni vinse tutte le
quattro volte nelle quali scese
in pista e, in preparazione al Der-
by, trionfò anche nel premio
“Emanuele Filiberto”.
Il giorno del Derby gli appassio-
nati si divisero fra il giovane im-
battuto di D’Alessio e il dormel-
liano Tierceron, che infine chiu-
se da favorito. Ma Gay Lussac,
che era montato da Sergio Fan-
cera, si esibì in un fulminante fi-
nish sorprendendo l’avversario.
Per Tierceron fu quella l’unica
sconfitta delle dieci corse dispu-
tate in carriera.
Nel luglio dell’anno seguente
Gay Lussac tentò anche l’impre-
sa nelle King George ma fu so-
vrastato dalla forma degli avver-
sari fra i quali emerse infine il
grandissimo Brigadier Gerard.
Fra le corse oggi in programma
anche due batterie dei Circuiti
‘stayer’ e ‘miler’. Sei le corse in
programma, si inizia alle 14; que-
sti i nostri favoriti.
I corsa, metri 1600 – Sopran
Noble, Bridge Dino, Spiritual
Son.
II corsa, metri 1200 – Rainy
Days, Annasandra.
III corsa, metri 2000 – On the
Trail, Tauber, Pakistan.
IV corsa, metri 1600 – Enigma
Code, Cadeau d’Amour, Sir Ma-
xalot.
V corsa, metri 2400 – Sugar
Beat, Road to Mexico, Rolly Billy
VI corsa, metri 1600 – Favola An-
tica, Dragon Billy, Determina-
tion.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Golf

Tutto esaurito
a Tirrenia
per la Gran Louisiana

PEIMAR VOLLEY 3

MATERDOMINI 1

PEIMAR VOLLEY: Lecat 10, Coscione, Ar-

genta 18, Ciulli, Razzetto, Barone 16, Mo-

sca 1, Fedrizzi 25, Tosi (L) n.e. De Muro

(L), Zanettin, Sideri, Nicotra. All. Gulinelli.

MATERDOMINI: Fiore 13, Manginelli,

Gargiulo 7, Valera 4, Panciocco 11, Patriar-
ca 9, Rosso 13, El Moudden, Cazzaniga,
Battista, Paradiso n.e. Floris. All. Castella-
no.

Successione set: 25-15, 25-22, 24-26,
25-13.
Arbitri: Simone Cavicchi, Michele Marot-
ta
Note: Peimar volley: battute vincenti 10,
battute sbagliate 14, muri 6; Materdomi-
ni: battute vincenti 5, battute sbagliate
16, muri 8.

SANTA CROCE - Mette a segno

un’altra vittoria. La Peimar Calci si im-
pone su Materdomini nel recupero
della 5° giornata di serie A2, conqui-
stando tre punti importanti per l’ag-
gancio alla vetta (ora in coabitazione
con Ortona e Brescia, ndr). Coach
Gulinelli parte con la sua formazione
tipo: Coscione-Argenta, Lecat-Fedriz-
zi, Mosca-Barone, Tosi e con Nicotra
recuperato in panchina dopo due
match fuori lista per infortunio. Ma-
terdomini risponde con Valera in re-
gia, Panciocco opposto, Gargiulo-Pa-
triarca in posto 3, Rosso e Fiore di la-
to, Battista libero. Quella vista a San-
ta Croce è una gara dominata dalla
formazione calcesana, più incisiva al
servizio e incontenibile dai lati con
Fedrizzi top scorer (25 pt) e Argenta

(18 pt), che concede all’avversaria
soltanto un set (il terzo, combattuto
sul filo di lana fino al 24-26 andato a
favore della Materdomini, ndr). La
squadra di Gulinelli non si smentisce
e non perde occasione per mostrare
i suoi punti di forza proprio nei mo-
menti di maggiore difficoltà. Reazio-
ni e risposte che stanno dando ragio-
ne alle scelte dell’allenatore calcesa-
no, che vede chiudere anche questa
gara con merito e con stile. È il se-
condo successo pieno di fila per la
Peimar (che adesso vanta sei vittorie
in sette gare disputate dall’inizio del
campionato), in attesa del nuovo
match interno al Pala Parenti, in pro-
gramma sabato, in anticipo, contro
la Conad Reggio Emilia.

mic.bul.

Calcio, Amatori

La Pagoda frena
la corsa dello Slap
Pareggio per Mda

A tutto sport

Al Golf Club Tirrenia la Gran
Louisiana di dicembre ha visto
alla partenza ben 11 squadre
composte da 5 giocatori ciascu-
na. Ha vinto un team del Golf
Club Quarrata con soli 63 colpi
(-9 sul par del campo): Roberto
Antolini, Paolo Belli, Enrico Car-
boni, Simone Santini e Giaco-
mo Vannelli sono stati i protago-
nisti dell’impresa. Nel netto c’è
stato il successo di un’altra
squadra venuta da fuori: Ales-
sandro Cheli (Poggio dei Medi-
ci), Roberto Lepri, Sauro Nunzia-
ti, Brando Pieroni (Parco di Fi-
renze) e Marcella Bertolaccini
(Garfagnana) si sono imposti
con 57 colpi davanti al team tar-
gato Tirrenia e formato da Ales-
sandro Monaco, Giovanni Del
Punta, Stefano Gennai insieme
ad Alessandro Fanucchi (Castel-
falfi) e Andrea Monaco (Tevere)
con 59. Al Cosmopolitan nella
Louisiana 2M Golf Tour, il circui-
to organizzato da Monica Mac-
canti, Nicolò Valeri ha confer-
mato il suo buon momento di
forma e in coppia con France-
sco Siviglia ha conquistato il
successo assoluto con 30 punti
lordi. Nel netto Gabriele Fasulo-
Fabio Allegranti con 41 hanno
preceduto Stefano Corapi e il fi-
glio Daniel (38). Prima coppia
seniores Paolo Bertuccelli-Da-
niele Brocchini (37) e prima cop-
pia mista Luca Piccinocchi-Fe-
derica Buoncristiani (40).

Simone Nozzoli

Puledri di belle speranze
Nel premio «Gay Lussac»
Pomeriggio ricco di spunti tecnici, con una media di quasi dieci partenti
Oggi in programma anche due batterie dei Circuiti ‘stayer’ e ‘miler’

Si sono disputati altri due incon-
tri della 10a giornata. L’unico ri-
sultato mai uscito sinora era lo
0-0 e proprio nel big match tra
Slap’74 e La Pagoda si è manife-
stato, nella partita meno proba-
bile. Gara maschia mai cattiva
che vedeva di fronte due candi-
date al titolo con precedenti
spettacolari, si danno battaglia
ma finisce così come è comin-
ciata. I due portieri sugli scudi
visti i pochi ma decisivi interven-
ti effettuati. Nell’ altro match di
serata, non ne approfittano gli
Amatori Mda che impattano 1-1
contro il Gs San Sisto (Brescia-
ni, Tinucci) quindi a questo pun-
to l’ Arenametato BlackSun
(ospiti in trasmissione stasera),
ha una ghiotta occasione con-
tro il Pettori Scintilla per rosic-
chiare punti importanti nella
scalata in classifica e nel caso di
bottino pieno, si posizionereb-
be in 3ª posizione. La classifica
appunto vede così composti i
primi 5 posti: Slap 22 Amatori
Mda 20 La Pagoda 18 Ac Bianchi
15 Arenametato Blacksun 15(1
gara in meno ovviamente). Tra i
marcatori, doppia cifra per Bre-
sciani e Falconetti (10 reti), San-
tamaria a 9, Martini, Brandani e
Ascani a 7.
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Sheikh Al Maktoum a San Rossore in occasione delle gare di endurance

La cerimonia

Donato da Sheikh Al Maktoum
Il Ghaf, albero della fratellanza

Alle 14,45 il viceambasciatore
degli Emirati Arabi Uniti
taglierà il nastro:
«Un segno di amicizia»

Sarà un ’Criterium di Pisa’ dai grandi numeri
Sedici puledri nella corsa di centro oggi a San Rossore. Giornata clou con il premio «Andred» e la «Tower of Pisa Cup»

di Renzo Castelli
PISA

Sarà un’edizione super del “Cri-
terium di Pisa”, Listed Race giun-
ta all’edizione numero 48. Sedi-
ci partenti non sono una cosa di
tutti i giorni tanto più se fra que-
sti vi sono cavalli già distintisi in
prove ‘classiche’. E’ il caso, ad
esempio, di Only Time, vincito-
re del premio “De Montel” e ter-
zo nel “Rumon”, di Sicomoro,
piazzato nei “Primi Passi” e nel
“Gran Criterium”, per non parla-
re di Avengers Endgame, recen-
te vincitore del “Goldoni” a San
Rossore oltre che di una serie di
interessanti vincitori di maiden
che potrebbero nascondere,
dietro quel loro primo successo
una crescita di forma nient’affat-
to da escludere. Infine, l’impor-
tato della scuderia Zaro, Spyga-
te, sul quale circolano grandi vo-
ci.
L’ippodromo di San Rossore
propone dunque oggi la giorna-
ta clou della riunione autunnale
di corse poiché, oltre al “Crite-
rium di Pisa”, è in programma la
Listed Race “Tower of Pisa Cup”
riservata ai cavalli purosangue
arabo che vede la presenza di
un folto gruppo di stranieri, e
l’Handicap Principale di catego-
ria A ,premio “Andred”, nel qua-
le figurano femmine già afferma-
tisi a livello ‘classico come Party
Goer, vincitrice del “Buontalen-
ta” battendo per un muso Santa
Rita, anche lei presente oggi a

San Rossore. Infine, un altro
confronto molto atteso è la fina-
le mondiale del “Longines Fe-
gentri World Championship for
GR” con presenze internazionali
sia di cavalli che di fantini.
La corsa più attesa (e più ricca)
resta comunque il “Criterium di
Pisa”, Listed Race sui 1500 me-
tri riservata ai puledri. Lo scorso
anno questa corsa vide al secon-
do posto un cavallo che si è di-
stinto ai massimi livelli nell’anna-
ta vincendo Listed e corse di
Gruppo. Ci riferiamo a Out of Ti-
me che è stato eletto di recente
“Cavallo dell’anno”. Riuscirà an-
che il Criterium di oggi a sforna-
re un soggetto di prima grandez-

za? Se il prestigio di un ippodro-
mo è anche nelle sue tradizio-
ne, il “Criterium di Pisa” ne è
l’esempio più evidente. La cor-
sa fu istituita nel lontano 1890
per iniziativa del professor Gia-
cinto Fogliata, grande appassio-
nato oltre che veterinario della
Real Casa, come prova di cen-
tro di una neonata “riunione au-
tunnale” organizzata da un grup-

po di dissidenti della società
“per le corse primaverili a San
Rossore”. La prima edizione del
Criterium ebbe 7 partenti e fu
vinta da Colonnello, del princi-
pe d’Ottajano, allenato da Tho-
mas Rook. Erano quelli gli anni
d’oro dell’autunno a San Rosso-
re con le aste degli yearling e la
pubblicazione del “Giornale
d’Ippologia”, l’organo tecnico
più importante d’Italia. Nel 1912
il “Criterium di Pisa”, come l’in-
tera riunione autunnale, uscì
purtroppo dal calendario dalla
riunione pisana, assorbito da
quello di Milano. Il Criterium è
tornato a San Rossore nel 1995
e dal 2002 è stato pro0mosso al
rango di Listed Race ponendo
all’attenzione laureando non ra-
ramente soggetti di prima gran-
dezza com’è stato il caso, nella
scorsa edizione il già citato Out
of Time (ma basta scorrere l’Al-
bo d’Oro della corsa per trovare
molti altri nomi eccellenti).
Nel consueto programma do-
menicale di accoglienza al pub-
blico l’ippodromo di san Rosso-
re proporrà anche oggi varie ini-
ziative. Oltre a “Dietro le Quin-
te”, alla scoperta dei ‘segreti’
dell’ippodromo e dei suoi prota-
gonisti mentre per i più piccoli
vi sarà la consueta animazione
creativa a “Ippolandia” sul tema
natalizio “Addobbiamo l’albero”
né mancherà al parco-giochi il
“battesimo della sella” con i po-
ny dell’Oliveto Pony Games. Infi-
ne, un’ottima degustazione di
castagnaccio.

La pagina dell’ippica

Assume particolare significato
la cerimonia che andrà ad ag-
giungersi oggi a un pomeriggio
ippico di grande valore sia tecni-
co che spettacolare. Ci riferia-
mo alla messa a dimora dell’”al-
bero della tolleranza” che Shei-
kh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, vicepresidente e pri-
mo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, ha
donato all’ippodromo di San
Rossore, al Parco e alla città co-
me simbolo di amicizia. Que-
st’anno gli Emirati Arabi Uniti ce-
lebrano l’”anno della tolleranza”

per promuovere una cultura di
pace fra i popoli e hanno scelto
come ‘logo’di questa iniziativa
l’albero del Ghaf, una mimosa-
cea tipica di quei luoghi. Que-
sto albero verrà piantato oggi al-
le 14,45 all’interno dell’ippodro-
mo, in uno spazio già predispo-
sto subito dopo l’ingresso prin-
cipale, dal viceambasciatore de-
gli Emirati in Italia, Ahmed Al-
mulla.
Nel comunicare ad Alfea l’inizia-
tiva già nell’agosto scorso, l’am-
basciatore degli Emirati sottoli-
neava come il dono fatto alla te-
nuta di San Rossore, al suo ippo-
dromo e alla città di Pisa doves-
se essere inteso come “un se-
gno di amicizia fra gli Emirati
Arabi e la Repubblica Italiana”. Il
dottor Cosimo Bracci Torsi, pre-
sidente di Alfea, così commen-

ta: “E’ del tutto evidente, e per
noi è motivo di grande orgoglio,
che questa iniziativa venga a
completare un rapporto di stret-
ta e proficua collaborazione fra
la nostra realtà e gli Emirati Ara-
bi Uniti, Dubai in particolare, ma-
turata nei cinque anni nei quali,
grazie all’organizzazione di si-
stemaeventi.it, con la stretta col-
laborazione di Alfea ed Ente Par-

co, è stato possibile realizzare a
San Rossore il Toscana Enduran-
ce Lifestyle, una manifestazione
che ha avuto un crescente suc-
cesso sia tecnico che economi-
co con positivi riflessi sull’intero
territorio. Di questo desidero rin-
graziare personalmente Sua Al-
tezza Sheikh Mohammed bin Ra-
shid Al Maktoum.”
La partecipazione di centinaia

di cavalli provenienti da ogni
parte del mondo alle diverse ga-
re, il movimento economico
che la manifestazione ha mosso
sul territorio, l’attenzione media-
tica che ha suscitato hanno por-
tato ad organizzare a San Rosso-
re vari campionati del mondo di
categoria fino all’obiettivo del
prossimo anno: i campionati
mondiali assoluti di endurance.
Tutto ciò è tanto più vero se si
esaminano i dati relativi alle cin-
que edizioni fino ad oggi dispu-
tate del Toscana Endurance Life-
style.
Quella del 2015 si era chiusa
con un bilancio del valore
dell’evento pari a di 7,4 milioni:
nell’arco di cinque anni tale valo-
re è aumentato del 95,9 per cen-
to. Il grande successo dell’inizia-
tiva sportiva ha contribuito in
maniera decisiva a stringere il
rapporto con gli Emirati Arabi
Uniti come dimostra anche la ce-
rimonia che avrà luogo oggi
all’ippodromo.

R.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’arrivo del “Criterium di Pisa” dello scorso anno

DIVERTIMENTO E PASSIONE

C’è anche il «Dietro le
quinte» dove sarà
possibile scoprire i
segreti dell’ippodromo

I NOSTRI FAVORITI

Sette gare in programma
Si inizia alle 13.30

I corsa, metri 1750 – Cavalli
purosangue arabo: siamo per
Sulfakkar, con la monta di
Cristian Demuro, nei confronti
di Royal Blue.
II corsa, metri 1750 – Maiden
affollata. Affidiamo il
pronostico a Bridge Galake,
Ca’ del Re, Signor Nilson.
III corsa, metri 2200 –
Femmine impegnate nel 16°
premio “Andred”, Handicap
Principale di categoria A.
Siamo per Party Goer, Cima
Fire e Santa Rita.
IV corsa, metri 1750 – Nella
“Tower of Pisa Cup”, Listed
per cavalli purosangue arabo,
il francese Amzjiz de Piboul è
temibile; attenzione al polacco
Anood Al Khalediah e
all’olandese Flying High.
V corsa, metri 1600 – Nella
Longines Fegentry World
Championship, finale
mondiale per gentlemen
riders. Fra i dieci in gara
Mernicco, Bukhari e Carrage
Trade hanno buone chance.
VI corsa, metri 1500 – Sedici
al via nel 48° Criterium di Pisa,
Listed Race. Only You è il
cavallo da battere con
Sicomoro e Spring Air di
rincalzo.
VII corsa, metri 1000 – Vale
the Billy, Alkhor e via Garibaldi
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Calcio Prima categoria

In campo tra derby e incognita meteo

A tutto sport

PISA

L’ippodromo di San Rossore
completa il ciclo della sua lun-
ghissima attività agonistica pre-
sentando oggi, dopo le corse
per purosangue inglesi e quelle
per purosangue arabo, anche
due prove internazionali per ca-
valli anglo arabo. Le due prove
saranno il «Galà internazionale
degli anglo arabo», metri 2000,
con tre soggetti provenienti dal-
la Francia, e il “Premio Confede-
razione internazionale dell’an-
glo arabo”, metri 1800. Annun-
ciata questa novità nel pomerig-
gio a San Rossore, ma anche
nella storia stessa dell’ippodro-
mo, va ricordato che larga par-
te del programma è dedicata

all’arte. Una delle due corse di
maggiore evidenza è infatti il
premio “Mostra sul Futurismo”
(handicap sui 2000 metri) che ri-
corda l’evento in corso a Palaz-
zo Blu, un tour fra le opere di
quel movimento pittorico che si
sviluppò all’inizio del XX secolo
influenzando le avanguardie di
mezzo mondo. E proprio a Palaz-
zo Blu, sede della mostra e di
uno dei musei cittadini di più re-
cente istituzione ma di maggior
dinamismo, come dimostrano
le mostre stesse e le periodiche
acquisizioni per le sue collezio-
ni, è dedicata all’altra corsa di
analoga, ricca moneta, che si di-
sputerà sua distanza dei 1500
metri. I puledri avranno invece a
disposizione la maiden del pre-
mio «Le navi antiche di Pisa»,

metri 1500. E’ dal 1998 che si
stanno raccogliendo reperti di
archeologia navale di imbarca-
zioni affondate dal II secolo a.c.
al V d.c. nella laguna che circon-
dava il lato ovest della città. Il la-
voro di recupero e catalogazio-
ne è giunto alla fine e ha infine
portato a dedicare un museo a
queste antiche navi che è stato
collocato in quegli che furono
gli Arsenali Medicei. Alfea ha sti-
pulato con le due mostre (“Futu-
rismo” e “Navi antiche”) una
convenzione per ottenere una ri-
duzione sui biglietti d’ingresso
con criteri di reciprocità.
Nel programma di accoglienza
al pubblico l’ippodromo propor-
rà “Dietro le Quinte”, alla scoper-
ta dei ‘segreti’ dell’ippodromo e
dei suoi protagonisti mentre
per i più piccoli vi sarà la con-
sueta animazione creativa a «Ip-
polandia» ( “Scrivo la letterina a
Babbo Natale”) né mancherà al
parco-giochi il “battesimo della
sella” con i pony dell’Oliveto Po-
ny Games. La novità di questa
domenica sarà la presenza
dell’associazione sportiva “Il
Branco” che farà dimostrazioni
di cani in pista.
I corsa metri, 1500 –Sakhee’s
Cross, Carezza, Blu Air Caverly.
II corsa, metri 1500 – Bridge Di-
no, Wizard of Love, Circus Illu-
sion.
III corsa, metri 1500 – Pythius,
Dama di Fiori, Cape Baba.
IV corsa, metri 1800 – Anacle-
to, Silbomba, Alba Solare.
V corsa, metri 1500 – Baffone-
ro, Giacas, Don Aurelio.
VI corsa, metri 2000 – Zolli-
kon, Chitarrista, Diabolo James
VII corsa, metri 2000 – Ribelle
da Clodia, Leo Malpic, Vessillo©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

In prima categoria si gioca la quattordi-
cesima giornata di campionato, la penul-
tima del girone di andata (ore 14.30 il fi-
schio di inizio). Situazione climatica diffi-
cile e su molti impianti sarà davvero pro-
blematico giocare e portare sino in fon-
do le gare. Nel girone A l’Orentano, ter-
zultimo con 8 punti, è atteso oggi dal Me-
ridien capolista: vedremo se riuscirà a
mandare in campo almeno undici gioca-
tori. Nel girone D gran derby tra Calci e
Tirrenia allo Stadio Comunale di via Teve-
re: locali penultimi a 9, ospiti terzultimi a
12. Uno scontro salvezza importante per
entrambe le compagini sconfitte dome-

nica scorsa. Derby anche allo Stadio Co-
munale ‘Bui’ di San Giuliano Terme dove
i locali (22 punti) ricevono il Fornacette
in un buon stato di forma (15). La capoli-
sta Saline (32 punti) è di scena sul cam-
po del Donoratico (22) in una partita insi-
diosa e dalla quale il Venturina (27) si
aspetta un bel regalo soprattutto se do-
vesse piegare la Sanromanese (22). Il Ca-
stelnuovo valdicecina (12 punti) attende
in casa il San Miniato (16), mentre le Ca-
panne (18) fanno visita al fanalino di co-
da Portuale Guasticce. Staffoli e Geoter-
mica si sfidano per risalire la classifica.
Chiude il programma la partita tra la Vol-
terrana (18) ed il Castiglioncello (24).

Oggi il girone di andata si chiu-
de con un derby tra due squa-
dre che si sono molto rinnova-
te, quello in programma alle
14.30 al Matteoli di Perignano
tra i Fratres terzi in classifica e
alla ricerca del riscatto e la Cuo-
iopelli. Si sono aggiunti negli ul-
timi giorni il difensore Stefano
La Rosa e l’attaccante Niko Bian-
coni, entrambi classe ’91. Sono
stati invece svincolati Rossi, Fer-
retti e Nardi. In casa Perignano
mister Ticciati potrà contare su
4 nuovi arrivi: Tommaso Gemi-
gnani (difensore, classe ’00 dal
Tau), Alessio Martini (esterno
basso del ’00 che ha già esordi-
to col Camaiore), il giovane
Tommaso Giusti dal Cascina e il
centrocampista Andrea Bani dal-
la Virtus Viareggio. Non ancora
pronto l’ultimo arrivato, Leonar-
do Canali, difensore classe ’99
dal Ghiviborgo attualmente in-
fortunato. Hanno lasciato Peri-
gnano Christian e Federico Mat-
ta, Pitti, Benedetti, Giari, Mari-
nelli, Roffi e Martinelli. Si gioca
insolitamente sul sintetico di Ro-
maiano la sfida tra il San Minia-
to Basso e il Castelfiorentino.
San Miniato che in settimana ha
salutato Marianelli, Meucci e Pel-
legrini e ha ufficializzato l’arrivo
di Jonathan Nigiotti, trequarti-
sta classe ’98 dal Poggibonsi.
Cerca l’impresa il Cascina que-
sto pomeriggio quando alle
14.30 ospita il Camaiore, secon-
do in classifica e ancora imbat-
tuto. La squadra di mister Polzel-
la, rinnovata soprattutto in attac-
co con gli arrivi di Palaj e Frati in
settimana ha salutato Daniele
Lotti. Scontro diretto in chiave
salvezza per l’Atletico Cenaia
con la Pontremolese. Mister Ma-
celloni dovrà fare a meno degli
squalificati Balleri e Fabbrini ma
potrà contare sul nuovo arriva-
to, l’attaccante Diego Pellegrini
ex San Miniato Basso.

Luca Bongianni

Il campionato si avvia al giro di
boa con una situazione di equili-
brio che include anche i termali
dell’Urbino Taccola che sono
saldamente tra le prime della
classe. In questo turno la squa-
dra pisana ospita l’Atletico
Etruria. «Veniamo da una scon-
fitta pesante – dice il ds Franchi
– e puntiamo ad un pronto ri-
scatto. Sappiamo che l’Etruria
si è rinforzato e che ci renderà
dura la vita ma noi siamo al com-
pleto e puntiamo alla vittoria
che ci rilanci». Da parte
dell’Atletico Etruria l’allenatore
Natali si dice fiducioso: «La vit-
toria di domenica scorsa è stata
una bella iniezione di fiducia.
Abbiamo un paio di squalificati
ma continua l’operazione per
rinforzarci per cui andiamo a Uli-
veto con l’obiettivo di portare
via un risultato utile». Partita ca-
salinga anche per il Forcoli che
ospita il Monterotondo. La squa-
dra delle Colline Metallifere
Grossetane nelle ultime partite
si è dimostrata molto più forte
in trasferta che in casa. «Penso
che la nostra situazione - dice il
tecnico forcolese Venturi - sia
molto migliorata rispetto alla
settimana passata. Perdere a
tempo scaduto fa male m ora ci
sono stati nuovi arrivi che han-
no portato fiducia in tutto l’am-
biente. La società si sta muoven-
do per metterci nelle condizioni
di smuovere la classifica». Pas-
sata l’arrabbiatura per un’altra
sconfitta interna immeritata, i
Colli Marittimi si recano a Gam-
bassi per un risultato positivo.
«E’ una classifica bugiarda – di-
ce il ds Zanobini – che ci collo-
ca in zona play out. Dobbiamo
reagire anche se tutte le squa-
dre si rinforzano mentre invece
noi abbiamo qualche difficoltà.
Andiamo su un campo difficile
ma giocheremo fino in fondo».

Pietro Mattonai

Calcio Seconda categoria

«Duello» tra Pomarance e San Vincenzo
Penultima giornata del girone di andata.
Nel girone C complicate trasferte in Luc-
chesia per il Filettole (3 punti) sul campo
dell’Acquacalda San Pietro a Vico secon-
da (28), per il Ponte delle Origini (11) sul
terreno della Folgor Marlia seconda (28),
e per il Migliarino Vecchiano (20) su quel-
lo del Corsagna (20, ma 28 reali senza la
penalizzazione). Nel girone D la Giovani-
le Sextum quarta in classifica con 24 pun-
ti ospita la Stella Rossa di Castelfranco
(17) nel derby. Altro derby quello tra Ca-
stelfranco (23) e Butese (11): ospiti a cac-
cia di punti e riscatto. La Stella Azzurra
di Pontedera (12) fa visita al Casellina

quarto (24), mentre il fanalino di coda
Bellaria Cappuccini (2) riceve lo Spor-
ting Arno penultimo con 10 punti. Nel gi-
rone E la capolista Laiatico (35) attende
il Treggiaia terzo, mentre il Fabbrica se-
condo gioca a Latignano (11). Bella sfida
tra Acciaiolo e Nuova Popolare Cep,
mentre il Cascina Terme Lari ospita il
Pappiana. Il Pisa Ovest (12) cerca punti
sul campo del Crespina (17), mentre La
Cella va all’assalto del Capannoli per en-
trare tra le ‘grandi’ di questo girone. Nel
girone F big-match dell’intera categoria:
il Pomarance sfida il San Vincenzo, at-
tualmente entrambe prime a braccetto
con 32 punti.

Debuttano gli anglo arabi
nella storia dell’ippodromo
Per la prima volta prove internazionali oggi sulla pista di San Rossore
Tre corse dedicate all’arte: «Futurismo», «Palazzo Blu» e «Navi antiche di Pisa»

Calcio Promozione

Urbino Taccola:
«Serve il riscatto»
Etruria fiduciosa

Calcio Eccellenza

Derby Fratres-Cuoio
Cascina cerca l’impresa
Cenaia, scontro salvezza
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Serie C Silver
Anche Valdera
cade a Grosseto

di Renzo Castelli
PISA

Dopo tanto sole una giornata bi-
gia ha accompagnato ieri le cor-
se al galoppo a San Rossore.
Delle tre prove in ostacoli, quel-
la con maggiore dotazione, con
cavalli che probabilmente ve-
dremo anche nella Corsa Siepi
dei 4 anni, cioè la Listed del 26
gennaio, era il premio “Lexou”,
metri 3500. Sei cavalli al via do-
po il ritiro di N’Est pas Dit ed en
plein dei cavalli di Raffaele Ro-
mano, Brienne di Tarth (G.
Agus) e Watch Tomorrow. Le al-
tre due corse, entrambe sui
3500 metri, erano riservate alle
siepi con successi di Blue Kazak
(doppio del fantino Gabriele
Agus) nel premio “Corinto” e di
Kapjahr (J. Bartos) nel premio

“Doretto”.
Il programma in piano aveva al
centro il premio “Ennio Rinaldi”,
sul doppio chilometri, una pro-
va che aveva un netto favorito
nella femmina Undomiel, che è
stata però battuta dall’outsider
Lost Soul (G. Ergegovic). San-
dra Rinaldi ha consegnato la
coppa messa in palio dalla fami-
glia all’allenatore del cavallo vin-
citore. Ovviamente aperto, per
il buon numero dei partenti, il
premio “Asciano” che chiudeva
il convegno sulla distanza dei
1500 metri. La prova figurava
nel palinsesto nazionale come
tris-quarté-quinté. Ecco l’ordine
d’arrivo che ha determinato il
successo nei tre tipi di combina-
zione: Red Thunder (C. Colom-
bi), Air Force Zulu, Maitre Re-
nard, Soul Hunter, Balentia Doc.

Combinazione vincente:
3-5-2-7-12. La quota del quinté
ha superato i 5 mila euro. La se-
sta prova del pomeriggio, il pre-
mio “Agnano”, pur con soli set-
te partenti, si presentava molto
aperta per la presenza di buoni

performers. Nessuno dei cavalli
al via partiva battuto e l’anda-
mento delle scommesse ha con-
fermato questa incertezza. Alla
resa dei conti, ha prevalso la sta-
mina di Benazzi (N.Pinna) che
ha condotto da un capo all’altro

avvicinato nel tratto finale dal
top weight Groor.
Si torna a correre domenica. Al
centro del convegno il premio
“Ines e Sebastiano Bottanelli”
(che nel 1966 dettero vita alla
scuderia Concarena, tutt’oggi
attiva sulle nostre piste), una
prova sui 1500 con ottima dota-
zione. In palio anche il ricco tro-
feo challenge. Altre due corse
saranno dedicate a Ersilio Verri-
celli e a Otello bendetti, due otti-
mi e non dimenticati allenatori
del passato, entrambi pisani,
che hanno trascorso l’intera vita
nelle scuderie dando dimostra-
zione di grande mestiere, pas-
sione, dedizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GEA BASKETBALL GR 75

PALL. VALDERA 42

GROSSETO: Bambini 3, Zambianchi 10, Pe-
rin 22, Morgia 5, Furi 20, Ricciarelli 14, Simonel-
li 4, Scurpi ne, Bocchi ne, Roccaioli ne, Mari ne.
All. Crudeli.

VALDERA: Cedolini 7, Cartacci 5, Capobian-
chi 3, Rubini M. 5, Rubini C. 11, Galeani 0, Gam-
bini 8, Bargelli 13, Barsotti ne, Bicchierini ne,
Rizzuti ne, Luperi ne. All. Scocchera.

Arbitri: Solfanelli di Livorno e Pierallini di
S.Giovanni V.no.
Note: parziali 18-24, 24-9, progressivi 18-24,
42-33, 57-43, 75-52.

GROSSETO – Si chiude con una
sconfitta il girone di ritorno della
Pallacanestro Valdera che nel re-
cupero della 7a giornata di anda-
ta perde bruscamente sul par-
quet della Gea Grosseto. Buon
inizio per i capannolesi che, sen-
za Mariani, chiudono avanti, poi
il crollo della difesa e il blocco in
attacco permette ai locali di com-
piere il sorpasso. Domenica sera
alle ore 18 a Capannoli la sfida
contro Us Livorno. La Juve Ponte-
dera riparte da Colle Val d’Elsa
con palla a due domenica alle
ore 18.30.

Il successo di Lost Soul nel premio
“Ennio Rinaldi”

En plein dei cavalli di Raffaele Romano
Ippica, forte ipoteca sulla Listed dei 4 anni, l’outsider vince la prova a «Ennio Rinaldi». E domenica in pista il trofeo challenge «Bottanelli»

SERIE B

Dopo oltre un mese l’Etrusca San
Miniato torna a giocare al Fonte-
vivo. L’ultima volta risale all’8 di-
cembre scorso nella vittoria di
misura su Firenze. Arrivati alla se-
conda giornata di ritorno la squa-
dra di coach Barsotti ospita do-
menica alle ore 18 l’Olimpo Ba-
sket Alba, squadra 18 punti in
classifica che gli valgono la setti-
ma posizione. Si tratta di un ro-
ster rodato guidato da coach Lu-
ca Jacomuzzi composto da gioca-
tori di qualità come Terenzi, sa fa-
re un po’ di tutto in campo ed
esterno di maggiore qualità, Gior-
gi, lungo pontederese solido e
importante per i loro equilibri,
Tarditi, oltre 2 metri e 10 e mani
educatissime, Coltro, grande di-
fensore, D’Anna infortunato, ol-
tre ad Antonietti, lungo tecnico e
versatile. A questi si aggiunge
Rossi, giovanissimo uscito dalle
giovanili della Virtus Bologna,
tanta atleticità e tecnica. In casa
non sbagliano un colpo, in tra-
sferta riescono a mettere in diffi-
coltà chiunque.
Per l’Etrusca è una partita chia-
ve, la vittoria di domenica alla pri-
ma del girone di ritorno a Lucca
ha dato una dimensione importa-
te alla squadra perché arrivata al
termine di una partita di grande

carattere e perché vale il 2 a 0
con Lucca. Stessa cosa vale per
la prossima sfida, occasione per
andare 2 a 0 anche con Alba.
«Per uno scherzo del calendario
siamo rimasti lontani dal Fontevi-
vo per oltre un mese, ora è il mo-
mento di tornare alla carica – si
dimostra ben determinato e deci-
so l’assistant coach dei bianco-
rossi, Gabriele Carlotti – dall’8 di-
cembre sono successe tante co-
se, abbiamo conquistato le finali
di Coppa Italia (in programma
nel weekend del 7 e 8 marzo,
ndr), abbiamo vinto a Lucca in-
somma sarebbe bello per noi,
per la squadra vedere un Fontevi-
vo tutto esaurito per gratificare il
percorso fatto da questi ragazzi
in questo ultimo mese e che vo-
gliono continuare a fare in que-
sta seconda parte di stagione».

L.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A tutto sport

ALTRE DI BASKET
Inizia il girone di ritorno con il Pa-
stificio Caponi che domenica al-
le 18 a Calcinaia, affronta la pe-
nultima Pescia: per Nelli e com-
pagni non dovrebbe essere diffi-
cile bissare il successo dell’anda-
ta. Scendendo più in basso, sem-
bra arduo il compito del GMV, in-
debolito dalle assenze per infor-
tunio di tre pedine del quintetto,
Colle, Nesti e Vongher, opposto,
domenica alle 18,30 a Ghezzano,
alla Libertas Lucca, terza forza
del campionato:. Completano il
quadro Frogs-Viareggio (Castel-
franco domenica ore 18), con i lo-
cali lanciati dal successo sul
Cus, opposti ad una delle compa-
gini più forti del girone, e Donora-
tico-Bellaria, con i pontederesi in
cerca di due punti sull’accessibi-
le.

Giro di boa per il campionato di
promozione, con la IES Sport Pi-
sa in cerca di riscatto dopo cin-
que risultati negativi e quasi due
mesi senza punti: a Piombino gli
uomini di Campani e Parrini do-
vranno ripetere il successo
dell’andata, per non sprofondare
in zona retrocessione. A quattro
punti dalla capolista Chimenti Li-
vorno, che si è imposta nella sfi-
da diretta dello scorso turno, Au-
toetruria Volterra riparte dalla ga-
ra di Rosignano, sponda Dinamo,
con l’intenzione di ripetere i due
punti presi in ottobre in Via Fon-
da. Completa il quadro delle pisa-
ne Ponsacco, che affronta vener-
dì in casa Team 90 Grosseto,
compagine di livello, quarta in
classifica, che si era imposta
all’andata.

Continua la crisi del Gas and
Heat Cus Pisa Basket, che ha per-
so la prima gara dell’anno a Ca-
stelfranco, nonostante l’ingag-
gio e l’esordio in campionato di
Luca Benini, atleta di spessore,
noto agli appassionati di basket,
pisani e non, per le sue frequen-
tazioni in serie C e B (Pontedera,
Empoli, Altopascio, Monsumma-
no, Lucca e Livorno sia sponda
Pielle che Libertas). Gli uomini di
Marzini hanno ceduto ancora
una volta nel finale, dimostrando
come un roster tecnicamente di
gran lunga superiore sia destina-
to a sconfitta se non sufficiente-
mente coeso, ben allenato e ben
gestito. Gli universitari, sembra-
no motivati a tornare al succes-
so, sabato sul campo del lancia-
to Monsummano, che ha rag-
giunto in classifica i gialloblù.

Emergenza infortuni in casa Ca-
stellani Pontedera con la Prima
squadra che si prepara ad inizia-
re il girone di ritorno con delle as-
senze pesanti. Su tutte quelle di
Elena Capodagli che si è infortu-
nata ad un ginocchio e che ri-
schia uno stop lungo. Fuori cau-
sa anche Vivi Mbeng, fermata da
un forte attacco influenzale, sal-
terà le prossime due partite. I do-
lori alla caviglia di Fabbri sembra-
no essere superati come quelli al-
la schiena di Graziani e sebbene
entrambe non siano al cento per
cento sono tutte e due recupera-
te per la sfida di domani sera alla
Bellaria alle ore 21. La squadra di
coach Paolo Pianigiani se la ve-
drà con le liguri del Basket Pegli,
per riscattare la sconfitta subita
a Genova e per restare nelle pri-
me posizioni.

Etrusca di nuovo al Fontevivo
Arriva Alba: partita chiave
«E’ l’ora di suonare la carica»































































































 

 

 



































































 

Ippodromo di San Rossore, dove 
l’ippica continua a galoppare
Un programma ricco di eventi per il 2020 quello dell’ippodromo pisano che, 

nonostante la crisi del settore, continua a tenere alta la bandiera dell’ippica nazionale

Articolo / A San Rossore un pic-nic con Laghat, il cavallo cieco

Pisa, 27 febbraio 2020 – L’ippodromo di San Rossore si appresta ad affrontare la fase 

finale della riunione iniziata il 7 novembre e che culminerà quest’anno domenica 5 

aprile con la disputa del 130° Premio Pisa.

A livello nazionale il nostro settore continua ad attraversare gravissime difficoltà 

aggravate dall’avvicendarsi continuo delle figure di riferimento in seno al Ministro 

delle Politiche Agricole e Forestali. E’ rimasto pertanto inalterato anche l’ormai 

cronico ritardo nel pagamento dei premi mentre il rapporto tra società con il 

Ministero restano vaghi e troppo spesso punitivi: al nostro ippodromo nel 2019 sono 

stati tagliati ulteriori 65 mila euro di corrispettivi! Eppure nel 2020 un implicito 

riconoscimento all’impegno di Alfea è giunto attraverso forme diverse come 

l’assegnazione di due nuove corse del calendario ‘classico’, la prima già disputata 

(premio “Neni da Zara”, importante prova di Gruppo per cavalli di 4 anni in steeple 

chase), mentre la seconda andrà in scena il 27 dicembre (Listed Race premio “Villa 

Borghese”, sino ad oggi disputata all’ippodromo romano delle Capannelle).

Per quanto riguarda la parte di stagione fino ad oggi trascorsa, i dati mostrano una 

eccezionale vitalità di San Rossore con segnali davvero molto positivi dalla presenza 

di pubblico (+6%) rispetto al medesimo periodo dello scorso anno per un totale di 

circa 30 mila presenze al 16 febbraio. Ottimi esiti anche dal movimento di gioco per 

corsa, con un sensibile incremento sia di quello sul campo (+9%) sia da rete esterna

(+5%). Numeri che sono decisamente sorprendenti se si confrontano con quelli di un 

settore in contrazione cronica pluriennale.

Oggi l’ippodromo entra nel vivo della riunione di corse più qualificanti – anzi lo ha già 

fatto con il premio Barbaricina di domenica scorsa – che si disputano nel mese di 

marzo e che condurranno al 130° Premio Pisa il 5 aprile, tanto da far assumere a 

questo periodo la denominazione di “Primavera dell’ippica pisana”. In questo mese e 

mezzo, inoltre, l’ippodromo di San Rossore rafforza il legame con la città attraverso 

iniziative ed animazioni diverse. Tra queste, ricordiamo il coinvolgimento, giunto 
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ormai al 5° anno, di alcuni selezionati esercizi commerciali del centro che allestiranno 

parte delle proprie vetrine con oggettistica a tema ippico proveniente dalla storia di 

San Rossore. 

130° Premio Pisa – 5 aprile

In corso Italia (area Logge di Banchi) verrà posizionato, nelle due settimane 

precedenti il premio “Pisa” (5 aprile), un grande striscione promozionale, nei pressi 

del quale è prevista anche un’animazione con un pannello sagomato dove sarà 

possibile scattare foto mentre le nostre hostess distribuiranno materiale informativo 

e promozionale sul Premio Pisa.

Nel pomeriggio del premio Pisa, all’ippodromo torna l’iniziativa del “San Rossore hats 

day – Tanto di Cappello”, che ha riscosso successo a livello nazionale e che 

coinvolgerà il pubblico, maschile e femminile, invitandolo a venire alle corse con un 

copricapo elegante o simpatico che sia. Tutte le signore e signorine con cappello 

potranno entrare gratuitamente e il più elegante o più estroso dei cappelli vincerà un 

buono acquisto da Rinaldelli Modisteria di Livorno.

Nel pomeriggio del Premio Pisa saranno organizzate tante altre iniziative per il 

pubblico che quest’anno sarà allietato da Luca Battistini Trio che suonerà per l’intero 

pomeriggio. 

Quest’anno lo spettacolo in pista, tra una corsa e l’altra, sarà garantito da Laura 

Magic Horse Show. L’artista presenterà tre numeri con tre diversi cavalli attraverso i 

quali dimostrerà l’affiatamento tra lei e i suoi animali. Eleganza armonia e potenza: 

questi in sintesi gli elementi che caratterizzeranno questi momenti.

Inoltre, l’animazione interesserà anche il parterre dove gli artisti circensi “I chicchi 

d’uva” e “Fire Aida”, intratterranno il pubblico con trampoli e giocoleria.

Ma non è tutto, perché l’Alfea è lieta di presentare un artista di strada famoso in 

buona parte dell’Europa, Katastrofa Clown, che durante il pomeriggio ci presenterà 

uno dei suoi numeri più famosi realizzato con una palla enorme all’interno della 

quale poi … sparirà! 

Katastrofa Clown ci porterà anche una novità assoluta all’interno degli ippodromi 

italiani: una parata di cavalli MOLTO speciali che precederanno la sfilata del 130° 

Premio Pisa.

Come ogni domenica, infine, proponiamo la visita guidata nel backstage di una corsa 

“dietro le quinte”, per i più piccoli l’animazione a Ippolandia e il “battesimo della sella” 

con i Pony del centro ippico L’Oliveto Pony Games.

Comunicato stampa Alfea Ippodromo di San Rossore
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Trials Contagiosi

L’ippica al tempo del coronavirus. L’immagine più significativa in settimana ci è arrivata 

dall’ippodromo di San Rossore dove, nella prima giornata vera a porte chiuse da 

disposizione del DPCM causa Covid

appassionati hanno ispirato e mosso grande energia contagiando.. di passione 

(passateci, in un momento delicato, il termine) chi ha visto da altre regioni quella 

immagine che da sola racchiude, in un momento difficile per la nazione, lo spirito di 

paese che non vuole mollare mai.

Siamo l’Italia, il paese della reazione, della Caporetto, il Piave, il contropiede. 

Insomma, diamo il meglio quando messi alle spalle e dobbiamo reagire.

le indicazioni di quelli più grandi di noi, a livello governativo, e tutto andrà bene.

In tutto questo, in uno scenario che speriamo non sia lo stesso dell’orchestra che 

suona mentre il Titanic affonda, sicuramente irreale e spettrale con gli ippodromi vuoti, 

il weekend appena vissuto è stato quello dei primi trials classici.

Una lacrima nel vento quando abbiamo visto una bella doppietta per la leggendaria livrea della 

Dormello Olgiata che è svettata nel Rook e nell’Andreina, le cosiddette “poules” verso il Pisa, 

ma più in generale verso le Classiche.

Ad aprire le danze ci ha pensato il monumentale 
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una debuttanti facilmente in Dicembre, ha piazzato la stoccata anche nel Thomas Rook per il 

trainer Riccardo Santini (Ringraziamo Enrico Querci per le Fotografie). Il figlio di Mukhadram 

(Shamardal) ha imbastito un ritmo a piacimento con Fabio Branca in sella e quando ha deciso 

di aprire i rubinetti ha lasciato di sasso Coccoloba (Desert Prince) a 3 lunghezze e mezzo di 

margine, mentre al terzo ed al quarto posto sono arrivati i primi 2 del Criterium di Pisa con 

Voices From War (Poet’s Voice) e soprattutto Sicomoro (Sakhee’s Secret) terzi e quarti, 

quest'ultimo deludente soprattutto sulla scorta della vittoria disarmante nel Criterium di Pisa in 

Dicembre. 

 

Badram, oltre ad essersi guadagnato il ticket verso il Pisa di inizio Aprile, lo ha fatto in maniera 

decisa per il Premio Parioli del 26 a Roma. Badram è mezzo fratello del buon Biedermann 

(Medicean), che in carriera ha vinto sinora 8 corse. La mamma è Baratella (Orpen), che non ha 

vinto a livello di Stakes ma ci è andata vicina ed è portatrice di una linea che porta fino alla 

mitica Astolfina (Niccolo Dell’Arca), madre anche del Derbywinner Bering (Arctic Tern). 

Nel Premio Andreina per femmine decisamente impressionante la femmina Lisaert (Rock Of 

Gibraltar), anche lei rimasta imbattuta in 2 uscite, ma capace di produrre una progressione 

notevole per lasciare a 6 lunghezze di margine la "Endobottiana" Mindwillandfry (Hallowed 

Crown). La femmina, che ha debuttato a Febbraio lasciando tutti favorevolmente impressionati, 

sempre con Branca on board, è una seria candidata al Regina Elena G3. 

 

Del resto è figlia di Louise Aron (Intikhab), che vinse l'Andreina e poi fece terza nel Regina 

Elena G3. Louise Aron è una sorellastra di Lilanga (Kalanisi), cioè la mamma di Lamaire 

(Casamento) che ha vinto le Oaks G2 del 2019. Insomma, buona famiglia non mente mai. 

 

 

 













































LA STAMPA 11 Giugno 2020  

Endurance equestre, il campionato del mondo ha battuto il 

virus: si corre a Pisa  

Il 5 settembre in Toscana l’evento tanto atteso. Numeri importanti, sponsor e una ricaduta 

economica da 8 milioni  

 

Numeri da capogiro, cavalli e cavalieri da tutto il mondo radunati nel parco dell’ex Residenza 

Presidenziale di San Rossore per una delle gare equestri più attese dell'anno: il Longines Fei 

Endurance World Championship. Il campionato del mondo di enduro, la specialità che mette alla 

prova la resistenza di cavalli e cavalieri su uno dei tracciati più affascinanti, ha battuto la pandemia 

e si svolgerà regolarmente e con le nuove norme di sicurezza il 5 settembre.  

Pisa lancia così un messaggio di forza annunciando il campionato del mondo di endurance, l’evento 

della ripartenza dopo i mesi del lockdown per la pandemia. Ecco le cifre che spiegano quanto sia 

importante questo evento: 35 nazioni, 120 cavalli, 400 persone coinvolte nell’organizzazione e un 

indotto economico stimato 8 milioni di euro. 

L’appuntamento, fortemente voluto dal comitato organizzatore, è un segnale di volontà e di 

fermezza da parte dell’Italia dell’equitazione che ha ricevuto il plauso dalla federazione 

internazionale. E’ il primo grande evento sportivo ospitato quest’anno dall’Italia che, dopo aver 

vissuto con coraggio e sacrificio le difficoltà della pandemia, punta a dare dimostrazione di 

efficienza e capacità di superare le difficoltà grazie all’esperienza di sistemaeventi.it e Italia 

Endurance. Uno sforzo condiviso assieme a 100 aziende italiane e del territorio, convinte delle 

opportunità che l’appuntamento  rappresenta per la Toscana. 
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