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La Voce del Palio 30/11/2020 

Ieri sedicesima vittoria nel 2020 per la 
scuderia di Giovanni Atzeni 

 

 

Ottimi risultati per la scuderia di Tittia. 
In un anno in cui i Palii non ci sono stati, il 2020 ha visto la scuderia di Giovanni Atzeni detto Tittia 
ottenere importanti risultati nelle corse regolari, sia con i mezzosangue che con i cavalli 
purosangue. Sono state ben 16 le vittorie nell'annata per la scuderia Atzeni Team: 8 con i 
mezzosangue e 8 con i purosangue. Zeta Penny, dopo il successo di ieri, è alla quarta vittoria in 
questo 2020. Ecco il riepilogo completo di tutte le vittorie. 

9 febbraio: Zeta Penny. Ippodromo di Pisa. 
9 giugno: Mesocco (psi). Ippodromo di Roma. 
10 giugno: Vittorino. Ippodromo di Follonica. 
17 giugno: Zeniossu. Ippodromo di Follonica. 
18 giugno: Anacleto. Ippodromo di Firenze. 
23 giugno: Love Emperor (psi). Ippodromo di Firenze.  
5 luglio: Love Emperor (psi). Ippodromo di Milano 
10 luglio: Mesocco (psi). Ippodromo di Follonica.  
23 luglio: Zeta Penny. Ippodromo di Firenze. 
25 luglio: Beniamino. Derby dell'Angloarabo (Napoli). 
2 ottobre: Mesocco (psi). Ippodromo di Roma. 
3 ottobre: Zeta Penny. Gran Premio Toscana dell'Angloarabo. 
30 ottobre: Love Emperor (psi). Ippodromo di Pisa. 
13 novembre: Play The Break (psi). Ippodromo di Roma. 
22 novembre: Mesocco (psi). Ippodromo di Pisa 
29 novembre: Zeta Penny. Galà dell'Angloarabo (Pisa) 
 













































Corse regolari: Vipera Bionda vince a Pisa 
 

 

10/12/2020 

 

Secondo successo in carriera per questa baia. 
Questo pomeriggio a Pisa nel Premio Mangusta, riservato agli anglo-arabi di 4 anni ed oltre, 
successo per Vipera Bionda (scuderia Lorica Monica Mansani) davanti a Ametista da Clodia 
(Scuderia Clodia) e Unaltaluna (scuderia Mattia Chiavassa). Seconda vittoria in ippodromo per 
questa baia nata nel 2014 da Desert Prince e Indira Bella. Nelle altre corse segnaliamo la vittoria di 
Gavino Sanna con il cavallo Sweetness nel Premio Robur per cavalli di 3 anni ed oltre. 

 



























































Závěr dostihové sezóny obstarala Italská 
závodiště 
autor: REDAKCE STA | 30. prosince 2020, 14:10 

BRUNTÁLSKO(FOTO)| Přes neradostnou situaci kolem pandemie Covidu 19 dostihová sezóna, 
alespoň ta zahraniční, neutichla ani v posledních měsících tohoto roku. Závěr patřil co do úspěchu na 
Bruntálsku působících dostihových stájí výhradně jen centrále z Dvorců u Bruntálu, kdy po letošním 
ročníku Velké pardubické startovali svěřenci Pavla Tůmy výhradně na italských drahách. 

14. listopadu se z této dostihové centrály dvou zástupců modrožlutých barev DS Dr. Charvát účastnili 
dostihů v italském Milánu a odkud přivezli dvě cenná prvenství. Prvního graded vítězství se zde dočkal 
tříletý hřebec RONCAL, který s ž. Janem Faltejsem ovládl dostih přes proutěné překážky (PP) – Premio 
Giulio Berlingeri, Gd2, na 3600 m. 

Stejného úspěchu pak dosáhl i osmiletý valach NORTHERLY WIND, ketrý ve skvěle obsazeném hlavním 
dostihu Premio Grande di Milano, stch. Gd1na 5000 m potvrdil letošní skvělou formu. Svěřenec Pavla Tůmy 
zde opět pod vedením ž. Jana Faltejska zvítězil jistě o pět délek a na své konto si tak připsal již desáté 
překážkové vítězství kariéře. 

V den závěrečného tuzemského dostihového mítinku, jehož konání obstarala 21.11.2020 Chuchle Aréna 
Praha,se tým okolo Pavla Tůmy připravoval na start v italském Trevisu a i odtud si zásluhou HONEY SEXY 
DS Dr. Charvát přivezl pohár pro vítěze. Tříletá klisna, pro kterou šlo teprve o druhý životní start zde s 
jezdcem Ondřejem Velkem, který nahradil zraněného ž. Jana Faltejska o pět délek vyhrála proutěnky pro 
tříleté Premio Campeo na 3000 m. 

https://stabruntalsko.cz/author/redakcesta/


7. prosince se na stejném závodišti do dostihu Premio Piazza Vittoria pro tříleté koně vydala na 
tříkilometrovou vzdálenost zástupkyně DS PT Team& Bodláková trenéra Pavla Tůmy. Tříletá hnědá klisna 
MILSUELDOS. která na konci září lehce vyhrála dostih přes PP v Lysé nad Labem, si tentokrát pod 
vedením jezdce Ondřeje Velka poradila i s konkurencí šesti soupeřů a zaznamenala tak první vítězství v 
Itálii. 

Již tři dny po úspěchu v Trevisu, tedy 10. prosince se v italské Pise a tamního mítinku účastnily další dva 
svěřenci trenéra Pavla Tůmy. 

Úvodní dostih programu Premio Balorain (stch. na 3500 m,) ovládl pod Ondřejem Velkem český 
odchovanec čtyřletý NIGHT MOON, který při své premiéře ve steeplechase do dostihu odstartoval v roli 
jasného favorita. V následujícím dostihu přes PP, Premio Thilborgh na 3500 m, se ztrátou necelých šest 
délek na vítěze umístil na druhém místě, opět s jezdcem Ondřejem Velkem v sedle, taktéž na překážkách 
debutující účastník letošního Českého derby, tříletý hřebec SWINGING THOMAS. 

Italské závodiště v Pise pořádal další mítink již o týden později. 17. prosince se v úvodním dostihu dne, 
Premio Prova D’assaggio, stch, na 3200 m. umístnila se ztrátou necelé jedné délky na vítěze svěřenkyně 
Pavla Tůmy tříletá hnědá klisna HONEY SEXY. V dostihuPremio Szelar (PP) na 3500 m, pak silným 
finišem vybojoval třetí místo šestiletý valach DOMINIQUE. Pro oba zástupce DS Dr. Charvát za stále 
zraněného ž. J. F. angažoval trenér opět jezdce Ondřeje Velka. 

Příznivci dostihového sportu, alespoň ti zahraniční, si na své přišli i na Štědrý den. 24. prosince se v Trevisu 
konaly vánoční dostihy, které zároveň obstaraly tečku za letošní překážkovou sezónou v Itálii. Vrcholem 
dostihového dne byly proutěnky Premio XVII Corsa Siepi di Treviso na 3500 m., v nichž se prosadila 
pětiletá klisna ze stáje Dr. Charváta CHEMINÉE, která se tímto výsledkem vrátila na vítěznou vlnu a získala 
šesté vítězství ze sedmi překážkových startů. Svěřenkyni Pavla Tůmy v dostihu úspěšně asistoval po 
zotavení navrátivší se ž. Jan Faltejsek. 

O tři dny později a o 350 km jižněji. To byl cíl posledního startu svěřence Pavla Tůmy v letošním roce. 27. 
prosince tak mohli být návštěvníci závodiště v italské Pise svědky premiérového vítězství dvouletého hřebce 
stáje Dr. Charváta HAZARDERa, který zde při svém druhém životním startu předvedl v poli dvanácti 
soupeřů fantastický výkon v Premio Polifemo Orsini na 2000 m. S ž. L. Maniezzim v závěru dostihu 
předvedl výborný finiš, kterým lehce přešel přes 6 soupeřů a s přehledem zvítězil. 
I přesto, že byla letošní sezóna do značné míry ovlivněna již zmíněnou pandemií Covidu 19, zaznamenala 
dostihová centrála Pavla Tůmy bezmála 100 startů s dvaatřiceti vítězstvími. Třináct těchto vítězství pak 
spadá do nejvyšší, tedy I. kategorie. 
Není tak s podivem, že se trenér Pavel Tůma, s bilancí 17,2 % úspěšnosti umístil v ŠAMPIONÁTU 
TRENÉRŮ rovinových koní na 8. a s 31,0 % úspěšností na 2. místě v ŠAMPIONÁTU TRENÉRŮ 
překážkářů. 

O letošních úspěších trenéra Pavla Tůmy a centrály ve Dvorcích pak svědčí fakt, že dvorní jezdci stáje a to 
jak ž. Jan Verner, tak ž. Jan Faltejsek získali tituly šampiónů jezdců rovinových a překážkových jezdců. 
Vcelku často zde bylo během roku zmíněno jméno klisny RAVIELLY, jedné z nejúspěšnějších klisen 
domácího chovu současnosti. 

Vítězka 7 rovinových a 2 překážkových dostihů, zástupkyně DS Dolní Moravice trenérky Evy Záhorové, se 
po šesti sezónách na dostihových drahách loučí s aktivní kariérou a odchází do chovu. 

Raviella se během aktivní kariéry představila divákům jak českých, tak např. na dostihové dráze ve Varšavě, 
Wroclawi a v neposlední řadě divákům německým v Hoppegartenu, Lipsku či Drážďanech. Jejím největším 
úspěchem bylo vítězství v karlovarské ceně na dvojnásobnou míli. Během kariéry absolvovala 37 startů, v 
devíti z nich zvítězila, ve dvanácti dostizích pak dosáhla na dotované příčky a vydělala přes půl miliónů 
korun. Jako prvního partnera jí majitelé vybrali někdejšího šampióna dvouletých hřebců a poté mílařského 
šampióna Chardonney Tcheque, který se v Hřebčíně Střelice do plnokrevného chovu. 

Autor: Miroslav Škoda 
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Cultura Equestre -  Equestrian Culture

Il ‘paese dei cavalli’

RENZO CASTELLI

The origins of  the racetrack in 
Pisa date back to 1820.  And it  was 
here,  in a place chosen for horses 
to spend the winters and to train 
great champions,  that Nearco and 
Ribot raced

Le origini  del l ’ ippodromo pisano 
risalgono al  1820.  Scelto come 
luogo dove svernare e  al lenare 

grandi  campioni,  qui  hanno corso 
Nearco e Ribot

P er ricostruire la storia dell ’ ippica 
pisana, e quindi del suo storico 
ippodromo, bisogna risalire al 1820 

allorché un postino delle Messaggerie 
Granducali, girovagando per il suo lavoro 
nella Toscana occidentale, scoprì che a 
San Rossore, cioè nella tenuta che i Lorena 
avevano ereditato dai Medici estintisi 
con Giangastone nel 1737, erano presenti 
vasti terreni sabbiosi sui quali il cavallo 
purosangue avrebbe potuto allenarsi anche 
nella stagione invernale con grande profitto. 
L’uomo che ebbe questa intuizione si 
chiamava Jacopo Barchielli. Questo astuto 
sportman aveva capito la possibilità che San 

I n order to trace the history of racing in 
Pisa, and therefore that of its historical 
racetrack, one must go back as far 

as 1820, when wandering around western 
Tuscany as he worked, a postman from the 
Grand Duchies Messenger Services, discovered 
that in San Rossore, hence in the estate that the 
Lorenas had inherited from the Medici – extinct 
since the death of Gian Gastone in 1737 – there 
were vast sandy lands on which thoroughbred 
horses could train extremely well even during 
the cold winter months. 
The man who had this intuition was called 
Jacopo Barchielli. This astute sportsman had 
understood that San Rossore would be the ideal 

Da sinistra: la partenza alle gabbie, il tondino e una veduta dell’ippodromo di San Rossore.  
From the left: starting gates, the paddock and a view of the San Rossore racecourse.

-

SAN ROSSORE

Rossore sarebbe stato il terreno ideale per 
l ’allenamento, nei mesi invernali, dei cavalli , 
in vista delle disfide che nella primavera di 
ogni anno animavano i prati del Quercione, 
a Firenze. Grandi scommesse e giubbe 
sgargianti in rappresentanza dei maggiori 
casati fiorentini. Lo stesso Granduca 
Leopoldo era un grande appassionato di 
cavalli purosangue, tanto da tenere colori 
di scuderia sotto il nome di ‘Razza Gentile’. 
L’equazione fatta dal Barchielli ,  e trasmessa 
al Granduca, fu semplice: allenando in 
inverno questi cavalli a San Rossore, cioè 
sui terreni di sua proprietà, avrebbe fatto 
razzia di premi. 

training ground for horses during the winter 
months in view of the challenges that every 
spring animated the fields of the Quercione, in 
Florence. On these occasions, huge bets were 
placed and the most important families in 
Florence each had their own showy silks. The 
Grand Duke Leopoldo himself had a passion 
for thoroughbreds, so much so that his stable 
colours went under the name ‘Razza Gentile’ 
(the Gentile Breed). Barchielli’s brainwave, 
passed on to the Grand Duke, was a simple one: 
by training his horses in San Rossore during 
the winter, hence on land he owned, meant that 
he would have won every prize there was at 
stake.

‘Land of horses’
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Barbaracina,  dove si  al lenano 
i  cavall i  vincenti 
Nel 1868 era intanto sbarcato a Barbaricina 
l’inglese Thomas Rook, ex fantino di Vittorio 
Emanuele di Savoia, ora re d’Italia. Rook aveva 
aperto una strada che andò allargandosi sempre 
più ad altri operatori ippici inglesi (Corbin, 
Corser, Smith), mentre grandi scuderie italiane di 
purosangue stavano sempre più prendendo l’uso 
di far svernare i loro cavalli a Barbaricina, che 
divenne per tutti il ‘paese dei cavalli’. L’esame di 
laurea del suo prestigio giunse nella primavera 
del 1884 allorché fu inaugurato a Roma il nuovo 
ippodromo delle Capannelle con la disputa del 
primo Derby Reale del galoppo, che il sovrano 
Umberto I dotò di 24 mila lire di premio. Fra i 
tredici cavalli al via vinse una cavalla di nome 
Andreina, allevata da Thomas Rook sui prati di 
Barbaricina, poi da lui anche allenata.
L’espansione urbanistica di Barbaricina, 
strettamente legata al fenomeno ippico, dette vita 
a un’economia ben diversa da quella tradizionale 
agricola. Si andarono così sviluppando mestieri e 
professioni legate allo sport dei cavalli: l’allenatore, 
il fantino, l’artiere, il sellaio, il maniscalco, il sarto 
di giubbe. Quando nella società ippica pisana, 
che gestiva già dal 1854 le attività sportive a San 
Rossore, entrò a far parte un personaggio del 
peso di Giacinto Fogliata, lo stesso mondo ippico 
che ruotava intorno a Barbaricina ebbe un forte 
impulso, e questa fama uscì definitivamente dai 
confini con la nascita, nel  1888, del periodico 
nazionale ‘Giornale d’Ippologia’, fondato e diretto 
dal professor Giacinto Fogliata, che dette in breve 
le linee della politica ippica nazionale.

Barbaracina,  where winners 
were trained 
In the meantime, in 1868 the Englishman 
Thomas Rook, who had been Vittorio Emanuele 
of Savoy’s (now king of Italy) former jockey, 
had arrived in Barbaricina. Rook had paved 
a way that brought there more and more 
British trainers (Corbin, Corser, Smith), while 
large Italian racing stables were increasingly 
becoming accustomed to taking their horses 
to spend the winters in Barbaricina, which 
became called by all and sundry ‘the land of 
horses’. The test of its prestige came in the 
spring of 1884, when the new Capannelle 
Racetrack was inaugurated in Rome and the 
first ever Royal Derby held, for which King 
Umberto I provided prizemoney amounting to 
24,000 Lire. There were thirteen runners and 
the race was won by Andreina, a mare bred by 
Thomas Rook in the fields of Barbaricina and 
then trained by him too.
Barbaricina’s urban expansion, strictly 
linked to the racing phenomenon, resulted 
in an economy that differed greatly from the 
traditional agricultural one. This resulted 
in the development of crafts and professions 
linked to the world of horses, such as trainers, 
jockeys, grooms, saddlers, farriers and 
tailors for their silks. When the Pisa Racing 
Society that had managed sporting activities 
in San Rossore since 1854 was joined by an 
important man such as Giacinto Fogliata, the 
racing world that rotated around Barbaricina 
experienced a great boost and, in 1888 its 
fame spread definitively beyond its borders 
with the creation of a national periodical 
magazine called ‘Giornale d’Ippologia’, founded 
and directed by professor Giacinto Fogliata, 
which set the guidelines for policies concerning 
national racing.

La costruzione dell ’ ippodromo
Leopoldo II colse al volo questa opportunità. 
Già nel 1829 fece tracciare a San Rossore 
un giro di pista su un terreno che si trovava 
appena a nord della cascina fatta costruire nel 
1600 da Ferdinando de’ Medici. Quel tracciato, 
che sviluppava 1570 metri, è lo stesso che 
rappresenta oggi la pista da corsa dell’ippodromo 
di San Rossore. Il granduca si legò tanto a questa 
tenuta che, al limite della pista, fece costruire 
anche una villa. Occupata dai Savoia dopo l’unità 
d’Italia, sarà in questa dimora che nel settembre 
del 1938 verranno firmate le ‘leggi razziali’. 
Altre scuderie, con il consenso di Leopoldo, 
continuarono ad affluire a Barbaricina - il borgo 
situato a poca distanza da San Rossore - per 
allenare i loro cavalli nella stagione invernale.
La città non poté ignorare il fenomeno e alcune 
personalità di buon lignaggio pensarono di creare 
un vero e proprio ippodromo. Fu così che nel 1853 
nasceva una ‘Società per le Corse dei Cavalli’, 
che dette vita, il 3 aprile del 1854, alla prima 
riunione di corse al galoppo a San Rossore. Anche 
l’ippodromo, dopo la prima riunione del 1854, 
che aveva mobilitato l’interesse di larga parte 
della Toscana (la nuova ferrovia leopoldina fece 
anche un viaggio speciale da Lucca) subì varie 
trasformazioni e nel 1884, abbattute le originarie 
tribune in legno, ne vennero costruite altre in 
muratura.

Building the racetrack
Leopold seized this opportunity and already 
in 1829 had a track built in San Rossore on 
the grounds just to the north of the farmstead 
built in 1600 by Ferdinando de’ Medici. That 
1,570-metre-long track is the same one that is 
today’s racetrack at San Rossore. The Grand 
Duke became so fond of that estate that he had 
a villa built right next to the track. Occupied 
by the Savoia following Italian unity, this was 
the house in which the ‘racial laws’ were to be 
signed in September 1938. With Leopoldo’s 
permission, other stables continued to arrive in 
Barbaricina – the village situated not far from 
San Rossore – so as to train their horses during 
the winter season.
The town could not ignore this phenomenon 
and a number of personalities from good 
families decided to build a real racetrack. 
And so, in 1853 the ‘Society for Horse Racing’ 
came into being and on April 3rd 1854 a first 
race meet was held in San Rossore. After that 
first meet in 1854, this racetrack, which had 
attracted the attention of most of Tuscany 
(the new Leopoldina railroad made a special 
journey to Lucca) underwent various changes 
and in 1884, following the removal of the 
original stands built in wood, new brick ones 
were created.

1910: il pubblico assiste alle corse racegoers at the track.
6 marzo 1955: il mitico Ribot, qui vincitore del premio Pisa.  
March 6th, 1955: the legendary Ribot, winner of the Pisa Prize.
1912: cavalli ai nastri di partenza  horses at the start.

-

FOTO DALL’ARCHIVIO STORICO
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Alcune immagini che ritraggono momenti alle corse all’ippodromo pisano.  
Photographs portraying racing days at the Pisa racecourse.

-

La nascita del la  società ‘Alfea’
L’affermarsi del ‘paese dei cavalli’ come centro 
nazionale delle maggiori scuderie italiane e il 
riconoscimento del neonato Jockey Club Italiano 
delle piste di allenamento di San Rossore come 
‘Centro Nazionale di Allenamento’ determinarono 
anche forti novità nella gestione societaria 
dell’ippica pisana. Nel 1891, dissidenti della 
primitiva Società ippica e nuovi appassionati 
dettero infatti vita a una seconda Società di 
gestione che si aggiunse all’altra già in attività, 
fondendosi in breve sotto il nome di ‘Alfea’, 
l’antico nome di Pisa. Presidente Giacinto 
Fogliata, fra i membri della nuova Società c’era 
lo stesso sindaco di Pisa, Angiolo Nardi Dei, 
oltre alle maggiori personalità dello sport ippico 
locale, fra le quali Thomas Rook, personaggio 
di spicco ma, soprattutto, uomo di fiducia in 
campo ippico, del re Umberto I.

The birth of  ‘Alfea’
The success of the ‘land of horses’ as the 
national centre for the most important Italian 
racing stables, and the newly created Italian 
Jockey Club’s acknowledgement of the track 
at San Rossore as the ‘National Training 
Centre’, also resulted in significant changes 
in the management of racing in Pisa. In 1891, 
dissident members of the original Racing 
Society and new enthusiasts gave life to a 
second management company which joined the 
other that was already active, soon merging 
under the name ‘Alfea’, Pisa’s ancient name. 
Alongside its President Giacinto Fogliata, 
members of the new ‘company’ included the 
mayor of Pisa, Angiolo Nardi Dei, as well as the 
most important personalities in local racing, 
among them Thomas Rook, an important 
personality and above all King Umberto I’s 
trusted man as far as racing was concerned.
 

Grandi campioni:  
Nearco e Ribot
Quando Fogliata morì, nel 1912, l’ippodromo 
di San Rossore era definitivamente decollato, 
e fra le due guerre dalle sue piste uscirono 
grandi campioni poi affermatisi nella stagione 
‘classica’ del galoppo italiano e, non raramente, 
anche internazionale. Durante la seconda 
Guerra Mondiale, i bombardamenti  colpirono 
anche Barbaricina e San Rossore, distruggendo 
scuderie e altri edifici, e l’occupazione prima 
delle truppe tedesche poi di quelle alleate 
danneggiarono l’ippodromo e le stesse piste 
dove si era allenato il grandissimo Nearco. La 
rinascita che avvenne nel 1947 grazie a una 
nuova Società Alfea e nel 1955 il successo di 
Ribot nel premio Pisa fu la tesi di laurea di un 
ippodromo, di un centro di allenamento, di un 
paese e di una città che vivono ancora oggi 
dei riflessi di quel grande passato. Eletto Ribot 
‘cavallo del secolo’ con  le sue sedici corse 
da imbattuto contro i campioni dei quattro 
continenti, da questo campione deriverà infatti, 
in tutto il mondo, una grande fama per San 
Rossore e per il ‘paese dei cavalli’. •

Great champions:  
Nearco and Ribot
By the time Fogliata died in 1912, San Rossore 
had  achieved lasting success and between the 
two World Wars great champions emerged 
from its tracks to then confirm their talent 
during the ‘classic’ Italian racing season and 
quite often also on the international stage. 
During World War II, bombs also fell on 
Barbaricina and San Rossore, destroying the 
stables as well as other buildings and German 
occupation, followed by that of allied troops, 
damaged the racecourse and even the tracks 
on which the immense Nearco had trained. 
Rebirth, which took place in 1947 thanks to a 
new Alfea company and followed in 1955 by 
Ribot’s win in the PisaPrize, had the effect of a 
graduation test for the racecourse, the training 
centre, the village and the city that still now 
survives thanks to the reflected glory of that 
great past. The immense fame achieved by 
San Rossore and the ‘land of horses’ all over 
the world began when, unbeaten in his sixteen 
races against the champions of four continents, 
Ribot was named ‘horse of the century’. •
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Mancano 100 giorni al Longines
FEI Endurance World
Championship 2021
Conto alla rovescia all’ippodromo di San Rossore per un evento simbolo della voglia di
tornare alla normalità: appuntamento al 22 maggio prossimo

Inizia il conto alla rovescia per il Longines FEI Endurance World Championship 2021. Fra
100 giorni l’ippodromo di San Rossore sarà teatro di un evento tanto atteso quanto
simbolico della volontà di tornare alla normalità attraverso uno sport, l’endurance, i cui
valori si fondano sul vero sodalizio tra cavallo e uomo. L’appuntamento è per sabato 22
maggio 2021, quando la Toscana e in particolare Pisa ospiteranno il Longines FEI
Endurance World Championship 2021, nell’ambito della sesta edizione di Toscana
Endurance Lifestyle.

Il direttore dell’evento, l’irlandese Brian Dunn, e sistemaeventi.it, in pieno accordo con
la Federazione equestre internazionale (FEI) e la Federazione italiana sport equestri
(FISE) e con il supporto istituzionale di Comune di Pisa e Regione Toscana, stanno
lavorando a pieno ritmo per allestire un Campionato del mondo basato su obiettivi
ambiziosi, a cominciare dalla tutela sanitaria e dal rispetto dei protocolli dettati dalla
pandemia Covid-19.

“L’Italia– ha dichiarato il presidente della FISE, Marco Di Paola– sarà una grande
protagonista delle scene equestri internazionali di questo 2021 e del prossimo 2022. Il
primo appuntamento sarà proprio il Campionato del Mondo di Endurance di San
Rossore per aprire il 2021 a grandi successi sportivi. Il Longines FEI Endurance World
Championship 2021 rappresenta un vero segnale di ripartenza e rinascita dello sport,
dopo una stagione segnata dalla pandemia. Gli sport equestri sono uno sport sicuro e
l’endurance, per le sue caratteristiche tipiche, lo è certamente ancora di più. Il mio
ringraziamento va a sistemaeventi.it, che con lungimiranza e con la consueta serietà si
sta adoperando per dar vita a un evento che si preannuncia davvero unico. Un
ringraziamento va  poi rivolto alla FEI, che sta o�rendo un nuovo impulso alla disciplina
dell’endurance e che, con questa e con l’assegnazione dei Campionati del Mondo FEI
Eventing e Driving all’Italia, ha voluto premiare gli sforzi del nostro Paese, e soprattutto
agli sponsor e alle Istituzioni regionali e locali, che consentono di realizzare una
manifestazione sportiva di altissimo livello e di mettere l’Italia al centro della scena
mondiale”.
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A dare forza e certezze al Longines FEI Endurance World Championship 2021 sarà una
location unica, quella dell’Ippodromo di San Rossore e del Parco Naturale di Migliarino,
San Rossore, Massaciuccoli, che in virtù degli ampi spazi a disposizione – come
dimostrato in passate edizioni – potranno ospitare in sicurezza cavalli, atleti, o�cial e
delegazioni da tutto il mondo. La salvaguardia della salute sarà il tema centrale della
manifestazione, che, sulla base di questa certezza, è occasione di rinascita e
testimonianza di resilienza attraverso lo sport. L’Endurance, s�da del binomio
cavallo/uomo su 160 chilometri, interpreta al meglio lo spirito con cui il mondo vuole
vivere il presente per guardare al futuro con ottimismo. Ogni traguardo, anche il più
arduo, può essere raggiunto attraverso la dedizione, la passione e la  �ducia nelle
proprie capacità e in quelle del proprio cavallo. Questa l’essenza del Longines FEI
Endurance World Championship 2021.

Il direttore Endurance della FEI Manuel Bandeira de Mello dichiara: “In un momento in
cui il nostro calendario sportivo, come tutti i calendari delle altre discipline, è stato
decimato dalla pandemia globale, siamo lieti di avere il Longines FEI Endurance World
Championship atteso presso il celebre Ippodromo di San Rossore all’interno del Parco
Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli“.
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Cento giorni all'evento che si svolgerà all'ippodromo di San Rossore. Il presidente della FISE,Cento giorni all'evento che si svolgerà all'ippodromo di San Rossore. Il presidente della FISE,
Marco Di Paola: "L'Italia sarà una grande protagonista delle scene equestri internazionali diMarco Di Paola: "L'Italia sarà una grande protagonista delle scene equestri internazionali di
questo 2021 e del prossimo 2022"questo 2021 e del prossimo 2022"
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ROMA - ROMA - Inizia il conto alla rovescia per il Longines FEI Endurance WorldInizia il conto alla rovescia per il Longines FEI Endurance World
Championship 2021. Fra 100 giorni l'ippodromo di San Rossore sara' teatro di unChampionship 2021. Fra 100 giorni l'ippodromo di San Rossore sara' teatro di un
evento tanto atteso quanto simbolico della volonta' di tornare alla normalita'evento tanto atteso quanto simbolico della volonta' di tornare alla normalita'
attraverso uno sport, l'endurance, i cui valori si fondano sul vero sodalizio traattraverso uno sport, l'endurance, i cui valori si fondano sul vero sodalizio tra
cavallo e uomo. L'appuntamento e' per sabato 22 maggio 2021, quando la Toscana ecavallo e uomo. L'appuntamento e' per sabato 22 maggio 2021, quando la Toscana e
in particolare Pisa ospiteranno il Longines FEI Endurance World Championshipin particolare Pisa ospiteranno il Longines FEI Endurance World Championship
2021, nell'ambito della sesta edizione di Toscana Endurance Lifestyle.2021, nell'ambito della sesta edizione di Toscana Endurance Lifestyle.

Il direttore dell'evento, l'irlandese Brian Dunn, e sistemaeventi.it, in pieno accordoIl direttore dell'evento, l'irlandese Brian Dunn, e sistemaeventi.it, in pieno accordo
con la Federazione equestre internazionale (FEI) e la Federazione italiana sportcon la Federazione equestre internazionale (FEI) e la Federazione italiana sport
equestri (FISE) e con il supporto istituzionale di Comune di Pisa e Regione Toscana,equestri (FISE) e con il supporto istituzionale di Comune di Pisa e Regione Toscana,
stanno lavorando a pieno ritmo per allestire un Campionato del mondo basato sustanno lavorando a pieno ritmo per allestire un Campionato del mondo basato su
obiettivi ambiziosi, a cominciare dalla tutela sanitaria e dal rispetto dei protocolliobiettivi ambiziosi, a cominciare dalla tutela sanitaria e dal rispetto dei protocolli
dettati dalla pandemia Covid-19.dettati dalla pandemia Covid-19.

"L'Italia- ha dichiarato il presidente della FISE, Marco Di Paola- sara' una grande"L'Italia- ha dichiarato il presidente della FISE, Marco Di Paola- sara' una grande
protagonista delle scene equestri internazionali di questo 2021 e del prossimo 2022.protagonista delle scene equestri internazionali di questo 2021 e del prossimo 2022.
Il primo appuntamento sara' proprio il Campionato del Mondo di Endurance di SanIl primo appuntamento sara' proprio il Campionato del Mondo di Endurance di San
Rossore per aprire il 2021 a grandi successi sportivi. Il Longines FEI EnduranceRossore per aprire il 2021 a grandi successi sportivi. Il Longines FEI Endurance
World Championship 2021 rappresenta un vero segnale di ripartenza e rinascitaWorld Championship 2021 rappresenta un vero segnale di ripartenza e rinascita
dello sport, dopo una stagione segnata dalla pandemia. Gli sport equestri sono unodello sport, dopo una stagione segnata dalla pandemia. Gli sport equestri sono uno
sport sicuro e l'endurance, per le sue caratteristiche tipiche, lo e' certamente ancorasport sicuro e l'endurance, per le sue caratteristiche tipiche, lo e' certamente ancora
di piu'. Il mio ringraziamento va a sistemaeventi.it, che con lungimiranza e con ladi piu'. Il mio ringraziamento va a sistemaeventi.it, che con lungimiranza e con la
consueta serieta' si sta adoperando per dar vita a un evento che si preannunciaconsueta serieta' si sta adoperando per dar vita a un evento che si preannuncia
davvero unico. Un ringraziamento va poi rivolto alla FEI, che sta offrendo un nuovodavvero unico. Un ringraziamento va poi rivolto alla FEI, che sta offrendo un nuovo
impulso alla disciplina dell'endurance e che, con questa e con l'assegnazione deiimpulso alla disciplina dell'endurance e che, con questa e con l'assegnazione dei
Campionati del Mondo FEI Eventing e Driving all'Italia, ha voluto premiare gli sforziCampionati del Mondo FEI Eventing e Driving all'Italia, ha voluto premiare gli sforzi
del nostro Paese, e soprattutto agli sponsor e alle Istituzioni regionali e locali, chedel nostro Paese, e soprattutto agli sponsor e alle Istituzioni regionali e locali, che
consentono di realizzare una manifestazione sportiva di altissimo livello e diconsentono di realizzare una manifestazione sportiva di altissimo livello e di
mettere l'Italia al centro della scena mondiale".mettere l'Italia al centro della scena mondiale".

A dare forza e certezze al Longines FEI Endurance World Championship 2021 sara'A dare forza e certezze al Longines FEI Endurance World Championship 2021 sara'
una location unica, quella dell'Ippodromo di San Rossore e del Parco Naturale diuna location unica, quella dell'Ippodromo di San Rossore e del Parco Naturale di
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, che in virtu' degli ampi spazi a disposizione -Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, che in virtu' degli ampi spazi a disposizione -
come dimostrato in passate edizioni - potranno ospitare in sicurezza cavalli, atleti,come dimostrato in passate edizioni - potranno ospitare in sicurezza cavalli, atleti,
official e delegazioni da tutto il mondo. La salvaguardia della salute sara' il temaofficial e delegazioni da tutto il mondo. La salvaguardia della salute sara' il tema



11/2/2021 Equitazione, presentato il Mondiale Endurance in Toscana - la Repubblica

https://www.repubblica.it/sport/vari/2021/02/10/news/equitazione_presentato_il_mondiale_endurance_in_toscana-286969916/ 3/9

centrale della manifestazione, che, sulla base di questa certezza, e' occasione dicentrale della manifestazione, che, sulla base di questa certezza, e' occasione di
rinascita e testimonianza di resilienza attraverso lo sport.rinascita e testimonianza di resilienza attraverso lo sport.

L'Endurance, sfida del binomio cavallo/uomo su 160 chilometri, interpreta al meglioL'Endurance, sfida del binomio cavallo/uomo su 160 chilometri, interpreta al meglio
lo spirito con cui il mondo vuole vivere il presente per guardare al futuro conlo spirito con cui il mondo vuole vivere il presente per guardare al futuro con
ottimismo. Ogni traguardo, anche il piu' arduo, puo' essere raggiunto attraverso laottimismo. Ogni traguardo, anche il piu' arduo, puo' essere raggiunto attraverso la
dedizione, la passione e la fiducia nelle proprie capacita' e in quelle del propriodedizione, la passione e la fiducia nelle proprie capacita' e in quelle del proprio
cavallo. Questa l'essenza del Longines FEI Endurance World Championship 2021.cavallo. Questa l'essenza del Longines FEI Endurance World Championship 2021.

Il direttore Endurance della FEI Manuel Bandeira de Mello dichiara: "In unIl direttore Endurance della FEI Manuel Bandeira de Mello dichiara: "In un
momento in cui il nostro calendario sportivo, come tutti i calendari delle altremomento in cui il nostro calendario sportivo, come tutti i calendari delle altre
discipline, e' stato decimato dalla pandemia globale, siamo lieti di avere il Longinesdiscipline, e' stato decimato dalla pandemia globale, siamo lieti di avere il Longines
FEI Endurance World Championship atteso presso il celebre Ippodromo di SanFEI Endurance World Championship atteso presso il celebre Ippodromo di San
Rossore all'interno del Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli".Rossore all'interno del Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli".
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GRÂCE À EDINSON, LE HARAS DES GRANGES SE REMET À LA MODE
ITALIENNE !
14/02/2021 - Actualités

Sept ans après la victoire de Shamalgan à Milan dans le Premio Vittorio di Capua, le Haras des Granges de Mathieu Daguzan-Garros a enregistré
ce dimanche une nouvelle victoire de Gr.1 en Italie, grâce à un autre de ses protégés, Edinson, sorti vainqueur de la Gran Corsa Siepi Nazionale
disputé sur les haies de Pise.

Edinson, un "FR" élevé au Haras des Granges, vainqueur de la 73ème Gran Corsa Siepi Nazionale (Gr.1) (© Facebook Ippodromo San Rossore)

 

À première vue, Mathieu Daguzan-Garros n'a que très peu en commun avec l'Italie. Sa manière de conduire ? Lui nous dira le contraire. Un goût
assez prononcé pour les "antipasti" ? Pas quand on vient d'un terroir aussi riche gastronomiquement que le Gers. Son petit côté "fashionista" peut
être ? Sans doute, car il sait rester frais et élégant à n'importe quelle occasion, aux courses, aux ventes ou au haras, même avec un simple jean/t-
shirt ! Son profond attachement à "la famiglia" alors ? Sur ce point là, c'est indéniable. Mais ce qui lie bel et bien l'homme incarnant la quatrième
génération de Daguzan-Garros à élever au Haras des Granges, du côté de Touget, à la "Botte" est sa faculté à faire naître et élever des chevaux
capables de se distinguer au niveau Gr.1 sur les hippodromes transalpins, aussi bien en plat qu'en obstacle. 

 

Diamond Green, père d'Edinson, et Mathieu Daguzan-Garros, la classe à l'italienne pour présenter ses étalons

 

En effet, si en 2007 le bel alezan Shamalgan s'était imposé en plat, à Milan, dans le Premio Vittorio di Capua, Edinson, autre produit élevé par
Mathieu Daguzan-Garros, en association avec Keith J. Bradley, s'est distingué aujourd'hui lors de l'un des temps forts de l'obstacle italien : la Gran
Corsa Siepi di Nazionale de Pise, que ce protégé de l'entraîneur cabriessien Richard Chotard a remportée de la tête et des épaules sous la selle
du jockey tchèque Ondrej Velek. Assumant rapidement ses responsabilités, les oreilles bien pointées le représentant de la casaque orange toque
beige de l'Écurie Ascot a imprimé son rythme à l'épreuve, tout en devant partager le commandement à quelques reprises, notamment avec Bowler
Hat (Helmet) et Night Moon (Moonjaz). Ce dernier a d'ailleurs semblé prendre la mesure du représentant de Richard Chotard entre les deux
dernières haies, mais Edinson a retrouvé un second souffle sitôt la dernière difficulté franchie pour remettre un bon coup de reins sur le plat et
finalement parvenir à s'imposer face au protégé de Pavel Tuma, tous deux devançant le "FR" Capivari (Yeats), terminant troisième de cette
épreuve, comme l'an dernier à pareille époque.
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Fils de feu Diamond Green, qui a officié comme étalon au Haras des Granges cinq saisons durant, Edinson est le neuvième produit de la "Darley"
Wivenhoe, lauréate en plat aux Sables d'Olonne et devenue à ce jour la mère de quatre gagnants. Cette dernière n'est autre qu'une fille de
l'excellente Braiswick, magnifique gagnante des E.P Taylor Stakes (Gr.1) de Woodbine en 1989, parée de la casaque du Cheikh Mohammed Al
Maktoum, et qui, une fois entrée au haras, a donné le non moins doué Icklingham, sorti victorieux des Vintage Crop Stakes (L.) de Navan, en
Irlande, cinq années après le début du deuxième millénaire. Comptant parmi ses cousins plusieurs gagnants black-type comme Autumn Wealth
en plat (Pinnacle Stakes, L.) ou Wingman (Trophy Hurdle, Gr.3) en obstacle, Edinson appartient à la même souche que Sir Percy, gagnant à 3
ans du Derby d'Epsom (Gr.1) en 2006 après avoir fait sien les Dewhurst Stakes (Gr.1) l'année précédente. Il est  ensuite  rentré étalon à Lanwades
Stud, en Angleterre, où il est toujours stationné.

 

Découvrez ou redécouvrez le centre d'entraînement de Calas, dans les Bouches-du-Rhône, où Edinson est entraîné par Richard Chotard

 

Âgé aujourd'hui de 5 ans, Edinson a été déniché yearling par l'inégalable courtier français Guy Petit, qui l'a acheté 13.000€ lors de la vente
d'octobre d'Arqana, avant de le placer aux bons soins de l'Écurie de Grenoux d'Audrey de Clerk et Michel Dréan, en Mayenne, pour y être
débourré et pré-entraîné. Le beau bai a ensuite intégré l'effectif de Richard Chotard, à Calas, dans les Bouches-du-Rhône, pour qui il a effectué
ses premiers pas en compétition en plat, à l'âge de 3 ans. Quatrième pour ses débuts sur le gazon de Marseille-Borély, le fils de Diamond Green
est parvenu à débloquer son compteur de victoires dès sa deuxième sortie à Vichy. De nouveau lauréat à Marseille-Borély l'année suivante, après
deux accessits à ParisLongchamp, dont un dans le Critérium de la Vente d'octobre d'Arqana, la veille de l'Arc, et deux tentatives au niveau Listed
où il s'est respectivement classé sixième et cinquième, Edinson s'est ensuite essayé avec succès à la discipline de l'obstacle, lors du meeting de
Cagnes-sur-Mer de l'an dernier, terminant second puis vainqueur de ses deux premières sorties en haies. 

 

Arqana : Catalogue de la vente de 

Un Hellenistique conquérant dans 
Derby à la sauce française

Arqana publie les dates de ses ven

2021-02-14 Corsa 5 Metri 4000 Premio 73^ Gran Corsa Siepi Nazionale2021-02-14 Corsa 5 Metri 4000 Premio 73^ Gran Corsa Siepi Nazionale

Découvrez le Centre d'entraînement de chevaux de Calas à MarseilleDécouvrez le Centre d'entraînement de chevaux de Calas à Marseille
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Edinson, ici en plat sur la fibrée cantilienne... (© APRH)

 

Cinquième ensuite à Pau du Prix Camille Dubsocq (L.) avant de repasser par le plat, terminant au mieux deuxième d'une course à conditions une
nouvelle fois sur le champ de courses de Marseille-Borély, le représentant de l'Écurie Ascot a de nouveau fait belle impression sur la Riviera lors
du dernier meeting d'hiver, remportant haut la main le Prix Alvarado début décembre, associé à Bertrand Lestrade, avant de terminer bon
deuxième de Curly Basc dans le Prix du Breil, l'une des préparatoires à la Grande Course de Haies de Cagnes (L.). Lors de l'un des rendez-vous
incontournables de l'hiver au bord de la Méditerrannée, l'élève de Mathieu Daguzan-Garros et Keith J. Bradley n'a pu faire mieux que sixième,
après une énorme faute à la dernière haie de la ligne d'en face manquant d'éjecter son jockey et hypothéquant toutes ses chances alors que les
choses sérieuses démarraient.

 

...et un an plus tard sur les balais de la Riviera, lors de sa victoire dans le Prix Alvarado au début du meeting d'hiver 2020-2021 (© André Viguier)

 

Préparé avec soin et minutie par son metteur au point, Richard Chotard, et toute son équipe de Calas-Cabriès en vue de ce déplacement de l'autre
côté des Alpes, qu'il a effectué avec l'un de ses compagnons de boxes, Tancarville, troisième quant à lui du Criterium d'Inverno (Gr.2), Edinson n'a
pas manqué le coche ce dimanche pour obtenir sa première victoire de Gr.1 en terres italiennes, qu'il pourrait d'ailleurs retrouver à l'avenir, et ainsi
tenter d'apporter une nouvelle victoire d'envergure à tout son entourage, et notamment au Haras des Granges où il est né et a grandi, et à qui les
couleurs verte, blanche et rouge siéent à merveille. Andiamo !

 

https://www.france-sire.com/elevage-68-haras_des_granges.php#presentation


15/2/2021 Grâce à Edinson, le Haras des Granges se remet à la mode italienne ! - France sire

https://www.france-sire.com/article-actualites-27172-grace_a_edinson_le_haras_des_granges_se_remet_a_la_mode_italienne.php?fbclid=IwAR… 4/4

Les pouces en avant, Ondrej Velek et Richard Chotard, grands gagnants avec Edinson de cette 73ème Gran Corsa Siepi Nazionale (Gr.1) de Pise
(© Facebook Ippodromo San Rossore)

 

 







https://www.etreham.com/etalons/latrobe


Namoum (Samum), deuxième de la Grande Course de
Haies de Milan (Gr1). Cette épreuve a été gagnée par
Skins Rock (Skins Game), de nouveau en lice. L’ex-
protégé de Patricia Butel et Jean-Luc Beaunez, Bowler
Hat (Helmet), sera en lice aussi. Il vient de se classer bon
deuxième de la Grande Course de Haies de Pise pour ses
débuts italiens.

15 H 30 • 73e gRaN CORsa sIEPI NaZIONaLE

Gr1 - Haies - 5ans et plus - 4.000m – 45.900 €
#            Partant                                                                         Entraîneur                                                              Jockey
1           Bowler Hat                                                                 L. Marinoni                                            G. Faivre-Picon

2           Capivari                                                                       J. Vana Jr                                                            J. Bartos

3           Edinson                                                                      R. Chotard                                                           O. Velek

4           Full Bore                                                                     P. Favero                                                      D. Pastuszka

5           Laldann                                                                       J. Vana Jr                                                     J. Kratochvil

6           Live your Life                                                             R. Romano                                                    R. Romano

7           Namoum                                                                   R. Romano                                                      A. Pollioni

8           Night Moon                                                              P. Tuma                                                           J. Faltejsek

9           Skins Rock                                                                 Z. Semenka                                                     P. Slozil Jr

10         Sky Constellation                                                    R. Romano                                                          G. Agus

PIsE (IT), dImaNCHE        

73e GRAN CORSA SIEPI NAZIONALE (GR1)

Edinson à la conquête de Pise

Avec Merano et Milan, Pise est le troisième
hippodrome italien à proposer des épreuves de
Groupe en obstacle. Dimanche, ce sera la grande
journée de la discipline sur le site toscan. Le
temps fort sera la 73e Gran Corsa Siepi
Nazionale (Gr1). Parmi les dix partants, un
cheval entraîné en France sera en piste :
Edinson (Diamond Green). Ce protégé de
Richard Chotard possède un solide bagage en
plat et il a gagné plaisamment cet hiver à Cagnes.
Il reste d’ailleurs sur une sixième place dans la
Grande Course de Haies de Cagnes (L). C’est
suffisant pour espérer gagner. Il manque
quelques pensionnaires de Josef Vana Jr que
l’on a l’habitude de voir dans ce genre de
tournois, mais ce dernier sera représenté par
Capivari (Yeats), le lauréat du Prix Renaud du Vivier
(Gr1) 2016. Il a conservé de beaux restes venant de finir
deuxième de la Grande Course de Haies cagnoise. Plus
percutant sur le steeple en Italie, puisqu’il a terminé
troisième du Grande Steeple-Chase di Milano (Gr1) et du
Gran Steeple d’Europa (Gr1), il ne faut pas oublier qu’il
avait aussi fini troisième du Gr1 de Pise en 2020. Autre
représentant du tandem Aichner-Vana Jr, l’ex-Aga Khan
Laldann (Medicean) est d’une grande régularité sur les
obstacles. Ce vainqueur de la Grande Course de Haies des
4ans (Gr2) à Merano vient de se balader à Pise dans une
préparatoire. Ce sera un sérieux candidat à la victoire tout
comme le pensionnaire de Pavel Tuma Night Moon
(Moonjaz). Ce gagnant du Gran Critérium d’Autunno
(Gr1), le Cambacérès local, en 2019, est invaincu en deux
sorties à Pise et s’est imposé aisément à chaque fois.
Meilleur professionnel italien en obstacle, Raffaele
Romano a engagé trois chevaux : Sky Constellation
(Blu Constellation), qui reste sur un échec dans la Grande
Course de Haies de Pise (Gr3) alors qu’il faisait sa rentrée
après avoir remporté un Gr2 à Merano, Live your Life
(Turati), qui a perdu de sa superbe en 2020, et
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Edinson

http://hetraie.com


14 H 30 • 29e CRITERIUm d’INVERNO

Gr2 - Haies - 4ans - 3.500m – 34.806 €
#            Partant                                                                         Entraîneur                                                              Jockey
1           Great Fengshui                                                        P. Favero                                                      D. Pastuszka

2           Lady Minx                                                                  R. Romano                                                      A. Pollioni

3           No Profit                                                                     R. Romano                                                          G. Agus

4           Pourquoipas Robert                                               J. Vana Jr                                                     J. Kratochvil

5           Roncal                                                                         P. Tuma                                                           J. Faltejsek

6           South Africa                                                               J. Vana Jr                                                            J. Bartos

7           Striking Approach                                                   P. Favero                                                           P. Slozil Jr

8           Tancarville                                                                  R. Chotard                                                           O. Velek

21e PREMIO NENI DA ZARA (GR3)

Ymir découvre l’Italie

Ex-pensionnaire de Yannick Fouin, Ymir (Gémix) a été
acheté par Mario Montanari suite à une victoire dans un
réclamer sur le steeple cagnois. Il va faire ses débuts pour
Richard Chotard dans le Premio Neni da Zara (Gr3), le
grand steeple des 4ans de Pise. 
Il a une bonne chance de victoire, mais devra composer
avec la tchèque Honey Sexy (Martaline), qui vient de
gagner facilement sur le parcours de dimanche. 
Honey Sexy a devancé dernièrement Peace Garden
(Kapgarde) qu’elle va retrouver. Ce dernier a fait un très
bel effort dans la ligne droite et sera un candidat au
succès.

13 H 30 • 21e PREmIO NENI da ZaRa

Gr3 - Steeple-chase - 4ans - 3.500m – 22.950 €
#            Partant                                                                         Entraîneur                                                              Jockey
1           Bajazyd                                                                       P. Favero                                                           P. Slozil Jr

2           Best Address                                                             P. Favero                                                      J. Kratochvil

3           Honey Sexy                                                               P. Tuma                                                           J. Faltejsek

4           Peace Garden                                                           J. Vana Jr                                                            J. Bartos

5           Salcret                                                                         R. Romano                                                         M. Secci

6           Speed Merchant                                                      P. Favero                                                      D. Pastuszka

7           Ymir                                                                             R. Chotard                                                           O. Velek

PIsE (IT), dImaNCHE        

29e CRITERIUM D’INVERNO (GR2)

Tancarville 
face à un grand défi

Dans le 29e Criterium d’Inverno (Gr2), Richard Chotard
a engagé Tancarville (Le Havre) qui fera ses débuts
sous les couleurs de Mario Montanari après avoir
défendu la casaque du footballeur M’Baye Niang. Il a
gagné un petit réclamer à Nîmes avant d’échouer au
même niveau à Cagnes. Sur le papier, sa tâche ne sera pas
simple car il aura quatre rivaux sérieux sur son chemin :
Roncal (Amaron), l’ex-Cottin Pourquoipas Robert
(Whipper), No Profit (Nathaniel) et Lady Minx
(Planteur). 
Roncal a remporté le Cambacérès tchèque puis il a gagné
facilement un Gr2 à Milan. Le protégé de Pavel Tuma
sera certainement le favori. Pourquoipas Robert a été
acheté par Josef Aichner après avoir enlevé de vingt
longueurs un réclamer pour ses débuts à Pau. Il risque de
manquer d’expérience mais ses limites sont inconnues,
surtout en Italie. No Profit a battu Roncal dans un Gr3 à
Merano et il s’était classé deuxième du Renaud du Vivier
italien. Laxy Minx s’est imposée à Pise et elle vient de
terminer deuxième de la Listed préparatoire.
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Tancarville en deb́ut de carrier̀e
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ARQANA UNDERWAY 
WITH LIVE FEBRUARY SALE
Arqana has compiled a catalogue of 375 horses in training, 
broodmares, fillies, two-year-olds and yearlings for its February 
Sale, for which the sessions will start at 10:00am over the next two 
days.

As part of the many measures needed to combat COVID-19 and 
continuing the work carried out in close collaboration with the 
local Calvados Prefecture, the sale will be subject to strict 
protocols. Access will be exclusively reserved for those involved in 
the sale: consignors and their staff, buyers, vets, transporters and 
Arqana staff. Persons wishing to access the sale must have 
completed the online form from www.arqana.com. For those 
who will not be able to travel to Deauville, online bidding is 
available through www.arqanaonline.com, as is telephone 
bidding through a member of the Arqana team.

MONDAY, 15TH FEBRUARY 2021

Lot 233 at the Arqana February Sale is Honor Bound,  
a Listed-placed Authorized half-sister to Gr.1 Irish Derby 
hero and sire Treasure Beach (Galileo),  
offered by Haras des Cruchettes. © Arqana
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improvement. This was just his seventh start over hurdles and his 
trainer Richard Chotard holds him in high regard. 

He was purchased for €13,000 by Guy Petit at Arqana’s October 
Yearling Sale. His dam Wivenhoe (Timber Country) won once in 
the French provinces for Henri-Alex Pantall and has returned 
three other winners. The second dam Braiswick (King Of Spain) 
topped her career by landing the Gr.1 E P Taylor Stakes.

Wivenhoe has yearling colt by Johnny Barnes.
 Franco Raimondi

RONCAL TOPS A DOUBLE  
FOR OWNER JIRI CHARVAT
The Czech-trained Roncal (Amaron) made a winning comeback 
in the Gr.2 Criterium d’Inverno, a hurdles contest over 3500m.

Owned by Jiri Charvat, the four-year-old, who landed the Gr.2 
Premio Giulio Berlingeri in November at San Siro, forced the pace 
on the last circuit and stayed on well, cruising home clear of 
Pourquoipas Robert (Whipper), who was shrewdly claimed by 
Scuderia Aichner following a 20-length win on his debut at Pau. 
The French raider Tancarville (Le Havre) collected third place on 
his debut for owner Mario Montanari. 

The winning jockey Jan Falteisek said: “That was not an easy 
task. He had to handle the different course and he needed the race. 
He is an interesting prospect and will improve over a more gallopping 
course like San Siro”.

Roncal was purchased for €10,000 by Chris Richner at the 
Arqana December Sale when he was a foal. He is from the first 
crop of the Gr.1 winner Amaron, who is already sire of the Stakes 

The four-year-old son of Charm Spirit sat in mid-division on 
the rail, while Monty (Motivator) took up the running at a 
comfortable gallop. Short for room at the 400m pole, Fantastic 
Spirit switched to the outer and ran on strongly to get up for the 
victory by three quarters of a length. American Bridge (Kodiac) 
and Kenway (Galiway) had raced off the pace towards the rear 
and ran on well in the closing stages to finish second and third 
respectively, separated by three quarters of a length, but were no 
match for the winner. 

Eighth in the Gr.1 Prix du Jockey Club last summer, Fantastic 
Spirit was a close fifth in the Gr.3 Prix du Prince d’Orange and 
returned to winning ways yesterday in easier company. Bred by 
Mlle Larissa Kneip, Jeremie Bossert and Mme Valerie Haendler, 
the winner is a dual Arqana graduate and the best of three 
winners out of the triple scorer Fantastic Cuix (Fantastic Light). 
This is the immediate family of the dual Gr.1 winner Goldream,  
as well as the sires Galileo Gold, Montjeu and Aclaim. 

NATIONAL HUNT RACING REVIEW
ITALY

EDINSON CLAIMS GR.1 SPOILS IN 
GRAN CORSA SIEPI NAZIONALE
The French raider Edinson (Diamond Green) spoiled the party 
for Czech owner Jiri Charvat and landed his first Gr.1 win in the 
Gran Corsa Siepi Nazionale over 4000m over hurdles at Pisa 
yesterday.

The five-year-old, who ran a brilliant race despite a blunder last 
time in the Listed Grande Course de Haies de Cagnes, raced 
prominently and jumped strongly under pressure from Bowler 
Hat (Helmet). The Charvat-owned Night Moon (Moonjaz) made 
his move as they entered the last circuit and mounted a strong 
challenge at the second-last flight. The Czech horse looked like 
the most probable winner at the last, but Edinson found extra in 
the closing stages and held his rival by half a length, with Capivari 
(Yeats) clinching third place, six lengths behind. 

A useful performer on the Flat, Edinson raced at Listed level 
and was officially rated 91, but he has yet more room for 
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DEADLINE

15th FEBRUARY

US SIRED 2YO’S OF 2021  
CAN BE NOMINATED  

TO THE EBF:

$3,000

F E B

Edinson (Diamond Green) recorded his first Gr.1 success in 
the Gran Corsa Siepi Nazionale at Pisa yesterday.  
 © Pietro Coscia / Societa Alfea
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Grande Course de Haies d’Auteuil and three other Gr.1s, and the 
Gr.2 scorer Crystal Beach (Network).

Blue Beryl has a three-year-old and a two-year-old, both colts 
by Martaline, and a yearling filly by Doctor Dino.

 Franco Raimondi

BRITAIN

WILDE ABOUT OSCAR DOMINATES  
EXETER LISTED FEATURE
Wilde About Oscar landed his first black-type win yesterday with 
a commanding performance in the 2m1f Listed Novices’ Hurdle at 
Exeter, the only Listed race on the card following the chase races 
being abandoned. 

The six-year-old son of Oscar tracked the free-sweating leader 
Oscar Elite (Oscar), who took up the running at a sedate gallop in 
the deteriorating conditions. Taking up the baton, Wilde About 
Oscar upped the pace slightly to clear his flights in style ahead of 
the turn for home. The Glancing Queen (Jeremy), who had 
raced in mid-division, chased the leader to challenge from the 

winner and Gr.3-placed Run Wild on the Flat. The dam Riviere 
Diamant (Oratorio) won once and is from the classy Aga Khan 
family of Shawanda (Sinndar) and Shareta (Sinndar).

Riviere Diamant has a two-year-old colt by Maxios.
 Franco Raimondi

HONEY SEXY FULL OF PROMISE  
WITH DOMINANT GR.3 WIN
The French-bred filly Honey Sexy (Martaline) began an almost 
perfect afternoon for owner Jiri Charvat with a dominant 
performance in the Gr.3 Premio Neni da Zara, a chase for four-
year-olds. 

She even jumped a shadow on the flat in the early stages but, 
when asked to run by Jan Faltejsek, she stretched clear, strolling 
home by more than seven lengths. The winning jockey said: “She 
is still a baby but loves jumping, even at the wrong moment. In a race 
she has some highs and lows, but will turn into a nice performer”.

Chris Richner paid €45,000 for her at the Arqana Autumn Sale 
on behalf to Jiri Charvat. The AQPS filly has a top-class jumping 
pedigree. Her dam Blue Beryl (Saint Des Saints) is a half-sister to 
the champion Questarabad (Astarabad), who won the Gr.1 
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Honey Sexy (Martaline) looks an exciting prospect, as she 
ran out a dominant winner of the Gr.3 Premio Neni da Zara.  
 © Pietro Coscia / Societa Alfea

Roncal (Amaron) brought up a Graded double for owner Jiri 
Charvat when winning the Gr.2 Criterium d’Inverno.  
 © Pietro Coscia / Societa Alfea
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téléphone, Richard Chotard nous a déclaré : « J’avais dit
à son jockey de le monter devant, de façon offensive. Il a
bien lutté pour finir. Il aime ce genre de parcours, qui
ressemblent un peu à Cagnes, avec des tournants serrés.
Il aime aussi dominer. Il n’est pas impossible qu’il
retourne en Italie, à Milan ou à Merano. » 
Night Moon a répété en prenant la deuxième place devant
Capivari (Yeats) et Skins Rock (Skins Game), deux ex-
français.

Pour voir la vidéo de la course, cliquez ici.

Un petit-fils de Braiswick. Edinson a été élevé par
Mathieu Daguzan-Garros et de Keith Bradley. Il a été
cédé 13.000 € à Guy Petit lors des ventes de yearlings
d’octobre Arqana, alors qu’il était présenté par le haras
des Granges. C’est un fils de Diamond Green (Green
Desert) et de Wivenhoe (Timber Country), gagnante à
3ans d’un handicap sur 2.700m aux
Sables-d’Olonne, dont il est le quatrième produit
vainqueur. La deuxième mère, Braiswick (King of
Spain), a remporté les E.P. Taylor Stakes (Gr1) ainsi que
les Sun Chariot Stakes (Gr2, à l’époque). Elle a aussi
conclu troisième des Pretty Polly Stakes (Gr2, à l’époque).
Elle a notamment donné Icklingham (Sadler’s Wells),
vainqueur des Vintage Crop Stakes (L) et Prickwillow
(Nureyev), la mère de la gagnante des Pinnacle Stakes (L)
Autumn Wealth (Cadeaux Généreux) et du placé des
Futurity Stakes (Gr2) Wilful (Bering). C’est la famille de
l’étalon Sir Percy (Mark of Esteem), vainqueur du Derby
d’Epsom et des Dewhurst Stakes et deuxième des 2.000
Guinées (Grs1).

La France – et plus particulièrement le centre
d’entraînement de Calas – a brillé sur les obstacles
italiens ! Le pensionnaire de Richard Chotard Edinson
(Diamond Green) a remporté la Gran Corsa Siepi
Nazionale (Gr1) de bout en bout. Bien parti, il a pris les
commandes rapidement. Successivement, Night Moon
(Moonjaz), Sky Constellation (Blu Constellation),
Bowler Hat (Helmet) et Laldann (Medicean) sont
venus lui mettre la pression. À l’exception d’une faute aux
tribunes, il a très bien sauté le reste du parcours. Entre
les deux dernières haies, Night Moon a donné
l’impression de pouvoir l’emporter, venant facilement à
la hauteur d’Edinson. Mais le représentant de l’écurie
Ascot est reparti sur le plat pour s’imposer très sûrement,
d’une demi-longueur, devant Night Moon. Edinson a
offert un premier Gr1 à tout son entourage. Contacté par
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Pise (iT), dimanche 

73e GRAN CORSA SIEPI NAZIONALE (GR1)

Un nouveau Gr1 pour le centre de Calas !
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21e PREMIO NENI DA ZARA (GR3)

Honey Sexy se balade 
devant Peace Garden pour
un jumelé 100 % Arqana

Le Premio Neni da Zara (Gr3), le Grand Steeple des 4ans
de Pise, a souri à un jumelé passé par les ventes Arqana.
Honey Sexy (Martaline) a devancé très facilement
Peace Garden (Kapgarde), comme dans la préparatoire
à ce Gr3. La représentante de Jiri Charvat compte
maintenant trois succès, deux à Pise, un à Trévise et deux
deuxièmes places. Cet hiver, elle avait été engagée à
Cagnes-sur-Mer et en attendant la reprise de Merano, il
serait intéressant de la voir en France, où son entourage
réussit des raids fructueux. Peace Garden défend lui aussi
des intérêts bien connus en Italie et en République
Tchèque, ceux de Josef Aichner, très actif sur le marché
des réclamers, mais aussi lors des ventes françaises, à
l’image de Jiri Charvat. 

Une formalité. Munie d’un bonnet, Honey Sexy a été
placée en dernière position par son jockey, Jan Faltejsek.
Mais elle rongeait son frein et faisait quelques bonds en
galopant. Son pilote a pris la bonne décision en la laissant
aller à l’entrée du huit en face. Honey Sexy est venue
troisième puis elle a pris les commandes après le saut de
l’arginello, un gros vert, et s’est détachée. Elle a fait éclater le
peloton, et bien qu’elle n’ait pas été parfaite au dernier
passage en face dans ses sauts, elle a maintenu une
confortable avance sur ses rivaux dans la ligne droite. 
Peace Garden a fait un bon bout entre les deux derniers
obstacles, mais Honey Sexy était trop loin et l’a emporté
de plus de sept longueurs. Son jockey, Jan Faltejsek, a
déclaré au micro de Enrico Querci : « Elle est encore très
bébé et s’amuse à sauter : cette fois elle a sauté même sur
le plat (rires !). Elle doit s’endurcir et bien apprendre son
métier, mais petit à petit, elle va progresser. » Honey
Sexy n’a pas le profil pour Auteuil et Compiègne, mais sur
des tracés coulants, elle doit pouvoir réussir en France.
Peace Garden a très bien couru. En revanche, le
pensionnaire de Richard Chotard Ymir (Gémix), suite à
un départ hasardeux qui aurait logiquement dû être
repris, est resté au poteau. l l l

Pise (iT), dimanche 

73e GRan cORsa siePi naZiOnaLe

Gr1 - haies - 5ans et plus - 4.000m - 45.900 €

1er   EDINSON (H5)
         (Diamond Green & Wivenhoe, par Timber Country)
         Ent/R. Chotard - J/O. Velek
         Prop/Écurie Ascot - El/M. Daguzan-Garros & K. Bradley

Arqana, Deauville, octobre 2017, yearling, 13.000 €,
vendue par le haras des Granges à Guy Petit

2e    NIGHT MOON (H5)
         (Moonjaz & Nostalgia, par Jape)
         Ent/P. Tuma - J/J. Faltejsek
         Prop/J. Charvat - El/Charvat Group

3e    CAPIVARI (H9)
         (Yeats & Plique à Jour, par Hernando)
         Ent/J. Vana Jr - J/J. Bartos
         Prop/J. Aichner - El/Suc Marquise de Moratalla
Arqana, Deauville, vente d’automne 2016, 320.000 €, présenté par
F.-M. Cottin (rachat)
Écarts : 1/2 - 6 - 1 3/4 (10 partants). Temps : 4’48’’80

ÉÉLLEEVVÉÉ AAUU ÉÉLLEEVVÉÉ AAUU HHAARRAASS HHAARRAASS 
DDEESS GGRRAANNGGEESSDDEESS GGRRAANNGGEESS
Mathieu Daguzan-Garros, +33 6 81 41 25 55 
email : harasdesgranges@free.fr
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Léon Rambaud (Gr2), de deux Prix Juigné (Gr3), de deux
Prix de Compiègne et de deux Prix Carmarthen (Grs3),
sans compter son succès dans le Prix Jacques de Vienne
(Gr1 AQPS). Hatilade a aussi donné Crystal Beach K

(Network), lauréat du Prix Murat (Gr2) 2019.

21e PRemiO neni da ZaRa

Gr3 - steeple-chase - 4ans - 3.500m - 22.950 €

1re   HONEY SEXY (F4)
         (Martaline & Blue Beryl, par Saint des Saints)
         Ent/P. Tuma - J/J. Faltejsek - Prop/Docteur J. Charvat 
         El/Neustrian Associates & Haras de Montaigu

Arqana, Deauville, vente d’automne 2018, 45.000 €,
vendue par le Domaine de l’Étang à Chris Richner
Bloodstock

2e    PEACE GARDEN (H4)
         (Kapgarde & Peace City, par Elusive City)

Arqana, Deauville, vente d’été 2019, store 2, 41.000 €,
vendu par le haras des Capucines à Davide Satalia

         Ent/J. Vana Jr - J/J. Bartos - Prop/J. Aichner - El/J.-P. Dubois

3e    SPEED MERCHANT (H4)
         (Zebedee & Tanyeli, par Mastercraftsman)
         Ent/P. Favero - J/D. Pastuszka
         Prop/S. Crecco - El/J. & L. McAteer
Écarts : 7 1/4 - Loin - Loin (6 partants). Temps : 4’17’’70

Pise (iT), dimanche 

l l l  21e PREMIO NENI DA ZARA (GR3)

Pour voir la vidéo de la course, cliquez ici.

La nièce de Questarabad K. Élevée par Neustrian
Associates et le haras de Montaigu, Honey Sexy a été
vendue 45.000 € à Chris Richner, à la vente d’automne
Arqana 2018, pour rejoindre les couleurs bien connues
du docteur Jiri Charvat. C’est une fille de Martaline
(Linamix) et de Blue Béryl (Saint des Saints), une AQPS
qui a pris quatre places en obstacle. Honey Sexy est le
premier produit de sa mère qui a eu ensuite deux fils de
Martaline en 2018 et 2019 et une fille de Doctor Dino
(Muhtathir) en 2020. La deuxième mère n’est autre
qu’Hatilade (Royal Charter), la mère du champion
Questarabad K (Astarabad), lauréat de la Grande
Course de Haies d’Auteuil, du Grand Prix d’Automne par
deux fois, du Prix Renaud du Vivier (Grs1), de deux Prix
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concentration, d’où la faute à l’avant-dernière haie.
Franchement, après la réception, je pensais être battu.
C’est après le saut de la dernière qu’il s’est mis au travail
et il a décroché une belle victoire. Je pense qu’il sera
mieux sur des parcours plus sélectifs. » l l l

Pise (iT), dimanche 

29e CRITÉRIUM D’INVERNO (GR2)

Roncal engrange

Encore un graduate Arqana
à l’honneur à Pise ! Et c’est
de nouveau le trio Faltejsek-
Tuma-Charvat qui a brillé
dans le Critérium d’Inverno
(Gr2), la Grande Course de
Haies des 4ans de Pise. Le
nom du vainqueur ? Roncal
(Amaron). Déjà lauréat du
Premio Giulio Berlingeri
(Gr2), la Grande Course de
Haies des 4ans de Milan, il
aligne les bons résultats.
D’abord troisième, en étant
allant, il s’est rapproché
pour prendre les
commandes au début du
dernier tour. Fautif sur
l’avant-dernière haie alors
qu’il était sous la menace de l’ex-pensionnaire de David
Cottin Pourquoipas Robert (Whipper), il est reparti
sur le plat, se détachant pour gagner aisément. Son
jockey, Jan Faltejsek, a dit : « Il effectuait sa rentrée et
découvrait le parcours de Pise. Il a perdu un peu sa
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29e cRiTeRiUm d’inVeRnO

Gr2 - haies - 4ans - 3.500m - 34.806 €

1er   RONCAL (H4)
         (Amaron & Rivière Diamant, par Oratorio)
         Ent/P. Tuma - J/J. Faltejsek
         Prop/Docteur J. Charvat - El/Gestüt Kuessaburg

Arqana, Deauville, vente d’élevage 2017, foal, 10.000 €,
vendue par Scheldt à Chris Richner Bloodstock

2e    POURQUOIPAS ROBERT (H4)
         (Whipper & Pourquoi Pas Belle, par Martaline)
         Ent/J. Vana Jr - J/J. Bartos
         Prop/J. Aichner - El/D. Cottin & M. Cottin

3e    TANCARVILLE (H4)
         (Le Havre & Tamag, par Muhaymin)
         Ent/R. Chotard - J/O. Velek 
         Prop/M. Montanari - El/Franklin Finance

Écarts : 3 3/4 - 2 1/4 - 3 3/4 (8 partants). Temps : 4’16’’00

Pise (iT), dimanche 

l l l  29e CRITÉRIUM D’INVERNO (GR2)

Roncal a le profil pour réussir à Paris. Acheté à réclamer
suite à son succès à Pau, Pourquoipas Robert devrait être
une bonne recrue pour Josef Aichner. Il a conclu
deuxième devant le protégé de Richard Chotard
Tancarville (Le Havre), qui a bien fini, après avoir été
monté sagement, en attendant. 

Pour voir la vidéo de la course, cliquez ici.

Un nouveau Groupe pour Amaron. Roncal, élevé en
Allemagne par le Gestüt Kuessaburg, a été déniché par
l’inévitable Chris Richner pour 10.000 €, à la vente
d’élevage Arqana, quand il était foal. Il appartient à la
première génération du très bon miler allemand
Amaron (Shamardal), lauréat du Premio Vittorio di
Capua (Gr1), qui a déjà produit la gagnante des Pretty
Polly Stakes (L) et deuxième du Prix des Réservoirs (Gr3)
Run Wild. La mère, Rivière Diamant (Oratorio), a
gagné une course en France et est issue de Shamaniya
(Doyoun), qui a remporté le Prix Amandine (L) et a
donné la gagnante black type et placée de Gr3 Bébé
Chérie (Youmzain). Elle remonte à la grande souche de
Son Altesse l’Aga Khan qui a produit, entre autres, les
lauréates de Gr1 Shawanda (Sinndar) et Shareta
(Sinndar).
Rivière Diamant a un 2ans par Maxios (Monsun).
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https://www.ilmessaggero.it/sport/altrisport/mondiale_di_endurance_equestre_san_rossore_pisa-

5887844.html 
 

 
 

E' iniziato il countdown che separa l'Italia dal campionato mondiale di endurance equestre, in 
programma sabato 22 maggio che si terrà all'ippodromo di San Rossore di Pisa. Tra i partecipanti 
pronti a scaldare cavalli e cavalieri per la gara sui 160 km da percorrere in otto ore, ci sono diverse 
Nazioni come la Lituania, la Norvegia, la Romania, l'Arabia Saudita e l'Uruguay. Le adesioni 
saranno raccolte fino al 21 aprile e il Comitato organizzatore ha già definito i protocolli 
sanitari per ospitare in sicurezza le squadre iscritte al grande evento. 

Gianluca Laliscia CEO & Chairman presso sistemaeventi.it sr, del Comitato organizzatore 
del Longines Fei Endurance World Championship 2021, ha definito questo campionato «L'evento 
della rinascita. Un'occasione per dimostrare la resilienza e la ripartenza attraverso lo sport». 
L'emergenza pandemica da Covid avrà anche rallentato i preparativa determinando continui rinvii, 
riprogrammazioni e decisioni tardive ma non è riuscita a smorzare l'entusiasmo generale. Quello 
che si prospetta non è solo un appuntamento con lo sport ma anche con la cultura. Obiettivo 
ulteriore da raggiungere infatti sarà quello di favorire uno scambio tra l'Occidente e l'Oriente 
accomunati dalla medesima passione per i cavalli e dallo stesso rispetto per la natura. 
 
Il Comitato organizzatore ha solide basi di esperienza su cui contare, avendo ospitato sempre a San 
Rossore il FEI European Endurance Championship for Junior & Young Riders nel 2018 e, nel 2019, 
il doppio appuntamento con il FEI World Endurance Championship for Junior & Young Riders e il 
FEI World Endurance Championship for Young Horses. Solo certezze, dunque, per confermare San 
Rossore nel  ruolo di capitale mondiale dell’endurance. 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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world-championship-1.6277065 
 

 

 
Una  fase di gara dell'ultima edizione 

 
Pisa, 22 aprile 2021 – Sono importanti e significativi i dati sulla partecipazione al Longines FEI 
Endurance World Championship 2021, in programma il 22 maggio a San Rossore. Ben 90 gli 
iscritti all'evento iridato di cui il 41% donne: 35 le nazioni rappresentate, 15 delle quali iscritte anche 
alla competizione a squadre, e binomi da 5 continenti, a dimostrazione della volontà dell'endurance 
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mondiale di ripartire in maniera tangibile e convinta proprio da San Rossore, dopo un periodo 
difficile che ha messo a dura prova anche il mondo dello sport. 
Alla chiusura delle nominated entries, il Longines FEI World Endurance Championship 2021 ha già 
tutto per essere un grande evento non solo in fatto di numeri, ma anche per la qualità degli iscritti, 
tra cui spiccano i nomi anche di tre campioni del mondo - Jaume Punti Dachs, campione in carica, 
H.H. Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum e Maria Alvarez Ponton - e tre campioni europei - 
Costanza Laliscia, attuale campionessa in carica, Jaume Punti Dachs e MariaAlvarez Ponton Maria –. 
Di grande significato poi la partecipazione, per la prima volta in un campionato del mondo di 
endurance, della nazionale dell'Iraq. 
Oltre alla presenza di 5 sceicchi, tra cui H.H. Sheikh Nasser Bin Hamad Al Khalifa del Bahrain, è da 
segnalare la presenza per la Spagna di Alex Crivillé, campione del mondo 1999 nella classe 500 e 
successivamente diventato uno dei migliori cavalieri iberici. La long list dell’Italia è composta da otto 
cavalieri, dai quali poi saranno scelti i 5 che prenderanno parte al Longines FEI Endurance World 
Championship 2021: Melissa Bisoffi, Patrizia Cianferoni, Giuseppe Ducci, Umberto Fava, Martina 
Gagliani, Costanza Laliscia, Camilla Malta, Daniele Serioli. Le iscrizioni definitive saranno ufficializzate 
il 07 maggio 2021 
Ecco l’elenco delle 35 nazioni iscritte: Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, 
Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Cile, Cina, Croazia, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Francia, 
Germania, Iraq, Irlanda, Italia, Lituania, Norvegia, Oman, Portogallo, Paesi Bassi, R.E.F., Romania, 
Slovacchia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Ungheria, Uruguay e USA. 
Tutti gli aggiornamenti su https://ewc2021.com. 
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https://www.sporteconomy.it/iscrizioni-chiuse-al-longines-fei-endurance-world-championship-2021-90-

binomi-35-nazioni-e-5-continenti-presenti-a-san-rossore-di-pisa-il-22-maggio/ 
 

 

Sono importanti e significativi i dati sulla partecipazione al Longines FEI Endurance World 
Championship 2021, in programma il 22 maggio a San Rossore (Pisa). Ben 90 gli 
iscritti all’evento iridato di cui il 41% donne: 35 le nazioni rappresentate, 15 delle quali iscritte 
anche alla competizione a squadre, e binomi da 5 continenti, a dimostrazione della volontà 
dell’endurance mondiale di ripartire in maniera tangibile e convinta proprio da San Rossore, dopo 
un periodo difficile che ha messo a dura prova anche il mondo dello sport. 

Alla chiusura delle nominated entries, il Longines FEI World Endurance Championship 2021 ha 
già tutto per essere un grande evento non solo in fatto di numeri, ma anche per la qualità degli 
iscritti, tra cui spiccano i nomi anche di tre campioni del mondo – Jaume Punti Dachs, campione 
in carica, H.H. Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum e Maria Alvarez Ponton – e tre 
campioni europei – Costanza Laliscia, attuale campionessa in carica, Jaume Punti 
Dachs e MariaAlvarez Ponton Maria –. Di grande significato poi la partecipazione, per la prima 
volta in un campionato del mondo di endurance, della nazionale dell’Iraq. 
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Oltre alla presenza di 5 sceicchi, tra cui H.H. Sheikh Nasser Bin Hamad Al Khalifa del Bahrain, 
è da segnalare la presenza per la Spagna di Alex Crivillé, campione del mondo 1999 nella classe 
500 e successivamente diventato uno dei migliori cavalieri iberici. La long list dell’Italia è 
composta da otto cavalieri, dai quali poi saranno scelti i 5 che prenderanno parte al Longines FEI 
Endurance World Championship 2021: Melissa Bisoffi, Patrizia Cianferoni, Giuseppe Ducci, 
Umberto Fava, Martina Gagliani, Costanza Laliscia, Camilla Malta, Daniele Serioli.  Le iscrizioni 
definitive saranno ufficializzate il 07 maggio 2021 

Ecco l’elenco delle 35 nazioni iscritte: Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, 
Bahrain, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Cile, Cina, Croazia, Ecuador, Emirati Arabi 
Uniti, Francia, Germania, Iraq, Irlanda, Italia, Lituania, Norvegia, Oman, Portogallo, Paesi 
Bassi, R.E.F., Romania, Slovacchia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Ungheria, Uruguay e 
USA. 

Tutti gli aggiornamenti su https://ewc2021.com 
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>>>  VIDEO https://vimeo.com/545179021 
 
 

WEBSITE https://stream24.ilsole24ore.com/video/sport24/italia-pronta-longines-fei-endurance-world-
championship/AETa3lE?refresh_ce=1 

 
 

 

 

Roma, 29 apr. (askanews) - E' iniziato il conto alla rovescia per l'appuntamento con il Longines FEI Endurance World 
Championship 2021, che il 22 maggio vedrà competere a San Rossore di Pisa, binomi di altissimo livello in rappresentanza di 
ben 35 nazioni da 5 continenti. Una partecipazione importante, anche alla luce della pandemia ancora in corso, che rafforza la 
convinzione del Comitato organizzatore, della Federazione equestre internazionale (FEI) e della Federazione italiana sport 
equestri (FISE) di voler presentare al mondo un evento di grande spessore tecnico, capace di testimoniare quanto lo sport voglia 
contribuire a un ritorno alla normalità dopo le difficoltà legate alla pandemia. 

Particolarmente attesa la Nazionale italiana, guidata dallo chef d équipe Nando Torre, ulteriormente motivata dal fatto di 
gareggiare in casa, a San Rossore di Pisa. La long list azzurra, dalla quale verrà scelto entro il 7 maggio il quintetto da presentare 
al via, è composta da Melissa Bisoffi, Patrizia Cianferoni, Giuseppe Ducci, Umberto Fava, Martina Gaiani, la campionessa 
europea in carica Costanza Laliscia, Camilla Malta e Daniele Serioli. In questa sfida su 160 chilometri i binomi azzurri dovranno 
confrontarsi con un lotto di iscritti di altissimo livello.  

Nelle nominated entries 2021 figurano infatti tre campioni del mondo: Jaume Punti Dachs (ESP), campione in carica, H.H. 
Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum (UAE, 2014) e Maria Alvarez Ponton (ESP, 2008 e 2010) due dei quali vincitori 
in passato anche di due Campionati europei: Punti Dachs (2015) e Alvarez Ponton (2009). Nelle long list dei rispettivi Paesi, 
oltre alla campionessa europea in carica Costanza Laliscia (ITA), 5 sceicchi e lo spagnolo Alex Crivillé, campione del mondo 
1999 di motociclismo nella classe 500, successivamente approdato all'endurance fino a diventare uno dei migliori cavalieri 
iberici. Saranno 35 le nazioni rappresentate: Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Belgio, Bielorussia, 
Brasile, Bulgaria, Cile, Cina, Croazia, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Iraq, Irlanda, Italia, Lituania, Norvegia, 
Oman, Portogallo, Paesi Bassi, REF, Romania, Slovacchia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Ungheria, Uruguay e USA. 
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https://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/equitazione/2021/05/06-

81445075/endurance_scelti_gli_azzurri 
 

 

La Federazione Italiana Sport Equestri ha comunicato la composizione della squadra 
azzurra per il Longines FEI Endurance World Championship 2021, in programma 
venerdì 21 e sabato 22 maggio a Pisa nell’affascinante palcoscenico dei territori toscani 
del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, con quartier generale 
l'ippodromo di San Rossore (nella foto). Il capo equipe Arnaldo Torre ha scelto Patrizia 
Cianferoni su Quintana, Umberto Fava su Antar JR, Martina Gaiani su Badmington 
d’Oc, Camilla Malta su Naria e Daniele Serioli su Selenia. Giuseppe Ducci sarà il 
cavaliere di riserva, Priscilla dei Mori invece il cavallo di riserva. La squadra è scaturita 
al termine di un lavoro “in pista” e delle successive visite veterinarie effettuate dai dott. 
Enrico Becuzzi e Nicola Pilati, alla presenza del responsabile del Dipartimento 
Endurance Massimo Nova, in occasione dello stage di selezione svoltosi al Centro 
Ippico Il Borgo di Mustonate. 
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https://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/equitazione/2021/05/08-

81495130/endurance_mondiale_a_5_stelle 
 

 

Mancano due settimane al Longines FEI Endurance World Championship 2021 di sabato 22 a 
Pisa, nel parco di San Rossore. Intanto gli chef d’equipe federali hanno ufficializzato i nomi 
dei cavalli e dei cavalieri (56% uomini e 44% donne), che si confronteranno sui 160 km del 
percorso tracciato all'interno della tenuta toscana. Al via (ore 7, ippodromo San Rossore) ci 
saranno binomi di 32 nazioni, 13 delle quali iscritte anche alla gara a squadre, in 
rappresentanza di tutti e cinque i continenti. 

Le iscrizioni definitive confermano l'alto livello dei binomi iscritti al Mondiale endurance. Al 
centro dell’attenzione generale ci sarà il campione in carica, lo spagnolo Jaume Punti Dachs, 
in gara per difendere il titolo conquistato nel 2016 in Slovacchia. All’opposizione i migliori 
cavalieri in circolazione, prima fra tutti la moglie Maria Alvarez Ponton (Spagna), 
campionessa del mondo nel 2008 e nel 2010. Altrettanto accreditati l’Alex Luque Moral, altro 
spagnolo, e Nasser Bin Hamad Al Khalifa, sceicco del Bahrain, rispettivamente argento e 
bronzo nel 2016. 

La cerimonia d’apertura è prevista per giovedì 20 alle 21.30 nel centro storico di Pisa, nella 
suggestiva Piazza dei Cavalieri. Lo spettacolare evento inaugurale verrà trasmesso in diretta 
integrale su FEI Tv, su UnireSat (canale 220 del bouquet Sky), su 50 Canale, sul sito della 
Federazione Italiana Sport Equestri (www.fise.it) e su quello ufficiale dell’evento 
www.ewc2021.com, sulla pagina Facebook @italiaendurance. Copertura altrettanto capillare, 
con 15 ore di diretta su FEI Tv, anche per la gara di sabato 22. 
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https://www.fise.it/sport/endurance/news-endurance/archivio-news-endurance/16208-pisa-mondiale-con-

il-longines-fei-endurance-world-championship-2021.html 
 

 

Cavalli e cavalieri provenienti da 32 nazioni e 5 continenti 
 

A due settimane dall’avvio del Longines FEI Endurance World Championship 2021, in programma il 22 
maggio a San Rossore di Pisa, gli chef d’équipe delle Federazioni dei paesi partecipanti hanno ufficializzato i 
nomi dei cavalli e dei cavalieri (56% uomini e 44% donne), che si confronteranno sui 160 chilometri del 
percorso tracciato all'interno della Tenuta di San Rossore. 
Al via, fissato per le ore 7 dalla pista dell'ippodromo pisano, ci saranno binomi di 32 nazioni, 13 delle quali 
iscritte anche alla gara a squadre; cinque i continenti rappresentati. 
Le definitive entries indicate dalle singole Federazioni confermano l'alto livello dei binomi iscritti al Longines 
FEI Endurance World Championship 2021. Le attenzioni maggiori saranno concentrate sul campione del 
mondo in carica, lo spagnolo Jaume Punti Dachs, in gara per difendere il titolo conquistato nel 2016 a 
Samorin (Slovacchia). A contendergli la vittoria ci saranno i migliori cavalieri del mondo, prima fra tutti sua 
moglie Maria Alvarez Ponton (Spagna), campionessa del mondo nel 2008 a Terengganu (Malesia) e nel 
2010 a Lexington (Stati Uniti). Altrettanto accreditati sono lo spagnolo Alex Luque Moral e Sheikh Nasser Bin 
Hamad Al Khalifa (Bahrain), rispettivamente medaglia d’argento e medaglia di bronzo al campionato del 
mondo 2016 a Samorin. 
 
 
 
32 NAZIONI RAPPRESENTATE  
 
Pisa e la Toscana si preparano ad accogliere le delegazioni di Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Australia, 
Austria, Bahrain, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Cile, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, 
Iraq, Irlanda, Italia, Lituania, Norvegia, Oman, Portogallo, R.E.F., Romania, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, 
Sudafrica, Svezia, Svizzera, Ungheria e Uruguay.  

LA FEDERAZIONE EQUESTRE INTERNAZIONALE (FEI) 
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"Abbiamo apprezzato tutti gli sforzi del Comitato Organizzatore e della Federazione Italiana Sport Equestri 
che, con il breve tempo a disposizione, hanno creato un evento così importante, in una cornice unica come 
quella dell'ippodromo di San Rossore. E' stato un significativo risultato e con un campo di atleti e cavalli di 
valenza mondiale siamo pronti  per un fantastico evento di grande sport. - ha detto Christina Abu-Dayyeh, 
che recentemente è stata nominata Endurance Director della Federazione Equestre Internazionale (FEI) - Se 
da una parte è stata una immensa delusione aver dovuto rimandare l'edizione 2020 del Longines FEI 
Endurance World Championship per le problematiche dovute al Covid-19, dall'altra ci troviamo senza dubbio 
ad aver incrementato la nostra passione e il nostro impegno per rendere ancor più spettacolare l'edizione 
2021". 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 
 
"Mentre procede a ritmo incessante la preparazione del field of play e del percorso di gara  -  spiega Gianluca 
Laliscia, Ceo e chairman di Sistemaeventi.it del Comitato organizzatore -  non soltanto San Rossore, ma tutta 
la città di Pisa e la Toscana sembrano  ripartire. Nonostante le difficoltà incontrate a causa della pandemia, 
siamo pronti ad accogliere in sicurezza le delegazioni che parteciperanno da tutto il mondo, consapevoli del 
fatto che questo grande evento ha un importante indotto economico per il comparto turistico-ricettivo, stimato 
tra gli 8 e i 10 milioni di euro”. 

GRANDE CERIMONIA DI APERTURA IN DIRETTA TV WEB SOCIAL 
 
L'obiettivo di tutti, oltre il raggiungimento del miglior risultato sportivo, sarà quello di lanciare un messaggio di 
speranza, resilienza, orgoglio e condivisione dei grandi valori sportivi che sono alla base del Longines FEI 
Endurance World Championship 2021. Proprio per questo l'evento di San Rossore potrà contare su una 
copertura televisiva, web e social senza pari. Il primo appuntamento sarà quello della cerimonia d’apertura, in 
programma giovedì 20 maggio alle ore 21,30 nel centro storico di Pisa, nella suggestiva Piazza dei Cavalieri 
di fronte alla storica sede della Scuola Normale Superiore. Lo spettacolare evento inaugurale del Longines 
FEI Endurance World Championship 2021 verrà trasmesso in diretta integrale su Fei tv, su Unire sat (canale 
220 del bouquet Sky), su 50 Canale, sul sito della Federazione Italiana Sport Equestri ww.fise.it, sul sito 
ufficiale dell’evento www.ewc2021.com e sulla pagina Facebook @italiaendurance.  Copertura altrettanto 
capillare, con 15 ore di diretta su Fei tv, anche sabato 22 maggio, il gran giorno del Longines FEI Endurance 
World Championship 2021, per portare l'evento e i suoi protagonisti in ogni parte del mondo e rendere 
partecipi tifosi e appassionati che non potranno assistere alla gara.  
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https://www.pisanotizie.it/san-rossore/#google_vignette 

 

 

Pisa, 8 maggio 2021 – A due settimane dall’avvio del Longines FEI Endurance World Championship 2021, in 

programma il 22 maggio a San Rossore di Pisa, gli chef d’équipe delle Federazioni dei paesi partecipanti 

hanno ufficializzato i nomi dei cavalli e dei cavalieri (56% uomini e 44% donne), che si confronteranno sui 

160 chilometri del percorso tracciato all’interno della Tenuta di San Rossore. Al via, fissato per le ore 7 dalla 

pista dell’ippodromo pisano, ci saranno binomi di 32 nazioni, 13 delle quali iscritte anche alla gara a squadre; 

cinque i continenti rappresentati. 

Le definitive entries indicate dalle singole Federazioni confermano l’alto livello dei binomi iscritti al Longines 

FEI Endurance World Championship 2021. Le attenzioni maggiori saranno concentrate sul campione del 

mondo in carica, lo spagnolo Jaume Punti Dachs, in gara per difendere il titolo conquistato nel 2016 a 

Samorin (Slovacchia). A contendergli la vittoria ci saranno i migliori cavalieri del mondo, prima fra tutti sua 

moglie Maria Alvarez Ponton (Spagna), campionessa del mondo nel 2008 a Terengganu (Malesia) e nel 2010 

a Lexington (Stati Uniti). Altrettanto accreditati sono lo spagnolo Alex Luque Moral e Sheikh Nasser Bin 

Hamad Al Khalifa (Bahrain), rispettivamente medaglia d’argento e medaglia di bronzo al campionato del 

mondo 2016 a Samorin. 

 32 NAZIONI RAPPRESENTATE – Pisa e la Toscana si preparano ad accogliere le delegazioni di Algeria, 

Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Cile, Croazia, 

Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Iraq, Irlanda, Italia, Lituania, Norvegia, Oman, Portogallo, R.E.F., 

Romania, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Ungheria e Uruguay. 

“Abbiamo apprezzato tutti gli sforzi del Comitato Organizzatore e della Federazione Italiana Sport Equestri 

che, con il  breve tempo a disposizione, hanno creato un evento così importante, in una cornice unica come 
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quella dell’ippodromo di San Rossore. E’ stato un significativo risultato e con un campo di atleti e cavalli di 

valenza mondiale siamo pronti  per un fantastico evento di grande sport. – dice Christina Abu-Dayyeh, che 

recentemente è stata nominata Endurance Director della Federazione Equestre Internazionale (FEI) –

 Se da una parte è stata una immensa delusione aver dovuto rimandare l’edizione 2020 del Longines FEI 

Endurance World Championship per le problematiche dovute al Covid-19, dall’altra ci troviamo senza dubbio 

ad aver incrementato la nostra passione e il nostro impegno per rendere ancor più spettacolare l’edizione 

2021″. 

“Mentre procede a ritmo incessante la preparazione del field of play e del percorso di gara  –  

spiega Gianluca Laliscia, Ceo e chairman di Sistemaeventi.it del Comitato organizzatore –  non soltanto 

San Rossore, ma tutta la città di Pisa e la Toscana sembrano  ripartire. Nonostante le difficoltà incontrate a 

causa della pandemia, siamo pronti ad accogliere in sicurezza le delegazioni che parteciperanno da tutto il 

mondo, consapevoli del fatto che questo grande evento ha un importante indotto economico per il comparto 

turistico-ricettivo, stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro”. 
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https://www.sporteconomy.it/pisa-mondiale-con-il-longines-fei-endurance-world-championship-2021/ 

 

 

Sabato 22 maggio i migliori binomi del mondo in gara sui 160 chilometri del percorso di San 
Rossore,  giovedì 20 spettacolare cerimonia di apertura in Piazza dei Cavalieri Abu-Dayyeh 
(Fei): “Apprezziamo gli sforzi di Comitato Organizzatore e Fise” 

A due settimane dall’avvio del Longines FEI Endurance World Championship 2021, in 
programma il 22 maggio a San Rossore di Pisa, gli chef d’équipe delle Federazioni dei paesi 
partecipanti hanno ufficializzato i nomi dei cavalli e dei cavalieri (56% uomini e 44% donne), 
che si confronteranno sui 160 chilometri del percorso tracciato all’interno della Tenuta di San 
Rossore. Al via, fissato per le ore 7 dalla pista dell’ippodromo pisano, ci saranno binomi di 32 
nazioni, 13 delle quali iscritte anche alla gara a squadre; cinque i continenti rappresentati. 

Le definitive entries indicate dalle singole Federazioni confermano l’alto livello dei binomi iscritti 
al Longines FEI Endurance World Championship 2021. Le attenzioni maggiori saranno 
concentrate sul campione del mondo in carica, lo spagnolo Jaume Punti Dachs, in gara per 
difendere il titolo conquistato nel 2016 a Samorin (Slovacchia). A contendergli la vittoria ci 
saranno i migliori cavalieri del mondo, prima fra tutti sua moglie Maria Alvarez Ponton (Spagna), 
campionessa del mondo nel 2008 a Terengganu (Malesia) e nel 2010 a Lexington (Stati Uniti). 
Altrettanto accreditati sono lo spagnolo Alex Luque Moral e Sheikh Nasser Bin Hamad Al 
Khalifa (Bahrain), rispettivamente medaglia d’argento e medaglia di bronzo al campionato del 
mondo 2016 a Samorin. 

32 NAZIONI RAPPRESENTATE 

Pisa e la Toscana si preparano ad accogliere le delegazioni di Algeria, Arabia Saudita, Argentina, 
Australia, Austria, Bahrain, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Cile, Croazia, Emirati Arabi 
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Uniti, Francia, Germania, Iraq, Irlanda, Italia, Lituania, Norvegia, Oman, Portogallo, R.E.F., 
Romania, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Ungheria e Uruguay. 

LA FEDERAZIONE EQUESTRE INTERNAZIONALE (FEI) 

“Abbiamo apprezzato tutti gli sforzi del Comitato Organizzatore e della Federazione Italiana 
Sport Equestri che, con il  breve tempo a disposizione, hanno creato un evento così importante, in 
una cornice unica come quella dell’ippodromo di San Rossore. E’ stato un significativo risultato e 
con un campo di atleti e cavalli di valenza mondiale siamo pronti  per un fantastico evento di 
grande sport. – ha dichiarato Christina Abu-Dayyeh, che recentemente è stata nominata 
Endurance Director della Federazione Equestre Internazionale (FEI) – Se da una parte è 
stata una immensa delusione aver dovuto rimandare l’edizione 2020 del Longines FEI Endurance 
World Championship per le problematiche dovute al Covid-19, dall’altra ci troviamo senza 
dubbio ad aver incrementato la nostra passione e il nostro impegno per rendere ancor più 
spettacolare l’edizione 2021″. 

 
Gianluca Laliscia (a sx) insieme allo sceicco di Dubai, Mohammed Al Maktoum (dx). 

 IL COMITATO ORGANIZZATORE 

“Mentre procede a ritmo incessante la preparazione del field of play e del percorso di gara  –  
spiega Gianluca Laliscia, Ceo e chairman di Sistemaeventi.it del Comitato organizzatore –
  non soltanto San Rossore, ma tutta la città di Pisa e la Toscana sembrano  ripartire. Nonostante 
le difficoltà incontrate a causa della pandemia, siamo pronti ad accogliere in sicurezza le 
delegazioni che parteciperanno da tutto il mondo, consapevoli del fatto che questo grande evento 
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ha un importante indotto economico per il comparto turistico-ricettivo, stimato tra gli 8 e i 10 
milioni di euro”. 

GRANDE CERIMONIA DI APERTURA IN DIRETTA TV WEB SOCIAL 

L’obiettivo di tutti, oltre il raggiungimento del miglior risultato sportivo, sarà quello di lanciare un 
messaggio di speranza, resilienza, orgoglio e condivisione dei grandi valori sportivi che sono alla 
base del Longines FEI Endurance World Championship 2021. Proprio per questo l’evento di San 
Rossore potrà contare su una copertura televisiva, web e social senza pari. Il primo 
appuntamento sarà quello della cerimonia d’apertura, in programma giovedì 20 maggio alle ore 
21,30 nel centro storico di Pisa, nella suggestiva Piazza dei Cavalieri di fronte alla storica sede 
della Scuola Normale Superiore. 

Lo spettacolare evento inaugurale del Longines FEI Endurance World Championship 2021 
verrà trasmesso in diretta integrale su Fei tv, su Unire sat (canale 220 del bouquet Sky), su 50 
Canale, sul sito della Federazione Italiana Sport Equestri ww.fise.it, sul sito ufficiale 
dell’evento www.ewc2021.com e sulla pagina Facebook @italiaendurance.  Copertura 
altrettanto capillare, con 15 ore di diretta su Fei tv, anche sabato 22 maggio, il gran giorno del 
Longines FEI Endurance World Championship 2021, per portare l’evento e i suoi protagonisti in 
ogni parte del mondo e rendere partecipi  tifosi e appassionati che non potranno assistere alla gara. 

 Tutti gli aggiornamenti su https://ewc2021.com 
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https://barcelosnanet.com/federacao-italiana-de-esportes-equestres-pisa-o-mundo-com-o-longines-fei-

endurance-championship-2021/ 
 

 

Cavalos e cavaleiros de 32 países e 5 continentes 

Duas semanas após o início do Campeonato Mundial de Enduro da FEI Longines de 2021, está programado 
para acontecer Em 22 de maio em San Rusor de PisaEm, os chefes das equipes das federações das nações 
participantes anunciam oficialmente os nomes dos cavalos e cavaleiros (56% homens e 44% mulheres), que 
vão disputar os 160 quilômetros de pista percorridos no município de San Russoor. Inicialmente, marcado para 
as 7 horas do Hipódromo de Beisan, estarão casais de 32 países, dos quais 13 também estão inscritos na 
competição por equipas; Cinco continentes estão representados. 

O Final Inscrições As associações individuais citadas confirmam o alto nível de casais inscritos no Longines 
FEI Endurance World Championship 2021. A maior atenção será dada ao campeão mundial, o 
espanhol. Jaume Ponte Dash, Competindo pela defesa do título conquistado em 2016 em Samurin 
(Eslováquia). Os melhores cavaleiros do mundo competirão pela vitória, em primeiro lugar sua esposa Maria 
alvarez Bunton (Espanha), campeão mundial de 2008 em Terengganu (Malásia) e 2010 em Lexington (EUA). 
Credenciados são igualmente espanhóis Moral de Alex Locke e Sheikh Nasser Bin Hamad Al 
Khalifa (Bahrein), respectivamente, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de 2016 em 
Samurin. 

32 países são representados 

Pisa e Toscana se preparam para receber delegações Da Argélia, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Áustria, 
Bahrein, Bélgica, Bielo-Rússia, Brasil, Bulgária, Chile, Croácia, Emirados Árabes Unidos, França, Alemanha, 
Iraque, Irlanda, Itália, Lituânia, Noruega, Omã, Portugal, REF Romênia , Eslováquia, Espanha, EUA, África 
do Sul, Suécia, Suíça, Hungria e Uruguai. 

A Federação Internacional de Hipismo (FEI) 

“Agradecemos todos os esforços da Comissão Organizadora e da Federação Italiana de Desportos Equestres 
que, no curto espaço de tempo disponível, levaram à criação de um evento tão importante, num local único 
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como o Autódromo de San Russoor. Foi um evento importante E com uma gama de atletas e cavalos de classe 
mundial estamos prontos para um maravilhoso evento de grande esporte. Ele disse Christina Abu-
Dayyeh, Recentemente nomeado Diretor de Enduro da Federação Equestre Internacional (FEI) – Se por um 
lado foi uma grande decepção termos que adiar a edição 2020 do Longines FEI Capacity Championship 
devido aos problemas causados pela Covid-19, por outro lado, sem dúvida aumentamos nossa paixão e 
compromisso em fazê-lo . A edição de 2021 é mais emocionante. “ 

Comissão organizadora 

“Enquanto a preparação para o campo de jogo e para o torneio de competição progride em um ritmo 
contínuo – Ele explica Gianluca LaliciaE CEO e Presidente do Conselho de 
Administração Sistemaeventi.it Comissão organizadora – Não apenas San Rossore, mas toda a cidade de Pisa 
e Toscana parece estar começando de novo. Apesar das dificuldades que enfrentamos devido à epidemia, 
estamos prontos para receber com segurança as delegações que irão participar de todo o mundo, cientes de 
que este grande evento é para ele. Um resultado económico importante para o sector do turismo e hotelaria, 
estimado entre 8 e 10 milhões de euros.“ 

A cerimônia de inauguração é transmitida ao vivo pela SOCIAL WEB TV 

O objetivo de todos, além de alcançar o melhor resultado esportivo, será enviar uma mensagem de esperança, 
resiliência, orgulho e compartilhamento dos grandes valores esportivos que estão na base do Longines FEI 
Endurance World Championship 2021. É justamente por por isso que o evento di San Rossore poderá contar 
com ele Cobertura incomparável de TV, internet e social. A primeira data será a data da cerimônia de 
abertura programada Quinta-feira, 20 de maio, às 21h30 No centro histórico de Pisa, sugestivo Piazza dei 
Cavalieri Em frente à histórica sede da Scuola Normale Superiore. O incrível evento inaugural Do Longines 
FEI Endurance World Championship 2021 será transmitido em Diretamente em TV Fi, Isto Yunier senta-
se (Canal 220 do Sky Bouquet), Isto 50 canais, No site da Federação Italiana de Esportes 
Equestres molhado.Sai.Ele ElaE a No site oficial do evento www.ewc2021.com E na página do 
Facebook italiaendurance. Cubra os capilares uniformemente, com 15 horas ao vivo na Fei TV, também no 
sábado, dia 22 de maio., O grande dia do Longines FEI Endurance World Championship 2021, para levar o 
evento e seus campeões a todas as partes do mundo e envolver os fãs e entusiastas que não poderão participar 
da corrida. 

Todas as atualizações Quem é o 

 
Lara Holden 
“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. 
Escritor.” 
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https://www.pisaduepuntozero.it/longines-fei-endurance-world-championship-giovedi-20-cerimonia-di-

apertura-in-piazza-dei-cavalieri/ 
 

 

Longines FEI Endurance World Championship, giovedì 20 cerimonia di 
apertura in Piazza dei Cavalieri 

Da Redazione Pisa 2.0 Pubblicato il domenica, 9 Maggio, 2021, 20:15 

 

Cavalli e cavalieri da 32 nazioni e 5 continenti per titoli individuale e a squadre. Sabato 
22 maggio i migliori binomi del mondo in gara sui 160 chilometri del percorso di San 
Rossore, giovedì 20 spettacolare cerimonia di apertura in Piazza dei Cavalieri 

  

A due settimane dall’avvio del Longines FEI Endurance World Championship 2021, in programma il 22 
maggio a San Rossore di Pisa, gli chef d’équipe delle Federazioni dei paesi partecipanti hanno 
ufficializzato i nomi dei cavalli e dei cavalieri (56% uomini e 44% donne), che si confronteranno sui 160 
chilometri del percorso tracciato all’interno della Tenuta di San Rossore. Al via, fissato per le ore 7 dalla pista 
dell’ippodromo pisano, ci saranno binomi di 32 nazioni, 13 delle quali iscritte anche alla gara a squadre; 
cinque i continenti rappresentati. 

  

Le definitive entries indicate dalle singole Federazioni confermano l’alto livello dei binomi iscritti al Longines 
FEI Endurance World Championship 2021. Le attenzioni maggiori saranno concentrate sul campione del 
mondo in carica, lo spagnolo Jaume Punti Dachs, in gara per difendere il titolo conquistato nel 2016 a 
Samorin (Slovacchia). A contendergli la vittoria ci saranno i migliori cavalieri del mondo, prima fra tutti sua 
moglie Maria Alvarez Ponton (Spagna), campionessa del mondo nel 2008 a Terengganu (Malesia) e nel 2010 
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a Lexington (Stati Uniti). Altrettanto accreditati sono lo spagnolo Alex Luque Moral e Sheikh Nasser Bin 
Hamad Al Khalifa (Bahrain), rispettivamente medaglia d’argento e medaglia di bronzo al campionato del 
mondo 2016 a Samorin. 

  

32 NAZIONI RAPPRESENTATE 

Pisa e la Toscana si preparano ad accogliere le delegazioni di Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Australia, 
Austria, Bahrain, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Cile, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, 
Iraq, Irlanda, Italia, Lituania, Norvegia, Oman, Portogallo, R.E.F., Romania, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, 
Sudafrica, Svezia, Svizzera, Ungheria e Uruguay. 

LA FEDERAZIONE EQUESTRE INTERNAZIONALE (FEI) 

“Abbiamo apprezzato tutti gli sforzi del Comitato organizzatore e della Federazione Italiana Sport Equestri 
che, con il  breve tempo a disposizione, hanno creato un evento così importante, in una cornice unica come 
quella dell’ippodromo di San Rossore. E’ stato un significativo risultato e con un campo di atleti e cavalli di 
valenza mondiale siamo pronti  per un fantastico evento di grande sport. – dice Christina Abu-Dayyeh, che 
recentemente è stata nominata Endurance Director della Federazione Equestre Internazionale (FEI) –
 Se da una parte è stata una immensa delusione aver dovuto rimandare l’edizione 2020 del Longines FEI 
Endurance World Championship per le problematiche dovute al Covid-19, dall’altra ci troviamo senza dubbio 
ad aver incrementato la nostra passione e il nostro impegno per rendere ancor più spettacolare l’edizione 
2021″. 

  

IL COMITATO ORGANIZZATORE 

“Mentre procede a ritmo incessante la preparazione del field of play e del percorso di gara  –  
spiega Gianluca Laliscia, Ceo e chairman di Sistemaeventi.it del Comitato organizzatore –  non soltanto 
San Rossore, ma tutta la città di Pisa e la Toscana sembrano  ripartire. Nonostante le difficoltà incontrate a 
causa della pandemia, siamo pronti ad accogliere in sicurezza le delegazioni che parteciperanno da tutto il 
mondo, consapevoli del fatto che questo grande evento ha un importante indotto economico per il comparto 
turistico-ricettivo, stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro”. 

  

GRANDE CERIMONIA DI APERTURA IN DIRETTA TV WEB SOCIAL 

L’obiettivo di tutti, oltre il raggiungimento del miglior risultato sportivo, sarà quello di lanciare un messaggio 
di speranza, resilienza, orgoglio e condivisione dei grandi valori sportivi che sono alla base del Longines FEI 
Endurance World Championship 2021. Proprio per questo l’evento di San Rossore potrà contare su una 
copertura televisiva, web e social senza pari. Il primo appuntamento sarà quello della cerimonia d’apertura, 
in programma giovedì 20 maggio alle ore 21,30 nel centro storico di Pisa, nella suggestiva Piazza dei 
Cavalieri di fronte alla storica sede della Scuola Normale Superiore. Lo spettacolare evento inaugurale del 
Longines FEI Endurance World Championship 2021 verrà trasmesso in diretta integrale su Fei tv, su Unire 
sat (canale 220 del bouquet Sky), su 50 Canale, sul sito della Federazione Italiana Sport 
Equestri ww.fise.it, sul sito ufficiale dell’evento www.ewc2021.com e sulla pagina 
Facebook @italiaendurance.  Copertura altrettanto capillare, con 15 ore di diretta su Fei tv, anche sabato 
22 maggio, il gran giorno del Longines FEI Endurance World Championship 2021, per portare l’evento e i 
suoi protagonisti in ogni parte del mondo e rendere partecipi  tifosi e appassionati che non potranno assistere 
alla gara. 

















Rassegna Stampa           Longines FEI Endurance World Championship 2021            Data: 17 maggio 2021 
                                      

 

 
Rassegna stampa  a cura di TGC Eventi | Tel/Fax +39 0742 846883 |  www.tgceventi.it  | ufficiostampa@tgceventi.it 

1 

 
https://www.pisatoday.it/cronaca/parco-san-rossore-chiuso-22-maggio-2021.html 

 

 

San Rossore si prepara ai campionati mondiali di endurance: sabato 22 maggio il Parco si 
troverà sotto i riflettori internazionali quando cavalli e cavalieri provenienti da decine di 
nazioni dei cinque continenti si sfideranno lungo 160km di percorsi all'interno 
della Tenuta. In questi giorni sono in corso le operazioni di allestimento, a cura degli 
organizzatori dell'evento. 

L'Endurance, sport equestre diffuso in tutto il mondo, è una competizione di regolarità. 
Una delle peculiarità  è l'attenzione alla salute del cavallo: durante la gara l'animale viene 
sottoposto più volte ad un'accurata visita che permette di valutare se le condizioni sono 
idonee per proseguire. 

 
In occasione della competizione, il cui nome ufficiale è Longines FEI Endurance World 
Championship 2021, la Tenuta di San Rossore resterà chiusa al pubblico, 
esclusivamente per la giornata del 22 maggio. Il provvedimento è stato preso, a 
seguito della riunione svoltasi in Prefettura, nel rispetto dei protocolli di contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2, per evitare assembramenti e garantire la massima 
sicurezza. L'accesso sarà consentito soltanto a persone accreditate per l'evento, a 
residenti e addetti di attività economiche. 
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http://www.pisanews.net/presentato-il-longines-fei-endurance-world-championship-2021-che-si-terra-a-

san-rossore/ 
 

 

PISA – Presentata presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, l’edizione 2021 del 
“LONGINES FEI ENDURANCE WORLD CHAMPIONSHIP” che avrà luogo sabato 22 
maggio 2021 nel suggestivo scenario della Tenuta di San Rossore. 

di Giovanni Manenti 
 
Il nostro parco è ideale per evidenziare al massimo il livello di connubio tra cavallo e cavaliera 
attraverso un percorso di 160 chilometri immerso nella Natura, valori che più di ogni altro 
testimoniano la ferma volontà a carattere internazionale di ripartire dopo un periodo di estrema 
difficoltà a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria in atto. 
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Difficoltà che sono state superate con il quanto mai proficuo impegno da parte del Comitato 
Organizzatore, in assoluto spirito di collaborazione e sinergia con l’Amministrazione Comunale e 
l’Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli che porterà a confrontarsi su di 
un tale, massacrante tracciato i binomi di ben 32 Nazioni in rappresentanza dei 5 continenti a 
dimostrazione dell’universalità dell’evento e che prenderanno il via sabato prossimo alle ore 7:00 
del mattino dall’Ippodromo di San Rossore per contendersi il titolo individuale, mentre sono 13 le 
Nazioni in lotta per l’affermazione a squadre. 

 
 

Una sfida che si struttura in 6 fasi su quattro percorsi diversi per il ricordato totale di 160 
chilometri e che vede i partecipanti andare all’assalto del Campione Mondiale in carica, ovvero 
lo spagnolo Jaume Punti Dachs, affermatosi nell’edizione 2016 svoltasi a Samorin, in 
Slovacchia, in sella a Twyst Maison Blanche, il quale è presente per cercare di confermare il titolo 
– al pari dei piazzati di cinque anni fa, vale a dire il connazionale Alex Luque Moral e lo Sceicco 
del Bahrein, Nasser Al Khalifa – e che affronta l’avventura italiana assieme alla moglie Maria 
Alvarez Ponton, a propria volta impostasi nelle edizioni del 2008 a Teremgganu (Malesia) e del 
2010  Lexington, negli Stati Uniti. 
A commentare le difficoltà che hanno contraddistinto l’organizzazione dell’evento è Gianluca 
Laliscia, Presidente del relativo Comitato afferma: “questo evento abbia avuto un parto molto 
lungo e complicato, ma oramai siamo arrivati ad un traguardo che vuole altresì assumere la veste 
di una ripartenza; abbiamo gestito le varie emergenze attraverso la piena condivisione con le 
Istituzioni e l’applicazione dei protocolli, avendo la possibilità di lavorare in una città 
meravigliosa, che può offrire un Parco come quello di San Rossore unico al Mondo che farà sì 
che questa edizione passerà alla Storia come una delle più importanti mai realizzate per questa 
disciplina, perché non dobbiamo dimenticare che San Rossore rappresenta un qualcosa di unico, 
vicinissimo alle infrastrutture quali Aeroporto ed Autostrade, nonché ad una città meravigliosa 
che ha l’accoglienza nel suo sangue ed è questo il messaggio di rinascita che vogliamo lanciare e 
non può essercene di migliore grazie allo Sport ed  all’amore per i cavalli. Mi sia altresì 
consentito, conclude Laliscia, un particolare ringraziamento all’Amministrazione Comunale che 
ha creduto insieme a noi nell’organizzazione della Manifestazione nonostante le 
oggettive difficoltà del periodo, attraverso confronti schietti, diretti ma nel rispetto di quelli che 
sono i protocolli delle regole, così da poter semplificare anche problematiche che sembravano 
irrisolvibili ed oggi, ad evento iniziato, possiamo dire di aver raggiunto un traguardo che è 
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andato ben oltre quelle che potevano essere le aspettative, come avviene allorché pubblico e 
privato lavorano insieme, realizzando quelli che possano sembrare dei sogni“. 
Ovviamente più che soddisfatto l’assessore al turismo del comune di Pisa, Paolo Pesciatini 
che afferma: “Si tratta di un evento unico e straordinario che ci auguriamo possa entrare negli 
Annali dello Sport, anche per le caratteristiche che l’Endurance in questo momento sta vivendo e 
che si svolgono all’interno della nostra città quale Manifestazione più importante del Calendario 
2021 della Federazione Equestre Internazionale, ed è pertanto che proprio da Pisa intendiamo 
lanciare al Mondo intero un messaggio di resilienza, volontà, ripartenza e rinascita, nonché di 
speranza in quanto l’evento ha una rilevanza mondiale, una copertura mediatica a carattere 
internazionale a partire dalla Cerimonia di apertura che si svolgerà questa sera all’interno della 
magnifica Piazza dei Cavalieri e di fronte al Palazzo della Carovana, Sede della Scuola Normale 
Superiore, sino alla gara vera e propria che si disputerà sabato prossimo 22 maggio, così da 
poter affermare che Pisa riparte con un evento straordinario. Mi preme altresì sottolineare, 
conclude Pesciatini, quanto fondamentale, per non dire determinante, sia stata la collaborazione 
con l’Ente Parco per l’organizzazione dell’iniziativa e ciò consentirà a tutti noi di poter mettere 
in evidenza, grazie a questo evento, quella che è l’articolazione della nostra offerta turistica, 
poiché il Parco ne rappresenta un segmento importante, risultando uno dei luoghi più attraenti 
della nostra città, sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico“. 
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https://www.pisatoday.it/sport/longines-fei-endurance-world-championship-2021-favoriti.html 

 

 

L’ippodromo di San Rossore domani 22 maggio sarà la capitale dell’endurance mondiale. Cavalli e 
cavalieri protagonisti del Longines FEI Endurance World Championship 2021 hanno 
completato ieri pomeriggio la marcia di avvicinamento al grande giorno della gara e sono pronti ad 
affrontare i 160 chilometri del percorso della Tenuta di San Rossore. Gli 81 binomi in gara arrivano 
da 32 nazioni, 13 delle quali competeranno anche per il titolo a squadre. 

L’obiettivo di tutti sarà quello di veder scritto il proprio nome nell’albo d’oro iridato, succedendo ai 
vincitori dell’edizione 2016: cinque anni fa a Samorin, in Slovacchia, a conquistare il titolo 
individuale fu lo spagnolo Jaume Punti Dachs con Twist Maison Blanche alla media di 23,605 km/h 
davanti al connazionale Alex Luque Moral su Calandria Ph a 50″ e Sheikh Nasser bin Al Khalifa su 
Waterlea Dawn Treader per il Bahrain a 2´05″. Saranno tutti e tre in gara anche domani per 
un’ideale rivincita alla quale vorranno prendere parte anche altri cavalieri, prima fra tutti l’attuale 
leader del FEI Endurance Open Riders World Ranking, l’emiratino Saif Ahmed Mohammed Ali 
Almazrouei e la spagnola due volte campionessa del mondo (2008 e 2010) Maria Alvarez Ponton, 
moglie di Punti Dachs e amazzone che nel corso della carriera ha saputo scrivere pagine memorabili 
dell’endurance mondiale ed europeo. 

Per ciò che riguarda la competizione a squadre, invece, la caccia alle medaglie partirà dal podio 
dell’ultima edizione del Longines FEI Endurance World Championship, quando a salire sul gradino 
più alto fu la Spagna con Jaume Punti Dachs, Alex Luque Moral, Angel Soy Coll (tutti in gara 
domani) con Francia (Luon Allan, Julien Lafaure e Laetitia Goncalves) seconda e Olanda (Joyce Van 
den Berg, Iris Van der Horst e Melisa Huijsman) terza. 

 
Al via, sia nella gara individuale che in quella a squadre, ci sarà anche l’Italia che, guidata dallo chef 
d’équipe Nando Torre, presenta Patrizia Cianferoni-Quintana, Umberto Fava-Antair JR, Martina 
Gaiani-Badmington D’Oc, Camilla Malta-Naria e il campione tricolore Daniele Serioli-Selenia.  
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