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Ippica:torna Toscana Endurance
Lifestyle

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

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