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

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

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

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

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

Risultati 
CEN B/R 82 km: 1° Ilaria Di Mitri su Egiziana (Umbria) 9,46842 punti, 2° Andrea De Mattia su Badal
(Campania) 9,16829, 3° Aurora Sirtori su Wesola Zabawa (Emilia Romagna) 9,06341.
CEN A 59 km: 1° Rebecca Pintus su Rundinedda del Golfo (Sardegna) 15,31250 punti, 2° Maria
Letizia Grazia Orecchioni su Solitario del Golfo (Sardegna)  13,60833, 3° Anna Ferri su Ventidue della
Quadra (Lazio) 12,51026.
Debuttanti 28 km: 1° Martina Carotenuto su Jura del Vallone (Lazio) 69,6 punti, 2° Mattia Fracassi
su Mohessen Al Farah (Lombardia) 68,7, 3° Chiara Raineri su Zeton (Lombardia) 67,7.
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Carnevale estivo di Marina
dal 29/07/2017 al 05/08/2017
Carri e maschere sfilano sul
l u n g o m a r e

Marenia Non solo mare
dal 17/06/2017 al 03/09/2017
Tutti  gl i  appuntamenti  sul  l i torale
per l 'estate 2017

Il cinema all'aperto allo
Scotto
dal 01/08/2017 al 31/08/2017
Un mese di proiezioni sotto le stelle. Il
p r o g r a m m a

Side Circus
dal 03/08/2017 al 06/08/2017
Il  circo sperimentale sul Lungomare
di Marina

vedi tutti gli eventi

Ultime notizie da...

Acli
A Pisa il Patronato Acli resta aperto tutto
agosto per venire incontro alle esigenze dei
cittadini

Amarindance
Sul litorale pisano un'estate tutta da
ballare

Ardsu - Azienda regionale per il diritto
allo studio universitario
Borse di studio e alloggi: pubblicato il
bando, domande entro il 15 settembre

Arma dei Carabinieri
Castelfranco di Sotto: arrestato per i reati
di rapina e ricettazione

Asd Ad Maiora
Ospitati a Pisa i campionati italiani di
Street Self Defence

Associazione L'Alba
L'Alba Big Fish al Carnevale di Marina di
Pisa

Bandi, corsi e concorsi
Lisbona dalla finestra dei miei occhi.
Workshop fotografico/letterario

Camera di Commercio
Cassetto digitale dell’imprenditore: con un
click tutte le informazioni e i documenti
della propria azienda

Cna - Confederazione Nazionale
Artigiani
Prima di partire per le vacanze, controlla
l'auto: i consigli di autoriparatori e
gommisti
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Comune di Cascina
A Cascina nascerà la Gipsoteca comunale

Comune di Vicopisano
Comune di Vicopisano: attività
amministrativa e degli uffici nel mese di
agosto

Edizioni ETS
La Basilica di San Piero a Grado:
ristampato il libro di Stefano Sodi e
Mariangela Burresi

Enel
Enel Green Power: va in pensione
Massimiliano Santulli, il “Cicerone” della
geotermia

Guardia di Finanza
Cerimonia di avvicendamento del
Comandante tra Iuzzolino e Franzese

Miss Italia
La pisana Alice Venanzoni è la nuova Miss
Brigidino

Modartech
Il pr digitale, il graphic designer e il
virtual merchandiser tra le professioni più
richieste nel mondo della moda

Pisa Ovest società sportiva
Nuova scuola calcio cittadina ai campi
dell'Alberone

Pisamo
Dove parcheggiare a Pisa

Prefettura di Pisa
8 agosto, Giornata Nazionale del Sacrificio
del Lavoro Italiano nel Mondo

Pro Loco Litorale Pisano
Ultimi giorni per partecipare al premio
letterario “Il Delfino”

Traffico e lavori pubblici
Gas, Toscana Energia: lavori su lungarno
Gambacorti

Università di Pisa
Smart Grid più efficienti per sfruttare al
meglio l’energia dei piccoli produttori
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