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I PREPARATIVI

È
partito il conto alla ro-
vescia per il Toscana
Endurance Lifestyle
2018 (24- 27 luglio),

manifestazione allaquarta edi-
zione che si svolgerà all’ippo-
dromo di San Rossore. Dove
(comesi vedenelle foto di que-
sta pagina) sono in corso pre-
parativi in grande stile sia de-
gli esternichedella grandeten-
dacheospiterà lo sceicco(vice-
presidente degli Emirati Arabi
Uniti), la suafamiglia ed i suoi
ospiti durante le gare, mentre
l’altra metàdella tenda èaper-
ta adaltri ospiti selezionati.

L’Italia, grazie alle gare che
si svolgono a Pisa,èdiventata
seded’eccellenza di una disci-
plina che,secondo i dati forni-
ti dalla Federazione Equestre
Internazionale, è la seconda
nel mondo dopo il salto degli
ostacoli per numero di eventi
(930 ospitati in 52 Paesi), nu-
mero di cavalli (14.938) ed
atleti (7.142). Le motivazioni
di questacrescita esponenzia-
le sonoda ricondurre all’ “eco-
compatibilità” della discipli-
na. Comedimostrano anchele
gare, che si svolgono ormai

per il quarto annoaSanRosso-
re, lecompetizioni di enduran-
cesi disputano infatti su itine-
rari di campagna e necessita-
no unicamente di strutture
che, afine competizione, pos-
sono essere completamente
smontate per restituire all’am-
biente la originaria integrità.

Tutto ciò vale anche per il
Toscana Endurance Lifestyle
2018, che comprende il Fei
Meydan European Endurance
Championship Young Riders
& Juniors (campionato euro-
peo, giovedì 26) e l’H.H. Shei-
kh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum Italy Endurance Fe-
stival (venerdì 27). Perqueste
competizioni è previsto un
budget, tra benefits e facili-
ties,di un milione di euro.

Martedì 24 la manifestazio-
ne verrà illustrata nel corso di
unaconferenza stampa duran-
te la quale saranno anche con-
fermati gli appuntamenti dei
prossimi due anni aSanRosso-
re: i campionati mondiali gio-
vanili e giovani cavalli nel
2019 e la Coppa del Mondo
nel2020.

La crescita di “Toscana En-
durance Lifestyle” è continua
a partire dalla prima edizione

del 2015. Loscorsoanno, l’e-
vento erastato in grado di ge-
nerareunvalore di 14,8 milio-
ni di euro, 29.230 pernotta-
menti in strutture ricettive,
529 cavalli in garae 54 nazio-
nalità rappresentate.

La gara che concentrerà gli
occhidelmondo suSanRosso-
resaràlo “SheikhMohammed
Bin RashidAl Maktoum Italy
Endurance Festival”, che si
svolgesottol’egidadelvicepre-
sidenteeprimo ministro degli
Emirati Arabi Uniti egoverna-
tore di Dubai con l’obiettivo di
promuoverelo svilupposusca-
laglobaledell’enduranceedel-
lo sport come occasioned’in-
contro tra popoli e culture.
Due le prove previste,sui 120
e sugli 81 km. Annunciate al
via centinaiadi amazzonieca-
valieri datutto il mondo.Unul-
teriore segnaledi quanto San
Rossorevadaormai considera-
ta una delle capitali mondiali
dell’endurance,per il costante
impegno di sponsor del cali-
brodi MeysaneAziziDevelop-
ment, ma anchegrazie alladi-
sponibilità dell’Ente Parco e
della società Alfea, nel cui ip-
podromo sono collocati tutti i
serviziper legare.—serviziper legare.—
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