
Sheikh Mohammed,
governatore di Dubai

SANROSSORE:L’EVENTO

Arriva il governatore
di Dubai: maxi-tenda
al centro dell’ippodromo
Tuttopronto per l’EnduranceLifestyle
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ToscanaEnduranceLifestyle
Montatalamega- tenda
SanRossore: tuttoprontoper lakermesseinternazionale
TUTTO è ormai pronto al centro
dell’ippodromo di SanRossoreper
accogliereuneventosportivo inter-
nazionaleche ègiuntoal quartoan-
no di vita: il «ToscanaEndurance
Lifestyle».Martedìprossimo, alle
11,30, nella sala«Ribot»del Tower
Plaza Hotelgli organizzatori comu-
nicheranno, nel corsodi unaconfe-
renza stampa, le ultimenotizie sul-
legareei dettagli dell’organizzazio-
ne. Giàè noto il programma delle
duegiornate di gare: giovedì 26 si
disputerà il campionato europeo
«youngriders and juniors» mentre
il giorno dopo si disputeranno le

duegaredelprestigioso «H.H.Shei-
kh Mohammed bin Rashid Al
MaktoumItaly EnduranceFesti-
val» con la probabile presenza,così
com’èavvenutonelle scorseedizio-

ni, dello stesso Sheikh Moham-
med, che, lo ricordiamo, è il gover-
natore di Dubaie il vicepresidente
degli Stati Arabi Uniti. Sei binomi
uomo-cavallo in gara giovedì 26
per il titolo individuale del campio-
nato europeosaranno55 (con larga
rappresentanzafemminile) in rap-
presentanzadi 18 Paesi, per la clas-
sifica asquadresarannoin garaca-
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sifica a squadresaranno in garaca-
valieri e amazzoni di nove nazioni:
Italia, Belgio, Francia, GranBreta-
gna, Norvegia, Olanda,Portogallo,
Spagna,Svezia. Si annuncia molto
affollata anche la partecipazione,
ovviamente internazionale, delle
garedi venerdì 27 valide perl’H.H.

Sheikh Mohammed bin RashidAl
Maktoum Italy Endurance Festi-
val.Si annunciaquindiunaconfer-
ma, e forse anche un incremento,
dei grandi numeri registrati
nell’edizione del «ToscanaEndu-
ranceLifestyle»dello scorsoanno.

NEL2017 l’evento fuinfatti in gra-
dodi generareunvalore di 14,8 mi-
lioni di euro,con 29.230 pernotta-
menti in strutturericettive, 529 ca-
valli in gara e ben 54 nazionalità
rappresentate.L’Italia, grazie an-
che agli eventi programmati a San
Rossore,sta diventando seded’ec-
cellenzadi unadisciplina equestre
che, secondoi dati forniti dalla Fe-
derazioneEquestreInternazionale,
è la secondanel mondo dopoil sal-
to ostacoli per numero di eventi
(930 ospitati in 52 paesi), numero
di cavalli (14.938 ) e atleti (7.142).
Lemotivazioni di questacrescita
esponenziale sono da ricondurre
ancheall’ ecocompatibilità di que-
stadisciplina, comeproprio le gare
aSanRossoredimostrano.
Lecompetizioni di endurancesi
svolgono, infatti, su itinerari che
vengono tracciati su percorsi di
campagna(aSanRossoreconcorda-
ti con l’Ente Parco) e necessitano
unicamentedi struttureche, a fine
gara, possonoesserecompletamen-
te smontate per restituire all’am-
biente tutta la suabellezza origina-
ria. Così accadràfra qualchegiorno
ancheaSanRossoredovelestruttu-
re, realizzate alcentro dell’ippodro-
mo messo a disposizione dalla so-
cietà Alfea, saranno smontate già
24ore dopol’ultima gara.Cosìcom-
menta il direttore generaledi Al-
fea, Emiliano Piccioni: «Ognian-
no l’organizzazione è perfetta e

puntualenei tempi, benché l’even-
to richieda strutturecomplesseco-
me la grande tenda dell’accoglien-
za, con aria condizionata e arreda-
mento di grandelivello pergli ospi-
ti di maggiore prestigio, e tutto ciò

che è indispensabileper controlla-
re la salutedel cavalli. Ebbene, già
dopo pocheore dall’ultimo evento
sportivo, l’organizzazione provve-
de a riportare l’ambiente all’origi-
naria integrità. E questoè molto

importante anchealla lucedeigran-
di eventi già programmati per i
prossimi anni come il campionato
europeodel 2019 equellomondia-
le nel 2020».

RenzoCastelli

PROTAGONISTA Sheikh Mohammed, governatore di Dubai e
vicepresidente degli Stati Arabi Uniti con il figlio nel 2017 a SanRossore

ORGANIZZAZIONE
Attesa per l’arrivo
del governatore di Dubai
Evento da 15 milioni di euro
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LUSSO
Sopra, un
momento delle
gare; sotto, uno
scorcio degli
interni della
tenda
dell’accoglienza,
completamente
refrigerata,
montata al
centro
dell’ippodromo
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