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MEDAGLIA DI BRONZO iridata
per l’Italia al ToscanaEndurance
Lyfestile in corso a San Rossore,
che ha ospitato ieri il campionato
del mondo juniores eunder 21 di
endurance. La squadra guidata
dal già plurititolato Fausto Fio-
rucci ha conquistato la medaglia
di bronzo alle spalle degli imbatti-
bili Emirati Arabi vincitori – i
quali hanno piazzato addirittura
cinque binomi ai primi cinque
posti individuali – e dei fortissi-
mi spagnoli, medaglia di argento.
Lungo i 120 chilometri del trac-
ciato toscano il nostro team, com-
posto da Camilla Coppini-Anta-

res by Nimroz (media 22,18
km/h), Camilla Malta-Barbaforte
Bosana (21,32 kmh), Caterina
Coppini-Aron (21,02 km/h) e che
ha contato anche sull’arrivo di
Giorgia Ielo (Calamita Bosana

(19,98 km/h.) mentre Linda Ioss-
Zabordes Pins è stat eliminata-
ha condotto una gara d’attesa per
poi sferrare l’attacco nell’ultima
frazione di gara nella quale le az-
zurrine hanno superato Argenti-

na e Francia, agguantando il ter-
zo gradino del podio su 21 teams
di 25 nazioni al via per un totale
di 105 binomi. «Siano riusciti a
gestire bene i nostri cavalli -ha
detto un soddisfatto Fiorucci-
grazie anche al supporto del vete-
rinario federale, il dottor Enrico
Becuzzi e a MaraMaragoni(la
triade selezionatrice del team,
ndr). Per questo posso affermare
che è una vittoria di tutto il team

che è una vittoria di tutto il team
e anche della Fiseche ci ha sup-
portati». E’ un momento d’oro
per l’endurance azzurra, conside-
rando che nel luglio scorso Co-
stanza Lalisciasu Sasha El Kan-
daharhavinto il campionato euro-
peo assoluto aEuston Park, Gran
Bretagna.

Equitazione Super Italia agli Iridati Juniores: gara in crescendo e podio dietro a Emirati Arabi e Spagna

Endurance, il team tutto rosa centra il bronzomondiale

La squadra dell’Italia tutta al femminile che ha stupito a SanRossore
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