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Endurance: Pisa chiama Tryon
Toscana Endurance Lifestyle, trampolino di lancio per i  FEI World Equestrian Games 2018

San Rossore (PI), 13 luglio 2018 - Due eventi di
enorme rilievo sportivo, distanti appena 46 giorni
uno dall’altro ed è qui che Pisa diventa un vero e
proprio trampolino di lancio per gli attesissimi Fei
World Equestrian Games™ 2018 di Tryon (Usa, NC).
Nel dettaglio, 27 luglio 2018, Pisa San Rossore: H.H.
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy
Endurance Festival; 12 settembre 2018, Mill Spring,
Carolina del Nord: FEI World Equestrian Games di
Endurance.

“L’attuale long list – spiega Angela Origgi - è
attualmente composta da 10 azzurri di interesse
federale in vista del Campionato del Mondo, ma solo
5 saranno i binomi che convocherò per Tryon. Nel
frattempo, quattro di loro, con cavalli diversi da
quelli individuati per la long list dei Mondiali,
parteciperanno all’H.H. Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, inserito
nel programma del Toscana Endurance Lifestyle”. 

Prima fra tutte, Costanza Laliscia, che gareggerà
nella 120 chilometri del CEI2* YJ con Rok, un anglo
arabo sauro di 16 anni, con il quale ha vinto, pochi
mesi fa, il Campionato Italiano Under 21 e, lo scorso
anno, ha contribuito alla medaglia d’argento a
squadre ai Campionati Europei di Bruxelles. 

Presente nel quartetto azzurro di Pisa,
anche Carolina Asli Tavassoli che affronterà il CEI2*

120 km su Ambra d’Olt, una purosangue araba grigia di 8 anni. Sempre nel CEI2* ci sarà il caporal maggiore
scelto Chiara Marrama, su Magia Antica, cavalla italiana di otto anni allevata nel Lazio dal defunto colonnello
Giulio Serafini. Magia Antica è una cavalla al debutto in una 120 chilometri e, in vista dell’ipotizzato
innalzamento da 7 a 8 anni dell’età dei cavalli partecipanti ai prossimi Mondiali Giovani Cavalli che si
disputeranno a Pisa nel 2019, questa gara può essere vista per loro come una prova di preparazione. Quarto
azzurro di interesse federale, in gara a San Rossore (CEI2*), Daniele Serioli. Sotto la sua sella, Selenia: una baia
italiana, anglo araba di 8 anni, che si prepara ad affrontare la sua seconda 120 chilometri in assoluto. E’ la prima
sfida “lunga” di questo neonato binomio. 

“In questa disciplina – ha  rivelato Costanza Laliscia - è di fondamentale importanza l’allenamento del
cavallo e del cavaliere. Noi atleti, oltre a preparare i nostri amici cavalli, dobbiamo praticare esercizi fisici (corsa,
bici, palestra, ndr) perché per affrontare queste gare è fondamentale avere fiato, resistenza ed elasticità
muscolare. Il Toscana Endurance Lifestyle, in particolare l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy
Endurance Festival, sarà importante per i candidati ai WEG 2018, non solo perché anticiperà un importante
confronto al vertice prima dei Mondiali, ma anche perché  ci permetterà di testare il nostro personale
allenamento fisico e mentale”.

La terza edizione dell’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival si
prepara ad accogliere 324 binomi provenienti da 33 nazioni. E l’Italia è pronta a scendere in campo,
approfittando di questo importante confronto in vista di un Mondiale che il team azzurro aspetta di firmare
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d Articolo precedente: Fontainebleau: terminata la prova di Dressage, domani il Cross Country

c Articolo successivo: Falsterbo: oggi il GP, ma noi pensiamo a domenica
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nuovamente, dopo l’ultimo oro a squadre conquistato nel 2005 e, perché no, riuscendo anche a conquistare il
metallo più prezioso mai conquistato nell’individuale. 

“Pisa è un luogo unico – ha dichiarato il tecnico federale Origgi - per le caratteristiche del percorso e per la
location che da lustro all’Italia a livello internazionale. La bellezza di San Rossore e la bravura degli
organizzatori porta nel nostro paese numerosi ed importanti campionati ed eventi. Penso che dobbiamo solo
ringraziare chi ci permette di avere questa opportunità e sperare che si prosegua, perché per gli atleti azzurri è
importante, in vista di una sfida mondiale, avere la possibilità di allenarsi in un percorso così. I quattro binomi
che gareggeranno nell’evento di Pisa sono, all’interno della rosa, i veri professionisti dell’endurance italiano, e
parteciperanno a questa gara anche in visione e preparazione dei FEI Award European Endurance
Championship che si svolgeranno il prossimo anno a Euston Park e che avranno un tracciato piano e veloce,
molto simile a quello di Migliarino, unico rispetto agli altri tracciati italiani.”

Comuncato Stampa Toscana Endurance Lifestyle 2018, a cura di Daniela Cursi

RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricevi le news di Compro e vendo!

e-mailA  NEWSLETTER c

Video consigliati

Vi raccomandiamo (Sponsored)

Cerca voli economici e
prenota le migliori offerte :
Ultime Offerte Voli da 23€ A/R
Voli Economici da 19.95€

Il condizionatore portatile da
69,99€ è la migliore
invenzione del 2018
Cool Air

Arrivato in Italia lo
smartwatch indistruttibile
che ha rivoluzionato il
mercato americano
Tactical life

Più Letti

The Green Monkey, uno dei
cavalli più costosi della storia,
abbattuto per laminite -
Cavallo

Wallace il Grande ha vinto la
sua battaglia: i muli grazie a
lui potranno fare dressage -
Cavallo

Luc Musette ci ha lasciato -
Cavallo

Italia: alti e bassi a
Fontainebleau - Cavallo

La guerra a cavallo ai nostri
giorni: e non è (solo) un film -
Cavallo

Convegno sul Diritto Equestre
a Milano - Cavallo

Diritto Equestre: la parola di
Federico Brausi - Cavallo

Falsterbo: oggi il GP, ma noi
pensiamo a domenica -
Cavallo

Cavalli di lusso: la top ten
degli investimenti equini -
Cavallo

~ ABBONATI A 40€

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Tutti i diritti riservati

Cavallomagazine.quo URL : http://cavallomagazine.quotidiano.net/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

13 luglio 2018 - 19:43 > Versione online

http://www.cavallomagazine.it/fontainebleau-terminata-la-prova-di-dressage-domani-il-cross-country-1.4036196
http://www.cavallomagazine.it/falsterbo-oggi-il-gp-ma-noi-pensiamo-a-domenica-1.4036202
mailto:?body=http%3A%2F%2Fwww.cavallomagazine.it%2Fendurance-pisa-chiama-tryon-1.4036211%3Fwt_mc%3Demailuser&subject=Endurance%3A%20Pisa%20chiama%20Tryon
javascript:window.print()
http://www.ligatus.it
http://www.cavallomagazine.it/endurance-pisa-chiama-tryon-1.4036211#
http://www.cavallomagazine.it/the-green-monkey-uno-dei-cavalli-pi%C3%B9-costosi-della-storia-abbattuto-per-laminite-1.4033499
http://www.cavallomagazine.it/wallace-il-grande-ha-vinto-la-sua-battaglia-i-muli-grazie-a-lui-potranno-fare-dressage-1.4030331
http://www.cavallomagazine.it/luc-musette-ci-ha-lasciato-1.4034514
http://www.cavallomagazine.it/italia-alti-e-bassi-a-fontainebleau-1.4034443
http://www.cavallomagazine.it/guerra-a-cavallo-12-soldiers-1.4034740
http://www.cavallomagazine.it/convegno-sul-diritto-equestre-a-milano-1.4005363
http://www.cavallomagazine.it/diritto-equestre-la-parola-di-federico-brausi-1.4035467
http://www.cavallomagazine.it/falsterbo-oggi-il-gp-ma-noi-pensiamo-a-domenica-1.4036202
http://www.cavallomagazine.it/cavalli-di-lusso-la-top-ten-degli-investimenti-equini-1.2632585
http://shop.quotidiano.net/cavallo-magazine/1047-abbonamento-annuale-cavallo-magazine.html
http://www.youronlinechoices.com/it/
http://ms.ligatus.com/it/campaigns/trackings/ligatus/redirection.html
http://r.ligatus.com/?z=Zhj6EE8vIKdAaU0QOjhzWUl93hrZiVAW0vQKJdsdsQtYAE34-VsixHkHLfT74oCP5x5-7N3144O_IVV8rLwzLXhXDD-bnaTuw9-OCzA_pY8SY2oP8hJ0Xb57PKogXpMnfaS4cADREDQYElhr3uw06-t3i0AUdL8tsMwK7hSAKZ-XFeqQsxJ49-pGw6b0_RndPDD7BRJ9SvobfQNiFBfUtetPMJg.
http://r.ligatus.com/?z=Zhj6EE8vIKdAaU0QOjhzWUl93hrZiVAW0vQKJdsdsQtYAE34-VsixHkHLfT74oCP5x5-7N3144O_IVV8rLwzLXhXDD-bnaTuw9-OCzA_pY8SY2oP8hJ0Xb57PKogXpMnfaS4cADREDQYElhr3uw06-t3i0AUdL8tsMwK7hSAKZ-XFeqQsxJ49-pGw6b0_RndPDD7BRJ9SvobfQNiFBfUtetPMJg.
http://r.ligatus.com/?z=Zhj6EE8vIKdAaU0QOjhzWUl93hrZiVAW0vQKJdsdsQtYAE34-VsixHkHLfT74oCP5x5-7N3144O_IVV8rLwzLXhXDD-bnaTuw9-OCzA_pY8SY2oP8hJ0Xb57PKogXpMnfaS4cADREDQYElhr3uw06-t3i0AUdL8tsMwK7hSAKZ-XFeqQsxJ49-pGw6b0_RndPDD7BRJ9SvobfQNiFBfUtetPMJg.
http://r.ligatus.com/?z=1arydax4angjEhS8A0vpqZ5lhY3zTpynMpcj3Qy6P_oF7xVmEYsfacGUyPDCAMVHDpzsnH8Gn2Y0DryIfuDyGT7itc9XHp7x5TiXYWi_7IKVg9HTgdHyOQNec7vRU1vnAtUemIyfwXCscqZ3Ua6y0fzRhQNHOGq_ekuVxnzamzqEuq92Z5Rj2VcWGx-AywplY6-29JOASBBla9iFN5RSBri9v94.
http://r.ligatus.com/?z=1arydax4angjEhS8A0vpqZ5lhY3zTpynMpcj3Qy6P_oF7xVmEYsfacGUyPDCAMVHDpzsnH8Gn2Y0DryIfuDyGT7itc9XHp7x5TiXYWi_7IKVg9HTgdHyOQNec7vRU1vnAtUemIyfwXCscqZ3Ua6y0fzRhQNHOGq_ekuVxnzamzqEuq92Z5Rj2VcWGx-AywplY6-29JOASBBla9iFN5RSBri9v94.
http://r.ligatus.com/?z=1arydax4angjEhS8A0vpqZ5lhY3zTpynMpcj3Qy6P_oF7xVmEYsfacGUyPDCAMVHDpzsnH8Gn2Y0DryIfuDyGT7itc9XHp7x5TiXYWi_7IKVg9HTgdHyOQNec7vRU1vnAtUemIyfwXCscqZ3Ua6y0fzRhQNHOGq_ekuVxnzamzqEuq92Z5Rj2VcWGx-AywplY6-29JOASBBla9iFN5RSBri9v94.
http://r.ligatus.com/?z=9aQ68Pmaj986ea-vqSRTHAVDeeCW2tNJ_fOwSwZvdgYLQIeNibdrzLPHN9r3tWzZA7s2phQJl0cxoABVHbM8WmeX8d0R_zTLZLRUk6PsKyzWBV_noMhC-OpdI9th9x7vWA0wG2Uoki7QuByf7jy3OH6oI9yDP3bbEEJx_ix6NRlN7AfCvTdr9xxOYIsHnFmcc2iPR9LjrWuyYZZ1-rvYmISmLjQ.
http://r.ligatus.com/?z=9aQ68Pmaj986ea-vqSRTHAVDeeCW2tNJ_fOwSwZvdgYLQIeNibdrzLPHN9r3tWzZA7s2phQJl0cxoABVHbM8WmeX8d0R_zTLZLRUk6PsKyzWBV_noMhC-OpdI9th9x7vWA0wG2Uoki7QuByf7jy3OH6oI9yDP3bbEEJx_ix6NRlN7AfCvTdr9xxOYIsHnFmcc2iPR9LjrWuyYZZ1-rvYmISmLjQ.
http://r.ligatus.com/?z=9aQ68Pmaj986ea-vqSRTHAVDeeCW2tNJ_fOwSwZvdgYLQIeNibdrzLPHN9r3tWzZA7s2phQJl0cxoABVHbM8WmeX8d0R_zTLZLRUk6PsKyzWBV_noMhC-OpdI9th9x7vWA0wG2Uoki7QuByf7jy3OH6oI9yDP3bbEEJx_ix6NRlN7AfCvTdr9xxOYIsHnFmcc2iPR9LjrWuyYZZ1-rvYmISmLjQ.
http://www.cavallomagazine.it/endurance-pisa-chiama-tryon-1.4036211


Email *

Sesso *  Maschio  Femmina 

CAP

 Consenso allargato

REGISTRATI ALLA NEWSLETTER

Iscrivendoti acconsenti al trattamento dei dati ai
fini dell'erogazione del servizio, leggi il testo
completo sulla priv acy per ulteriori dettagli.

Cavalli, finimenti, attrezzature e altro. 
Le migliore offerte nella nostra bacheca
online.

Cavallo Magazine - CavalliCavallo Magazine - Cavalli

Cavallo Magazine - ImmobiliCavallo Magazine - Immobili

Cavallo Magazine - AutomezziCavallo Magazine - Automezzi

Cavallo Magazine - LavoroCavallo Magazine - Lavoro

Cavallo Magazine - AttrezzatureCavallo Magazine - Attrezzature

Cavallo Magazine - VarieCavallo Magazine - Varie

Pubblicità /  Contatti /  Informativa privacy /  Archivio news

Copyright © 2014 MONRIF NET S.r.l. - Dati societari - P.Iva 12741650159, a company of MONRIF GROUP

CAVALLO MAGAZINE LUGLIO 2018

Per vedere il sommario clicca QUI.

ABBONATI ALLA RIVISTA

Acquista l'abbonamento
a 40€ Clicca QUI

SFOGLIA CON LA APP

disponibile su

 

Tutti i diritti riservati

Cavallomagazine.quo URL : http://cavallomagazine.quotidiano.net/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

13 luglio 2018 - 19:43 > Versione online

http://shop.quotidiano.net/cavallo-magazine/1047-abbonamento-annuale-cavallo-magazine.html
http://www.cavallomagazine.it/polopoly_fs/1.4012077.1530521261!/menu/standard/file/SOMMARIO%20379.pdf
http://shop.quotidiano.net/cavallo-magazine/1047-abbonamento-annuale-cavallo-magazine.html
http://shop.quotidiano.net/cavallo-magazine/1047-abbonamento-annuale-cavallo-magazine.html
https://itunes.apple.com/it/app/cavallo-magazine/id485314933?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paperlit.android.cavallomagazine
http://annunci.quotidiano.net/annunci-italia/cavallo-magazine-cavalli/
http://annunci.quotidiano.net/annunci-italia/cavallo-magazine-affitto-e-vendita-immobili/
http://annunci.quotidiano.net/annunci-italia/cavallo-magazine-automezzi-van-trailer/
http://annunci.quotidiano.net/annunci-italia/cavallo-magazine-lavoro/
http://annunci.quotidiano.net/annunci-italia/cavallo-magazine-mercatino-attrezzature/
http://annunci.quotidiano.net/annunci-italia/cavallo-magazine-varie-in-scuderia/
http://www.speedadv.it/agenzie-pubblicita/agenzia-di-milano/
http://www.cavallomagazine.it/scrivici-1.594635
http://www.quotidiano.net/info_privacy.html
http://www.cavallomagazine.it/cavallomagazine
http://www.quotidiano.net/dati-societari.html
http://www.monrifgroup.net/
http://www.quotidiano.net/consenso_allargato.shtml
http://www.quotidiano.net/info_privacy.html
http://www.cavallomagazine.it/endurance-pisa-chiama-tryon-1.4036211

