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■■■ FervonoipreparativiaPisaper
il Toscana Endurance Lifestyle, l’e-
vento principale di endurance inter-
nazionale in programma dal24 al27
luglioprossimi,perilterzoannocon-
secutivo alla Tenuta di San Rossore.
Vistii numeridello scorso anno,con
529 cavalli in gara e 54 nazionalità
rappresentate, le attese della vigilia
sono destinate a non esseredisatte-
se.In Toscana arriveranno i cavalli e
i cavalieri più forti al mondo in un
connubio che lega l’amore per i ca-
vallialturismo,airapportiinternazio-
nali, all’espressione del talento, alla
celebrazione della forza femminile,
alrispettodellanaturaedell’ambien-
te.

El’enduranceèlasecondadiscipli-
na equestre nel mondo per numero
dieventie numero dicavalli, una di-
sciplinadoveeccellonolerazzepuro-
sangue arabo e il suo “derivato” An-

gloarabo, che uniscono la resistenza
allavelocità,esemplariconunastrut-
turafisica armoniosa,non troppo al-
ti,leggeri, e dagliartiquasiperfetti.

E la sede scelta per il terzo anno
consecutivo,dopovarietappeingiro
per l’Italia, la tenuta di San Rossore,
nonèunluogoqualsiasi.Sembraes-
sere nato apposta per i cavalli: dei
5400 ettari su cui sorge, zona per lo
più agricola e con una ricca avifau-
na,120sonoadibitiaippodromodel
galoppo e a centro di allenamento
per cavalli. Un luogo dove i cavalli
vengono amatierispettati,esitrova-

no a loro agio. Non a caso, è stato
scelto dagli organizzatori del Tosca-
na Endurance Lifestyle, che hanno
allestitounaveraepropriaclinicave-
terinariaattrezzataperqualsiasieve-
nienza,oltreaquellagiàpresentenel-

le strutture dell’ippodromo di San
Rossore.Perchéilbenesseredell’ani-
malevienealprimo posto,edurante
la gara i cavalli vengono costante-
menterinfrescatiereidrataticonton-
nellatedighiaccioemigliaiadilitridi
acqua.Vincereèimportante,maan-
cora più importante è portare a ter-
mine la gara con il cavallo nelle mi-

gliori condizioni, elemento impre-
scindibile per chiunque voglia ci-
mentarsiin una garadiendurance.

Occhi puntati su San Rossore. In
particolaresonodueglieventicheca-
talizzeranno l’attenzione a livello
mondiale: la prova del Fei Meydan
European Endurance Champion-
ship for Young Riders & Juniors, il
campionato europeo Under 21, in
agenda per il 26 luglio, e l’H.H.
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum Italy Endurance Festival.
Quest’ultimoappuntamento,inpro-
grammaperil27 luglio,sisvolge sot-

to l’egida del vicepresidente e primo
ministro degli Emirati Arabi Uniti e
governatore di Dubai, il più grande
appassionato dicavallidelmondo.

Ununicoobiettivo:lapromozione
dello sviluppo su scala globale del-
l’enduranceedellosportcomeocca-
sioni d’incontro fra popoli e culture
diverse. È bene sottolineare che nel-
ladicituradell’eventosiastatainseri-
ta la parola “Italy”. Testimonianza
concretachePisaeSanRossorefigu-
rano nel ristretto novero degli eventi
che lo staff di Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum individua
comecentralinell’endurancesusca-
lamondiale.Pisa,e laToscana inge-
nerale, si sono dimostrate attente e
capacidipromuovereinmodoeffica-
ce e duraturo le relazioni internazio-
nalifraItalia,DubaiegliEmiratiAra-
biUniti.Per questo non si èbadato a

Parteil ToscanaEnduranceLifestyle:alprimopostoil benesseredeglianimali
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spese:è stato stanziato un budget di
un milione dieuro.
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