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Icavalli dellosceicco
traipinidiSanRossore
«Èmegliodeldeserto»

P
er portare il mondo equestre
dell’endurance tra i secolari
pini marittimi dell’ex tenuta
presidenziale di SanRossore,
Gianluca Laliscia ha dovuto

assicurare alla RegioneToscana, l’Ente
che gestisce il Parco di Migliarino-
Massaciuccoli, un accurato monito-
raggio ambientale. Solo con questa
garanzia (assicurataanche dai sensori
elettronici per la tutela della qualità
dell’aria) haavuto il via libera per il To-
scanaEndurance Lifestyle, la tre gior-
ni di gareche si è conclusa venerdì nel
territorio pisano.

Laliscia, 51 anni, nel 2005 è stato

campione del mondo per l’Italia e nel
suo galoppare in giro per il pianeta ha
stretto una solida amicizia con lo sce-
icco Mohammed Bin Rashid Al Mak-
toum, vice presidente degli Emirati
Arabi Uniti e governatore di Dubai,
l’uomo che ha trasformato il proprio
amore per il cavalloaraboin uno sport
nazionale. Sull’asse Toscana–Golfo
Persico è nato l’Endurance Festival,
che in quattro anni ha fatto diventare
la Tenuta di San Rossore il percorso
più bello del mondo per le garedi lun-
ga durata. Una cattedrale della disci-
plina, capacedi superare il fascino di
Euston Park o del parco Reale di Win-
dsor, vanto dei cavallerizzi inglesi.

«Ècome correre sulla sabbia del de-
serto all’ombra degli alberi — raccon-
ta Laliscia — e per i cavalli arabi que-
sta è una benedizione». Fino al rico-

sta è una benedizione». Fino al rico-
noscimento della Fei, la Federazione
equestre mondiale, che proprio a Pisa
ha fissato per il 5 settembre 2020 l’ap-
puntamento con il Campionato del
mondo.

Intanto, il bilancio del
Toscana Endurance Lifesty-
le fa ben sperare per il futu-
ro: oltre 5.000accreditati al-
la manifestazione, 600 ca-
valli nelle scuderie dell’ip-
p od r o m o p i s ano , u n
esercito di oltre 50veterina-
ri tra i controlli in gara e la
clinica mobile, 44 nazioni
in gara, diecimila spettato-
ri, 25 mila pernottamenti,
15milioni di indotto per la
città, oltre 400 volontari,
100 tonnellate di ghiaccio
arrivate su tre autoarticolati
dalla Spagnaper rinfrescare
i cavalli durante le competi-
zioni. E poi areedi ospitali-
tà adeguate alle delegazioni
nazionali, con gli spazi di
Emirati Arabi e Bahrein che
avevano delle stanze riser-
vate alla preghiera, rivolte
verso la Mecca.

Lo spirito della manife-
stazione èsempre tutelare il
benessere del cavallo: o si
porta al traguardo l’animale
in perfetta efficienza o si
scendedi sella esi viene co-
stretti all’abbandono. Il pro-
tocollo prevede 4 «gates»
intermedi dove il pool dei
veterinari valuta le condi-
zioni del cavallo: chi ha più
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zioni del cavallo: chi ha più
di 64 pulsazioni al minuto
non può proseguire, così
come chi è incapace di te-
nere una perfetta andatura al trotto. Il
motto di ogni cavaliereche si rispetti è
«to finish, to win », finire èvincere.

All’arrivo del Mondiale riservato ai
giovani (under 21), due ore e mezzo
dopo che il team degli Emirati Arabi
avevatagliato il traguardo in parata, si
sono sentite le urla di gioia di algerini
ecileni che stavanofesteggiando il su-
peramento dell’ultimo controllo vete-
rinario dei propri animali. To finish to
win , appunto.
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mondo.

L’evento
« Gianluca
Laliscia,
51 anni, nel
2005 è stato
campione
del mondo
per l’Italia di
Endurance

« È stato lui
a portare
nell’ex tenuta
presidenziale
di San Rossore
la quarta edi-
zione del To-
scana Endu-
rance Lifestyle,
la tre giorni
di gare che
si è conclusa
venerdì

« Erano
presenti 600
cavalli nelle
scuderie
dell’ippodromo
pisano, oltre
50 veterinari,
44 nazioni in
gara, diecimila
spettatori

Al galoppo Un momento delle gare che si sonosvolte durante la tre giorni delToscanaEndurance Lifestyle
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