
L'endurance Mondiale elegge i migliori a San Rossore
A Toscana Endurance Lifestyle 2019, dal 16 al 20 settembre, le tre gare più

importanti dell'anno: il FEI Meydan World Endurance Championship young riders
& junior, l'HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival

e il FEI Meydan World Endurance Championship Young Horses

Crescere, migliorare e perfezionarsi
sono da sempre i verbi di Toscana En-
durance Lifestyle. E lo saranno anche
quest'anno, dal 16 al 20 settembre all'ip-
podromo di San Rossore, per un'edizio-
ne che si annuncia ancor più prestigiosa
rispetto alle precedenti. La quinta

dell'evento che dal 2015 viene ospi-
tato nell'incantevole scenario del Parco
regionale Migliarino San Rossore Mas-
saciuccoli prevede infatti due campiona-
ti mondiali e la seconda delle due tappe
europee di una delle gare più ambite dai
cavalieri di tutto il mondo. Il program-
ma è quanto mai ricco e prevede il FEI
Meydan World Endurance Champion-
ship young riders & junior del 18 set-
tembre, l'HH Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Italy Endurance
Festival del 19 e il FEI Meydan World
Endurance Championship Young Hor-
ses del 20. Motivi per annoiarsi, insom-
ma, non ce ne saranno tanto più alla luce
di ciò che rappresentano le tre competi-
zioni, le più importanti del 2019 a livello

mondiale, prima che l'attenzione di tutti
inizi a concentrarsi nuovamente su San
Rossore e sull'edizione 2020 di Tosca-
na Endurance Lifestyle che metterà sul
piatto addirittura i campionati mondiali
assoluti, i Longines FEI World Endu-
rance Championships.

La prima giornata di Toscana Endu-
rance Lifestyle 2019 da cerchiare in ros-
so sarà quella di mercoledì 18 settembre,
quando i migliori under 21 del mondo si
allineeranno alla partenza del FEI Mey-
dan World Endurance Championship
young riders & junior per stabilire chi
nell'albo d'oro succederà all'emiratino
Saeed Salem Atiq Khamis Al Muhairi,
vincitore nel 2017 con Rabdan, e agli
Emirati Arabi Uniti, che trionfarono
nella gara a squadre.

Altrettanto spettacolare l'appunta-
mento del giorno successivo, giovedì 19,
quando a rapire la scena saranno i 300
binomi al via dell'HH Sheikh Moham-
med Bin Rashid Al Maktoum Italy En-
durance Festival, che dopo la tappa del

18 agosto a Euston Park si affronteranno
per il terzo anno consecutivo sul per-
corso di San Rossore nel tradizionale e
ambitissimo CEI2* che si svolge sotto
l'egida del vicepresidente e primo mini-
stro degli Emirati Arabi Uniti e gover-
natore di Dubai. Una sfida di altissimo
livello per i migliori cavalieri e i cavalli
più forti del mondo, a disposizione dei
quali ci saranno benefit e privilegi per
un ammontare complessivo superiore a
un milione di euro.

La giornata finale di Toscana Endu-
rance Lifestyle 2019, al pari della prima,
tornerà ad accendere le luci della ribal-
ta sul futuro di questa disciplina: dopo
aver eletto il miglior cavaliere under
21, all'ippodromo di San Rossore verrà
incoronato il miglior giovane cavallo,
il soggetto che nell'albo d'oro del FEI
Meydan World Endurance Champion-
ship Young Horses succederà a Tammam
La Lizonne, trionfatore l'anno scorso a
Bruxelles sotto la sella della tedesca Sa-
brina Arnold.
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