
di Renzo Castelli

SAN ROSSORE

È ufficialmente confermato

Lo sport mondiale riparte dall’Endurance
Ora è ufficiale: il 5 settembre prossimo San Rossore ospiterà ancora l’edizione 2020 della spettacolare maratona internazionale dei cavalli

che il primo evento sportivo di

livello internazionale, in Italia e

forse nel mondo, avrà luogo a

San Rossore il 5 settembre. Si

tratterà del campionato mondia-

le di endurance che, in linea

con quanto avvenuto per le

olimpiadi, si temeva fortemente

dovesse essere sospeso. Invece

il comitato organizzatore e la Fe-

derazione equestre internazio-

nale hanno preso atto delle mo-

dalità della manifestazione nella

quale i cavalli corrono ben di-

scosti e non è prevista la presen-

za del pubblico: tutti i protocolli

di sicurezza sanitaria potranno

perciò essere rispettati senza

difficoltà. Il 5 settembre cavalli

e cavalieri dei cinque continenti

si confronteranno a San Rosso-

re in quello che la terminologia

del calendario internazionale in-

dica come “Longines Fei endu-

rance world championship”. La

gara vedrà il centro dell’ippo-
dromo come centro nevralgico

delle operazioni mentre il per-

corso si snoderà all’interno del-

la pineta secondo quanto verrà

concordato con i responsabili

dell’Ente Parco. Nell’organizza-
zione di questo campionato del

mondo si sa già che saranno

coinvolte, oltre cento imprese

italiane e del nostro territorio a

conferma che l’endurance inter-

nazionale di San Rossore crea

un importante indotto economi-

co, fenomeno che si è già am-

piamente registrato negli anni

passati. Questo grande evento

sportivo avrà ancora la collauda-

ta organizzazione di sistemae-

venti.it e di Italia Endurance che

da oltre vent’anni sono sulla sce-

na nelle manifestazioni sportive

di massimo livello.
Del resto , le strutture e la loca-

tion - l’ippodromo di San Rosso-

re e il parco - sono in grado di

fornire certezze sul piano logisti-

co come è stato dimostrati fin

dal 2015, anno nel quale si svol-

sero le prime gare internaziona-

li di endurance con un esito cla-

moroso di presenze di coinvolgi-

mento economico e turistico

dell’nostro territorio. Sono stati

cinque anni di crescenti succes-

si fino ai due campionati mon-

diali che si sono svolti lo scorso

anno, quello per giovani cavalli

e per giovani cavalieri. Dal 2015

la società ippica Alfea collabora

attivamente alla riuscita dell’en-
durance internazionale metten-

do a disposizione le sue struttu-

re. Il suo presidente, Cosimo

Bracci Torsi , così commenta:

«Alfea accoglie con soddisfazio-

ne la notizia che il campionato

del mondo si svolgerà, come da

tempo programmato, a San Ros-
sore. Come sempre, più di sem-

pre, Alfea si impegnerà per fare

la migliore figura agli occhi del

mondo in un appuntamento im-

portante che segna la riparten-

za delle competizioni agonisti-

che in attesa della nostra riunio-

ne autunnale di corse». Compia-

cimento anche dal presidente

dell’Ente Parco , Giovanni Maf-
fei Cardellini : «Ancora una vol-
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ta il Parco diventerà protagoni-

sta di un evento che ne esalta il
ruolo di tutela dell’ambiente ma

anche di strumento utile allo

sport e al lavoro. L’endurance,
per la qualità internazionale di

queste gare e per l’indotto che

la manifestazione produce, as-

solve a questi obiettivi».
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Cosimo Bracci Torsi:

«Più di sempre

massimo impegno

per far bella figura»

RISPETTO DEI PROTOCOLLI

Un momento della spettacolare partenza dell’Endurance Toscana Lifestyle

Una manifestazione

in piena sicurezza

dall’ippodromo
al cuore del parco
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