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SanRossorediventa capitale
mondiale dell’Endurance
La “maratonaippica”hacomeprovecentraliil Festival“H.H.SheikhMohammed
BinRashidAlMaktoum”e ilcampionatoeuropeoperUnder21FeiMeydan
AndreaChiavacci / PISA

SanRossore per quattro gior-
ni, da ieri a venerdì, torna ad
essere la capitale dei cavalli
purosangue arabo con la
quarta edizione del “Tosca-
na Endurance Lifestyle”.
Una grande occasione per
rinnovare gli ottimi rapporti
tra la nostra città egli Emirati
Arabi visto che anche que-
st’anno il clou è rappresenta-
to dalla tappa italiana dell’e-
vento “ H.H. Sheikh Moham-
med Bin Rashid Al Mak-
toum”. Sceicco che in questi
anni non ha mai voluto man-
care all’appuntamento pisa-
no, incontrando anche altri

vip appassionati di cavalli co-
me il cantante Andrea Bocel-
li . Questo evento rappresen-
ta una vetrina importante in
prospettiva dei campionati
mondiali assoluti di Enduran-
ce che si disputeranno pro-
prio a San Rossore dal 3 al 6
settembre 2020, preceduto
dal test event edal mondiale
giovanile del prossimo anno.

«Organizzo eventi sportivi
da venti anni e per la prima
volta sono così emozionato -
spiega l’organizzatore del To-
scana Endurance Lifestyle,
Gianluca Laliscia -. Lavoria-
mo sodo da quattro anni esia-
mo arrivati ad un traguardo
che non èancora quello fina-

le, ma una nuova ripartenza
in prospettiva del mondiale
2020. Organizzare questa
corsa è complesso e compli-
cato, ma grazie alla Tenuta
di SanRossoreeal clima favo-
revole per i cavalli abbiamo
raggiunto risultati importan-
ti». Quello di San Rossore èil
tracciato più veloce d’Euro-
pa e quello dove il maggior
numero di cavalli porta a ter-
mine questa speciedi marato-
na equestre. «Un percorso ra-
pido, ma anche molto tecni-
co chevogliamo rendere sem-
pre più sicuro sia per i cavalli
che per gli atleti - prosegue
Laliscia -. Possiamo contare
su soccorsi adeguati e un’o-

spedale veterinario a 1,5 km
dal campo di gara».

Alla presentazione dell’e-
vento, in rappresentanza del-
la Federazione equestre in-
ternazionale c’era il porto-
ghese Manuel Bandeira de
Mello che ha consegnato al
vicesindaco di Pisa, Raffael-
la Bonsangue , la pettorina
numero uno della corsa. «È
un evento che trova il massi-
mo appoggio della nuova
giunta comunale perché si
tratta di un appuntamento di
eccellenza che siamo conten-
ti di ospitare -ha sottolineato
Bonsangue - nella speranza
che il matrimonio si rinnovi
per molti anni. Queste corse

permettono di far vivere il no-
stro ippodromo anche d’esta-
te e rappresentano un traino
importante per il turismo».

Un’amicizia suggellata an-
che dalla presenza del gene-
ral manager del Dubai Eque-
strian club Mohammed Es-
sa Al Adhab . Assente il sinda-
co Michele Conti , che però
ha preso parte alla cerimonia
inaugurale in serata. Grande
soddisfazione anche per il
presidente dell’Ente Parco
San Rossore, Migliarino e
Massaciuccoli, Giovanni
Maffei Cardellini : «L’obietti-
vo è quello di rafforzare edi-
versificare le attività del Par-
co, che non è più il Parco dei
divieti, ma un Parco aperto a
manifestazioni internaziona-
li».

Una spinta importante arri-
va anche dalla Regione To-
scana e dall’Alfea del presi-
dente Cosimo Bracci Torsi :
«Questemanifestazioni stan-
no diventando un punto fer-
mo per un ippodromo che è
stato un tempo la culla del ga-
loppo. Grazie alla collabora-
zione degli amici degli Emira-
ti Arabi stiamo allargando gli
orizzonti alle altre discipline
dei cavalli». —
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