
UN ANNO DA INCORNICIARE PER
L’ITALIA: ANCORA UNA MEDAGLIA
PORTATA A CASA

in Endurance•  

Dopo una manciata di giorni dall’oro individuale ai Campionati d’Europa Senior firmati Costanza
Laliscia, arriva un altro metallo prezioso, questa volta a casa nostra, a San Rossore (Pi).
Nella splendida cornice dell’Ippodromo immerso nel Parco di Migliarino-Massaciuccoli, arriva il
Bronzo per la squadra azzurra.
Le ragazze guidate dallo Chef d’Equipe Fausto Fiorucci, assistito da Mara Marangoni, dal team
Vet Enrico Becuzzi e tutto lo staff al seguito, sotto l’occhio vigile del Presidente della FISE
Marco Di Paola, hanno fatto sognare ancora una volta la nazione intera.
L’impresa non era scontata perchè al via c’erano ben 105 binomi in rappresentanza di 21 Team e
35 nazioni!!
Toscana Endurance Lifestyle 2019 ha salutato dunque il grande risultato firmato da una squadra
che ha visto protagoniste Camilla Coppini su Antares by Nimroz (22,18 km/h; 16^), Camilla
Malta su Barbaforte Bosana (21,32 km/h; 18^) e Caterina Coppini su Aron (21,02 km/h; 22^).

All’arrivo anche Giorgia Ielo su Calamita Bosana (19,98; 23^). Dispiace per l’eliminazione di
Linda Iosa e Zabor des Pins che comunque ha contribuito alla gestione della tattica di gara,
risultata, conti alla mano, perfetta.

L’oro è andato agli imprendibili Emirati Arabi Uniti con cinque binomi nelle prime posizioni di
classifica e la Spagna, succursale araba in Europa.
L’Italia, come dichiarato dal tecnico Fiorucci, ha effettuato una gara di attesa per poi attaccare
Argentina e Francia, uniche due squadre davanti agli azzurri.

Oro individuale per Saeed Salem Almuhairi con Bingo de la Tour (Djan x Daad), M7 Stable

Sul numero invernale di Sport Endurance EVO, le interviste alle protagoniste assolute italiane e a
Gianluca Laliscia, reduce dalla recente medaglia d’oro di sua figlia Costanza ed organizzatore
oggi di un evento memorabile, preludio dei Longines FEI World Endurance Championship del
prossimo anno.
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