
Endurance, il virus non ferma il Mondiale di
Pisa: via il 5 settembre
equitazione

Si svolgerà nel parco dell’ex Residenza Presidenziale di San
Rossore Massaciuccoli. Presenti 35 nazionali, 120 cavalli e ci
saranno l’azzurro Laliscia e lo sceicco Al Maktoum
di Valerio Vecchiarelli

(Fise.it) shadow Stampa Email
Il virus ha alimentato a lungo la paura di dover scendere di sella in corsa, nel momento più bello e
importante, senza poter terminare il percorso iniziato 5 anni fa e migliorato di stagione in
stagione. Alla fine ha vinto il coraggio di Pisa, di Italia Endurance, della sistemaeventi.it e,
soprattutto, di Gianluca Laliscia, l’azzurro ex campione del mondo di enduro equestre, che ha
sciolto la riserva e annunciato che il programma della sua creatura più preziosa verrà rispettato: il
5 settembre il magnifico parco dell’ex Residenza presidenziale di San Rossore Massaciuccoli,
ospiterà il «Longines Fei Endurance World Championships 2020», il campionato del mondo di
enduro, la specialità che mette alla prova la resistenza di cavalli e cavalieri su uno dei tracciati più
belli al mondo. Dopo aver guadagnato la fiducia della Federazione equestre mondiale nelle
edizioni delle ultime stagioni del «Toscana Lifestyle», dei Mondiali per giovani cavalieri e per
giovani cavalli, il comitato organizzatore dovrà moltiplicare gli sforzi per rispettare le nuove
norme di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria, ma ha accettato la sfida e alla fine
confermato l’appuntamento.

Saranno 35 i team nazionali in gara, oltre 5000 gli accreditati alla manifestazione, 120 i cavalli
ricoverati nelle scuderie dell’ippodromo pisano, 400 i volontari coinvolti nell’organizzazione, 100
le aziende, nazionali e locali, che sosterranno l’evento, 12 mila le notti prenotate nelle strutture
alberghiere, un esercito di oltre 50 veterinari distribuiti tra i controlli in gara e la clinica mobile,
tra i 6 e i 10 milioni l’indotto economico stimato. E come sempre l’ippodromo di San Rossore
sarà nobilitato dalle splendide aree hospitality dei Paesi del Golfo Persico, Emirati Arabi in testa
con lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum a fare gli onori di casa, le vere potenze
mondiali dell’endurance. Tutto nel rispetto del distanziamento sociale e dell’amore per il cavallo.
Perché sarà lui il vero protagonista del Mondiale pisano.
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