
di RENZOCASTELLI

EN PLEIN di cavalli ecavalieri degli Emira-
ti Arabi Uniti che anche ieri hanno trionfa-
to nel campionatomondiale «younghorses»
(giovani cavalli fino a 7 anni). A vincere an-
chenell’ultima giornata del «ToscanaEndu-
ranceLifestyle»in programma nel verde di
SanRossoreèstato SuhailAli RashedAli Al
Ghailani in sella ala grigia Kalia des Cy-
gnes;al secondoposto il binomio spagnolo
compostoda Gil BerenguerCarrera in sella
aLepanto,al terzo quellofrancesedi Pierre
duVilaretsuMelody Theolissant.

PRIMO degli italiani Filodendro, che insie-
me a Caterina DeMarchis ha conquistatoil
decimo posto. A esaltare le prestazioni dei
giovani cavalli arrivati aPisa per il Mondia-
leriservato asoggetti fino a7 anni èstatoan-
cora unavolta il tracciato di SanRossore. E
latemperaturadi qualchegradoinferiore ri-

spettoai giorni precedenti ha creato condi-
zioni ancor più vantaggioseaffinché i cam-
pioni del futuroriuscisseroa dare il meglio
di sé. Con la cerimonia di premiazione del
FEIMeydan WorldEnduranceChampion-
ship«younghorses2019»è calatocosìil sipa-
rio sullegare di un’edizione del «Toscana
EnduranceLifestyle»,che dal puntodi vista
tecnico, hanno ribadito la leadershipa livel-
lo mondiale degli Emirati Arabi Uniti: il bi-
lancio parladi quattroloro primi posti oltre
aunsecondoe aunterzo posto, mentre alla
Spagnasonoandati tre secondiposti.

UNTERZOPOSTO, infine, è stato conqui-
stato nelle tre giornate di gareda Italia, Por-
togallo eFrancia. Con lacorsadi ieri va dun-
quein archivio unastraordinaria edizione
del «ToscanaEnduranceLifestyile»che ha
visto convenire a SanRossore,equindi nel-
lanostra città, cavalli ecavalieri da35 nazio-
ni in rappresentanzadi continenti diversi
(soltanto l’Oceaniaeraassentema forse lo sa-

rà il prossimoanno in occasionedel campio-
nato del mondo assoluto).

L’ORGANIZZAZIONE della manifestazione
èstataperfettafin dalla cerimonia di apertu-
ra, anche grazie a componenti diverse a co-
minciare dal contributo della Croce Rossa
Italiana presentecon unteam di 150 perso-
ne pernon parlaredella Polizia di Stato che
haofferto alla città eagli ospiti internaziona-
li la musicadella suaFanfaraa cavallo. Nei
prossimi giorni saranno resi noti i dati uffi-
cialidella manifestazioneallacuiriuscita, ol-
tre alla società organizzatrice sistemaeven-
ti.it, ha dato uncontributo fondamentale la
societàippica Alfea non soltanto mettendo a
disposizione l’ippodromo e gli impianti per
il ricovero dei cavalli ma impegnando anche
risorseumanechesi sonodedicateogni gior-
no all’evento. Del resto Alfea è da tempo
consapevolechesoltanto diversificando, nei
limiti del possibile, la suaattività potrà fare
fronte alle difficoltà attraversatedagli ippo-
dromi italiani.

Mondiale «young horses 20 19»
Gli Emirati sono imbattibili
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Bandiere al vento per gli Emirati
vincitori; un passaggio di cavalli
nel bosco
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