
Costanza Laliscia, perugina, ha compiuto 20 anni a settembre, ed è la

campionessa europea in carica

Equitazione

Un altro campionato Mondiale

quest’anno a San Rossore
Endurance, scelta Pisa

Parteciperanno le nazionali

di 45 Paesi e si svolgerà

dal 3 al 6 settembre

di Paolo Manili

L’inizio dell’anno nuovo è il

momento giusto per uno sguar-

do su quello che accadrà. Que-

sta volta vogliamo ricordare

che in Italia si svolgerà un altro

campionato mondiale, oltre a

quelli di completo e attacchi ai

Pratoni nel 2022: si tratta dei

Longines Fei World Endurance

Championship 2020, che si ter-

rà dal 3 al 6 settembre prossimi

all’Ippodromo e nel Parco di

San Rossore, Pisa, nell’ambito

della collaudata kermesse «To-

scana Endurance Lifestyle».

Sono due cose diverse: comple-

to e attacchi ai Pratoni 2022 fan-

no parte dei Weg (World eque-

strian games) che si svolgono

ogni quattro anni, l’endurance a

San Rossore appartiene a un’al-
tra programmazione di questo

sport ma è comunque un mon-

diale assoluto della controversa

e affascinante disciplina. Che

vedrà in gara le nazionali di 45

Paesi del mondo.

L’endurance è da molti avver-

sata per l’impegno estremo che

richiede ai cavalli (160 km nello

stesso giorno), da altri è invece

amata per la spettacolarità che

per certi versi ricorda le epiche

imprese del ciclismo e di altri

sport basati sulla resistenza. E’

una disciplina dove l’improvvisa-
zione è bandita, pena l’incolumi-
tà dei quadrupedi, e difatti lun-

go il percorso si svolgono sei o

sette controlli veterinari per

eventualmente fermare quelli

che non rientrano nei parame-

tri. Del resto «le criticità vanno

gestite, non ignorate…», altri-

menti si rischia di «buttare il

bambino con l’acqua sporca».

Gli organizzatori dell’evento a

San Rossore, ormai alla sesta

edizione, offrono le garanzie

dell’esperienza e delle capacità

riconosciute dalla Fei per pri-

ma. E’ un evento che unisce

sport, turismo (24.979 pernotta-

menti l’anno scorso) e business

(13,2 milioni di valore dell’even-
to). Insomma un’altra eccellen-

za italiana.
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