
Toscana Endurance Lifestyle 2019
record da oltre diecimila spettatori

Le tre gare più importanti del calendario mondiale certificano il successo del format ideato e

sviluppato da Gianluca Laliscia, già al lavoro con il suo staff per il Longines FEI World Endurance

Championship 2020. Dominio degli Emirati Arabi Uniti, Italia terza nel FEI Meydan World Endurance

Championship young riders & juniors

Toscana Endurance Lifestyle continua a

crescere e l'edizione 2019 l'ha dimostrato

per il quinto anno consecutivo. Dal 2015,

quando approdò all'ippodromo di San Ros-

sore, l'evento creato e sviluppato da Gian-

luca Laliscia ha migliorato sempre le pro-

prie performance. Quest'anno chiude con

oltre diecimila spettatori, dato da record

per l'endurance, e la consapevolezza di aver

garantito ulteriore stabilità e certezze a un

format capace di esaltare non solo lo sport,

ma anche le potenzialità di un territorio.

In attesa di ospitare il Longines FEI World

Endurance Championship 2020, per il qua-

le lo staff guidato dal manager campione

del mondo 2005 è già al lavoro, San Rosso-

re èstato teatro delle tre gare più importan-

ti del calendario internazionale 2019: FEI

Meydan World Endurance Champion-

ship young riders & juniors, HH Sheikh

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy

Endurance Festival e al FEI Meydan Wor-

ld Endurance Championship young horses

per un totale di 392 binomi e 44 nazioni

rappresentate.

I primi applausi, mercoledì 18 settem-

bre, sono andati ai protagonisti del FEI

Meydan World Endurance Champion-

ship young riders & juniors con i cinque

portacolori degli Emirati Arabi Uniti sul

traguardo in parata. Il titolo individuale è

andato così a SaeedSalem Atiq Khamis Al-

muhairi, che in sella a Bingo de la Tour ha

vinto alla media di 25,15 km/h conferman-

dosi Campione mondiale under 21 dopo

il successo di due anni fa; alle sue spalle

i connazionali Shaheen Yayhya Shaheen

Khalfan Almazrouei su Keeshan d'Aillas

e Saif Ahmed Mohammed Ali Almazrouei

su Perzan. Gli Emirati Arabi Uniti hanno

quindi centrato anche l'oro a squadre da-

vanti alla Spagna (Jana Oms Quert, Bruna

Pujols Amantell e Anna Soler Vila) e all'I-

talia (Camilla Coppini, Camilla Malta, Ca-

terina Coppini), festeggiata a San Rossore

dal presidente Marco Di Paola. Al via 105

binomi per quello che è stato il Campiona-

to del mondo young riders & juniors con

il maggior numero di iscritti mai disputato

nel vecchio continente, capace di superare

soglia dei 100 binomi al via, oltre la quale

non si era mai andati negli ultimi 12 anni.

Il giorno successivo è andato in scena l'HH

Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Ma-

ktoum Italy Endurance Festival, con 225

binomi messi in fila, sulla linea d'arrivo, da

SaeedSultan Shames Al Maamri (Emirati

Arabi Uniti) in sella ad Andy alla media di

22,24 km/h davanti allo spagnolo David

Abad Guerra su Nadin Fay e alla portoghe-

se Mariana Gomes Oliveira su Jilguero II

ex Clavijo de Guad.

Toscana Endurance Lifestyle 2019 è stato

chiuso dal FEI Meydan World Endurance

Championship young horses, il Campio-

nato mondiale giovani cavalli che fra i 62

soggetti in gara ha incoronato Kalia des

Cygnes, grigia del 2012 delle M7 Stables,

che insieme a Suhail Ali Rashed Ali Al

Ghailani (Emirati Arabi Uniti) ha taglia-

to il traguardo alla media di 23,32 km/h

davanti Lepanto de Guadarranque e Gii

Berenguer Carrera (Spagna) e C'Pieraz du

Vialaret con Melody Theolissant (Francia).
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