
ENDURANCE
EUSTON PARK (GBR)

» Costanza Laliscia
vittoriosa sul
traguardo di Euston
Park. Con Sacha El
Kandhaar l'azzura
ha percorso i 160
chilometri della gara
alla media di 22,5
km/orari.

ENDURANCE
prèt-à-porter

D
ue medaglie d'oro, due
storie, ma soprattutto due
epoche diverse. Profon-
damente diverse. C'è un

fil-rouge che lega e separa allo stesso
tempo, la giovane Costanza Laliscia,
neo campionessa d'Europa di endu-
rance lo scorso 17 agosto a Euston
Park e Fausto Fiorucci vincitore dello
stesso titolo nell'ormai lontano 2001.
E non solo perché si tratta di due at-
leti umbri e perché luna è succeduta
all'altro. Quando Fausto Fiorucci vin-
se l'oro individuale e quello a squadre
a Castiglione del Lago il 29 settembre
2001 nel Campionato Europeo 'Open',
la giovane amazzone figlia d'arte aveva
da poco compiuto due anni (è nata il
14 settembre 1999) ed era già sul per-
corso a respirare l'aria della disciplina
insieme al padre Gianluca, allora in ve-
ste di organizzatore. Una predestinata
dalla carriera folgorante tante sono le
vittorie e le medaglie, a titolo giova-
nile e non, che l'azzurra ha ottenuto.
Quest'anno a Euston Park le trame
di questa storia si sono per certi versi
riannodate, e per altri separate defi-
nitivamente, con Fiorucci in veste di
Commissario Tecnico della Nazio-
nale e la giovane Costanza capace di
riportare in Italia il titolo individuale
europeo che mancava dalla bacheca
dell'Italia da diciotto anni.
Diciotto anni, un lasso di tempo enor-
me, per uomini, animali e anche per
una disciplina, quella dell'endurance,
che nel frattempo è cambiata mol-
tissimo. Fausto Fiorucci si aggiudicò
quell'Europeo in sella al mitico Faris
Jabar. Cresciuto e morto a 29 anni in
casa, Faris Jabar è il cavallo da endu-
rance più titolato della storia della di-
sciplina con all'attivo sette medaglie
vinte tra Campionati del Mondo e
d'Europa, oltre a innumerevoli altre
vittorie e una longevità sportiva (ulti-
ma gara vinta a 18 anni suonati) fuori

Numeri su cui riflettere
Non c'è dubbio che l'arrivo degli Arabi
alla fine degli anni '90 dello scorso

secolo abbia dato slancio alla diffusione
dell'endurance. Rimane però il fatto che
con la loro 'ingombrante' - in termini
economici - presenza, abbiano condi-
zionato non poco la disciplina. Quanto
questo condizionamento pesi a livello
mondiale lo indicano inequivocabilmente
anche i numeri dei cavalli registrati alla
FEI e quelli che fanno capo all'UAE.

tot. FEI UAE

2019* 12.566 5.623

2018 15.976 8.470
2017 14.938 7.722
2016 13.306 6.567
2015 13.599 6.512

2014 11.439 4.875

2013 10.599 4.255

2012 10.204 3.488
2011 9.650 2.675
2010 9.052 2.416

| 'dato al 1 ° settembre

dalla norma. Lera di Fiorucci e Faris
era però già 'borderline' e l'enduran-
ce, fatto di fatica e sacrifici degli albori
della disciplina, stava già cambiando
pelle. Gli Arabi e i loro petrodollari
erano arrivati e con essi uno nuovo
endurance con percorsi il più possibile
piatti e medie stratosferiche con ca-
valli spinti sempre di più verso il loro
limite fisiologico e mentale. Da allora
è stato sempre così, anzi sempre più
di così, con l'endurance di vertice, ma
non solo, che ha perso l'aura di sport
di fatica, di maratona a cavallo, diven-
tando di fatto una corsa al galoppo
prolungata... fino ai 160 chilometri.
Come in un'irrefrenabile reazione a
catena è cambiato anche l'approccio
di preparatori, trainer, amazzoni e ca-
valieri sempre più attratti dal business
che dalla passione e dalla soddisfazio-
ne di portare a competere ad alti livelli
un cavallo che si è cresciuto, formato e
allenato perché alla prima conferma di
qualità verrà venduto agli Arabi.
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CLASSIFICHE

» La Spagna ha
vinto l'oro tra i team
piazzando tre dei
componenti della
sua squadra al
secondo, al terzo
e al quarto posto
individuale.

INDIVIDUALE - 63 PARTENTI; 31 CLASSIFICATI
1 Costanza Laliscia ITA 07:07:18 - 22.5 km/h

Sacha ElKandhaar (PSA FR 2006 - Kanda'Haar x Persik)

2 Paula Muntala SanchezESP 07:08:03 - 22.4 km/h
TAime de Coeur (PSA FR 2007 - Ulm de Domenjoi x Hatem Ka)

3 Jaume Punti Dachs ESP 07:35:41 • 21.1 km/h
Echo Falls (1/2 PSACBR 2006 - Tango d'Ayres x II)

4 Omar Bianco Rodrigo ESP 07:35:41-21.1 km/h
Priam desRoches(PSABEL 2007 - Limanedu Bosphore x Zatin'EIUSM)

5 Ange! Soy Coli ESP 07:38:54 - 20.9 km/h
Warrens Hill Chayze (AACBR 2008 - Chatanz x Dormane)

28 Corrado Tiberi ITA 10:24:21 -15.4 km/h
Massud DC (PSA ITA 2006 - Authentic Shamani x Hadidi)

sq. Carolina TavassoliAsli ITA sq. dopo arrivo finale
Sequinte (1/2 PSA AUS 2005 -llxll)

El. Giuseppe Ducci ITA el. 5° cancello
Priscilla dei Mori (PSA ITA 2006 - Raisuri x Al Cheilah)

El. Daniele Massobrio ITA el. 5° cancello
Borneo Bosana (PSA ITA 2006 - Muzac x Algol Meraviglia)

A SQUADRE - 11 TEAM AL VIA; 5 CLASSIFICATI
1 SPACNA

Paula Muntala Sanchez TAime deCoeur
Omar Bianco Rodrigo Priam des Roches
Jaume Punti Dachs Echo Falls

2 FRANCIA
Josephine Thomas Kalon Milin Avel
Nicolas Ballarin Tarn Tarn Tokay
Roman Lafaure Sherazade Cabirat

3 GERMANIA
Bernhard Dornsiepen Bekele ElDjem
Jule Klingbeil Aid Du Rorival
Merle Roehm Ger Dydin

BULGARIA
Denis Furlanski
Nikolay Nikolov
Jordan Ivanov

Pompey
Tanzania

Mon Space
GRAN BRETAGNA
RachaelAtkinson Tannasg Psyches Realm
Annette Masterson Shoshana
Kate Atkinson DNS Ronaldo

22:19:25
7:08:03
7:35:41
7:35:41

23:38:11
7:48:27
7:48:28
8:01:16

28:08:12
9:22:44
9:22:44
9:22:44

29:01:03
9:33:01
9:33:01
9:55:01

29:11:34
9:38:09
9:38:10
9:55:15

Le loro scuderie traboccano di cavalli
ed ecco che si sta verificando un altro
fenomeno negativo per la disciplina
nella quale, sempre più spesso, alle
gare di endurance anche importan-
ti come un Campionato Europeo, si
partecipa con cavalli 'prestati'. Si sale
in sella e si fa affidamento sulle risor-
se ela generosità di questi cavalli, non
di rado, purtroppo fino allo spasimo
- come purtroppo è successo a Euston
Park in una gara disputata il giorno
dopo l'Europeo a Ulla de Lue collassa-
ta dopo aver tagliato il traguardo con
l'ultimo giro galoppato' alla media di
27.97 km/h - dimenticando tutto quel-
lo che una volta era invece fondamen-
tale: allenamento fatto di ore e ore in
campagna, salite, discese, training fi-
sico e mentale per cavaliere e cavallo
alla ricerca di una affiatamento unico
e irripetibile. Oggi, sempre più spesso,
al cavaliere rimane il merito di stare in
sella (portare a termine una 160 chilo-
metri rimane comunque cosa non da

Quella vinta
da Costanza
Laliscia è la sua
prima medaglia
individuale
in un Europeo

poco) gestendo per il minimo indi-
spensabile il proprio cavallo. La sete di
vittoria, della prestazione eccezionale,
non lascia più spazio atattiche, strate-
gie e a gestioni ottimali delle risorse di
un cavallo semplicemente perché non
lo si conosce. Si galoppa finché ce ne e
basta, in una sorta di 'o la va o la spacca'.
Anche Sacha El Kandhaar, che ha per-
messo a Costanza Laliscia di vincere il
titolo europeo alla sua prima - e forse

unica - volta insieme, èun cavallo pre-
stato'. Sacha El Kandhaar, castrone ara-
bo nato in Francia di proprietà della F3
Stables di Dubai, è un cavallo fenome-
nale e ha delle qualità che, indubbia-
mente, l'amazzone italiana insieme al
suo entourage e quello della F3 stable,
ha saputo ottimizzare centrando la vit-
toria. Questo grigio già lo scorso anno
aveva vinto, con l'emiratino Ghanim
Said Salim Al Owaisi, la 160 chilometri
di Euston Park mentre a luglio, sempre
con lo stesso cavaliere ancora a Euston
Park ha invece portato a termine una
120 chilometri, unica gara internazio-
nale, oltre all'Europeo, della stagione.
Questi sono gli unici CEI che Sacha
El Kandhaar ha affrontato con lo stes-
so rider. Il suo curriculum, infatti, dal
2013 ne conta tredici affrontati insieme
a dodici cavalieri diversi. E questo, se
da una parte testimonia le sue qualità,
dall'altra la dice lunga sul vortice nel
quale è finito... Questo è l'endurance di
oggi. Un endurance prèt-à-porter, f i

Tutti i diritti riservati

Cavalli e Cavalieri

PAESE : Italia 
PAGINE : 42-43
SUPERFICIE : 199 %

AUTORE : N.D.

1 ottobre 2019


