
En d u r a n c e zvutsrqponmlkjihgfedcbaYVUTRPONMLIGFEDCBANella CEI1* al secondo posto Fiorucci, terzo Marani
Carolina Tavassoli Asli in terza piazza nella categoria Cen A

Applausi a Montefalco
per Costanza Laliscia
e Boni Viada de Vivero zyxvutsrponmlkjihgfedcbaWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Il FuxiaTeamsi esaltanellagiornatadell'UmbriaLifestyle
per la primavoltaall'HorsesSportingClubLe Lame
dizutsrponligedcaMLICBAMauro Barzagna

MONTEFALCO zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• La prima volta di Umbria En-
durance Lifestyle all'Horses Spor-
ting Club Le Lame di Montefalco
ha confermato quanto il Cuore
verde d'Italia sia ricco di opportu-
nità per ciò che riguarda le gare
di endurance ad alto livello. Un
percorso interessante sia dal pun-
to di vista tecnico che paesaggisti-
co è stato premiato da prestazio-
ni di ottimo spessore tecnico, a
cominciare dalle due gare inter-
nazionali, nelle quali a fare la par-
te del leone sono stati i binomi
del Fuxiateam.
La categoria CEI1* è stata vinta
dal cileno Boni Benjamin Viada
de Vivero, che in sella a Tempio
ha chiuso alla media di 18,129
km/h; alle sue spalle Fausto Fio-
rucci su Noble Durra Al Qatar a

e Wladimiro Marani su Pe-
stifero a Gradino più alto
del podio per la scuderia della
presidentessa Simona Zucchetta

anche nella CEIYJ1*, riservata
agli young riders, in cui è stata la
pluricampionessa Costanza Lali-
scia con Taris di Gallura a dettare

legge: hanno vinto alla media di
19,006 km/h, chiudendo con

di vantaggio su Valentina
Galli con Turandot e su
Giulia Mencobello con Schizzo.
Gare sostanzialmente in fotoco-
pia, quelle dei due portacolori
del Fuxiateam: in testa dal primo
all'ultimo chilometro, Viada de

Vivero e Laliscia hanno dettato
un ritmo che alla fine nessuno de-
gli avversari è stato in grado di
sostenere, come dimostrano gli
ampi margini con cui si sono pre-
sentati sulla linea del traguardo.
Il resto del programma è stato ca-
ratterizzato, nella categoria CEN

\B\, dalla vittoria
i Alessandro Ge-

ii s u A big AI

Yr alla m e d i a
di 16,592 km/h,
mentre al secon-
do posto si è clas-
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sificata Elena Daveri su Sultana,
arrivata sul traguardo con un ri-
tardo di terza piazza per
Andrea Torti su Zubi a
Giulia Belotti su Euferia con
13,84286 punti hanno dettato leg-
ge nella categoria CEN \A\, pri-
meggiando davanti aMarco Cap-
petti su Urlo (13,08919) e Caroli-

na Tavassoli Asli su Djozoula du
Barthas (11,79512). Nella catego-
ria Debuttanti, invece, il successo
è andato a Vittoria Ciuchi su Un-
gulina, che ha preceduto France-
sca Manca su Black Shaitan.
Al di là del valore tecnico delle
prestazioni di cavalli e cavalieri,
una settantina quelli che hanno
preso il via nelle cinque catego-
rie, Umbria Endurance Lifestyle
2018 va in archivio anche con otti-
mi riscontri per ciò che riguarda
l'aspetto organizzativo e le pro-
spettive. Il percorso di gara, rica-
vato nelle campagne dei comuni
di Montefalco, Trevi, Bevagna e
Foligno, ha evidenziato ancora
una volta le ottime potenzialità di
questo angolo d'Umbria, così co-
me le strutture dell'Horses Spor-
ting Club Le Lame si sono confer-
mate assolutamente adatte per
ospitare eventi di alto livello.
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Vittoria Ciuchi prima fra le Debuttanti da
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jfV* zutsrponligedcaMLICBA

In gara zyxvutsrponmlkjihgfedcbaWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
A sinistra
Costanza
Laliscia
alla grande
tra i giovani
Sotto

Boni
Viada
DeVivero
e Lucrezia
Accorroni tsoeaTF
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