
Dal l a Fi s e zvutsrqponmlkjihgfedcbaUTSRPOLKFEDCASpiccano i risultati di Costanza Laliscia ed Elena Datti Ar t zywvutsrqponmlkjihgfedcbaWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Applausi per le eccellenze
del mondo equestreumbro

ASSI SI

• Tanti applausi per i protagoni-
sti del mondo equestre umbro al
Resort Valle d'Assisi, alla presen-
za di Marco Di Paola, presidente
della Federazione italiana sport
equestri, di Mirella Bianconi, pre-
sidente di Fise Umbria, di Dome-
nico Ignozza, presidente del Coni
Umbria e Fernanda Cecchini, as-
sessore all' agricoltura e all'am-
biente della Regione Umbria. Ac-
canto a loro, i presidenti dei Comi-
tati regionali Fise di Lazio (Carlo
Nepi), Marche (Gabriella Moroni)
e Abruzzo (Rocco De Nicola). Tra
i 250 premiati, la cinque volte
campionessa italiana assoluta e
Under 21 (nel 2018) Costanza Lali-
scia e Carolina Tavassoli Asli,
amazzone nel team Italia ai Fei
World equestrian games (Weg) di
Tryon (Usa). Riconoscimenti an-
che ai veterinari umbri presenti ai
Weg, Nicola Pilati e Massimo Puc-
cetti, nell'equipe italiana, Fabri-
zio Pochesci, veterinario ufficiale
della nazionale spagnola, e Giam-
paolo Teobaldelli, unico membro
italiano nella Commissione veteri-

naria internazionale dei Campio-
nati del mondo. Nel Completo
spicca Elena Datti, che è stata a
Bishop Burton, in Gran Bretagna,
per gli Eropei 2018. Elena è stata
Campionessa italiana 2015 con
Jumper D'Aspe e oggi è una delle
atlete di punta del Completo na-
zionale. Stagione da incorniciare-
per le dressagiste Francesca Cin-
tia e Maria Brigiolini, bronzo e ar-
gento in Progetto Sport Fise, per
Giulia Pergolesi, oro ai Campiona-
ti italiani Pony, Alice Longarini, ar-
gento nel Pony Open, Irene Lan-
cione e Michaela Moretti, campio-
nesse italiane in carica Giovani
Cavalli Mipaaf nel Dressage.
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