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Si è svolta con quartier generale negli impianti dell’Horses
Sporting Club Le Lame di Montefalco
 
La Winter edition di Umbria Endurance Lifestyle 2018 non ha
tradito le attese della vigilia, portando alla ribalta non soltanto
la bellezza e il fascino di un territorio unico come quello
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compreso fra i comuni di Montefalco, Bevagna, Trevi e Foligno,
ma anche la forza di un movimento in costante crescita sia
tecnica che in fatto di tesserati. 
 
Le gare ospitate nelle strutture dell'Horses Sporting Club Le
Lame di Montefalco hanno visto salire sul gradino più alto del
podio amazzoni e cavalieri esperti, che in occasione di Umbria
Endurance Lifestyle 2018 hanno presentato al via cavalli di
prospettiva sui quali c'è sì da lavorare, ma che hanno dimostrato
di avere tutte le carte in regola per emergere. Legittima, quindi,
la soddisfazione degli organizzatori, a cominciare da Gianluca
Laliscia, ceo e chairman di sistemaeventi.it, e Giovanni
Zampolini, che ha messo sul piatto le grandi potenzialità del
proprio centro ippico per ciò che riguarda l’organizzazione di
grandi eventi.
 
Relativamente ai risultati delle gare internazionali (previste
anche delle prove nazionali) 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 Fiorucci
su Noble Durra Al Qatar a 11’09” e Wladimiro Marani su
Pestifero a 34’46”. 
 
Gradino più alto del podio per la scuderia di Simona Zucchetta
anche nella CEIYJ1*, riservata agli young riders, in cui è stata la
pluricampionessa Costanza Laliscia con Taris di Gallura a
dettare legge: hanno vinto alla media di 19,006 km/h,
chiudendo con 8’57” di vantaggio su Valentina Galli con
Turandot e 44’39” su Giulia Mencobello con Schizzo.
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