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Cinque azzurri saranno impegnati durante il prossimo fine
settimana nel CEI3* HH Cup di Dubai negli Emirati Arabi Uniti, la
prestigiosa gara che si svilupperà sul tracciato di 160 Km. 
 
Luca Campagnoni (Raim By Lusy) e Costanza Laliscia (Cazon
Polaco) sono i due atleti selezionati dal Tecnico federale senior
Angela Origgi (primi due classificati nel Campionato Italiano
senior 2018) e parteciperanno alla gara impiegando i due posti
riservati alla FISE. 
 
Alla trasferta emiratina prenderanno parte anche Federica
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Azzurri in trasferta a Dubai
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Mandelli (Quavinco), Daniele Serioli (Nigel) e Anna Maria Vitali
(Silora). 
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