
CarolinaTavassoliAslivincela CEi2*e la Bestcondition
Il FuxiateamdellapresidenteZucchettaè sempreleaderztsonmligfedcaSRNMLIFECA

Costanza Laliscia
fa collezione
di medaglie vutsrqponljihgedcaCB

Con l'argento conquistato al t ricolore j unior

è la più vincente dell'endurance italiano

VITT0RIT0(L'AQUILA)zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYVUTSRPONMLIHGFEDCBA

• Fuxiateam sempre leader
dell'endurance italiano. La confer-
ma è arrivata dalle gare di Vittori-
to (L Aquila) grazie al primo posto
di Carolina Tavassoli Asli e il suc-
cesso nel premio Best condition
di Rosebrae Oasis nella CEI2*, ol-
tre al secondo posto di Costanza
Laliscia nel campionato italiano
junior e young riders, che la con-
ferma come l'amazzone più vin-
cente della storia a livello naziona-
le. A portare la scuderia della pre-
sidente Simona Zucchetta sul gra-
dino più alto del podio della CEI2*
120chilometri sono state Carolina
Tavassoli Asli e Rosebrae Oasis,
femmina araba di 10 anni, prota-
goniste di una prova di grande
spessoretecnico. Hanno vinto alla
media di 18,111 chilometri orari,
imponendo sin dall'inizio un rit-
mo tale da avere la meglio su un
lotto di avversari di prim'ordine,
guidato dal brasiliano Felipe De
Azevedo Morgulis-Saiph Sbv (eli-
minato al terzo controllo veterina-
rio) e Matteo Bravi-Alaysia, finito
secondo a La prova di forza
del binomio del Fuxiateam è stata
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poi ribadita dall'assegnazione del
premio Best condition, proprio a
Rosebrae Oasis. Altrettanto bril-
lante è stata la prestazione di Co-
stanza Laliscia e Assim du Bar-
thas, secondi alla media di 20,855
chilometri orari nel campionato
italiano junior eyoung riders vin-
to da Camilla Coppini in sella a
Antares by Nimroz. Ritmo alto e
velocità sostenute per il binomio
del Fuxiateam, che nell'ultimo dei
quattro giri, pur coperto alla rag-
guardevole media di 25,913 chilo-
metri orari, ha dovuto fare i conti
con un nuovo allungo daparte dei
battistrada. La medaglia d'argen-
to conquistata da Costanza Lali-
scia, nella stessagara in cui l'altro
binomio del Fuxiateam Filippo
Cingolani e Cazon Polaco ha cen-
trato il decimo posto, ha comun-
que un gusto molto particolare, vi-
sto che ne rafforza la leadership in
fatto di palmarès: nessuno in Ita-
lia ha vinto quanto lei, che ha
all'attivo due vittorie e un secon-
do posto nei campionati italiani
assoluti e tre vittorie e un secondo
posto nei campionati junior e
young riders. ztsonmligfedcaSRNMLIFECA

L.F.

120 utsrponmlkihgfedcbaTRPFECBA

Chilometri xwvutsrqponmlihgfedcbaZVUTSRQPONMLIHGFECBA
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