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Tavassoli Asli campionessa d'Italia zxvutsrqponmligfedcbaVUTSRQPONMLIGFEDCBA

L'amazzone del Fuxiateam trionfa in Sardegna dopo una prova impeccabile
Laliscia è ottima seconda in una gara dominata dalle atlete del club umbro
ARBOREA(ORISTANO)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

• Sventola orgogliosa la bandie-
ra del Fuxiateam sul podio dei
Campionati Italiani Assoluti di
Endurance EquiplanetCampiona-
to negli impianti dell'Horse Coun-
try Resort Congress & Spadi Arbo-
rea. L'evento assieme all'appunta-
mento autunnale di Pisa San Ros-
sore è il più importante e presti-
gioso nel panorama nazionale
dell'endurance. Sul gradino più
alto sale Carolina Tavassoli Asli,
protagonista di una prestazionea in una gar
impeccabile in sella a Valda du
Vallois, affiancata dalla compa-
gna di squadra Costanza Laliscia,
seconda con Rok. Carolina Tavas-
soli Asli e Valda du Vallois, arabo
grigio del 2009, hanno vinto alla
media di 18,196 km/h. Ripartite
per l'ultimo giro a dal terzet-
to di testa composto da Costanza
Laliscia, Isabella Bonetto e Luca
Zappettini, dopo soli due chilo-
metri hanno recuperato il gap; e
quando tutti si aspettavano una
gara di conserva per gestire lo
sforzo prodotto nel recupero, in-a dalle atlete de
sieme a Costanza e a Rok, sono
partite in contropiede, allungan-
do immediatamente. Nessuno è
riuscito a replicare allo scatto. E
quando Rok, a pochi chilometri
dall'arrivo di Arborea, ha perso
un ferro costringendo Costanza a
un pit stop è iniziata l'apoteosi in
solitario di Carolina e Valda du
Vallois. Felicità, lacrime e orgo-
glio per le due giovani protagoni-
ste. un giorno speciale, confes-

sa la neo campionessa italiana Ca-
rolina Tavassoli, che attendevo
da tempo. Questa vittoria mi stal club umbro
regalando emozioni impossibili
da descrivere, tanto è stata dura e

Altrettanto felice
Costanza Laliscia, non solo per il
secondo posto che la conferma
come l'amazzone più vincente
nella storia dell'endurance italia-
no, ma anche per il trionfo della
collega: vedevo l'ora che ar-
rivasse la vittoria di Carolina, for-
se la volevo addirittura più di lei
per la grande persona che è e per
ciò che ha rappresentato per me
in questi zvutsrponmligfedbaVUTPMLIEDBA
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