
Equitazione

Laliscia e Luciani, l ’Europa è d’oro
Doppiotitolo continentale: e a Rotterdam via al salto ostacoli

Paolo Manili
Euston Park (Gb)

DUE gli ori europeiper l’Italia nel
fine settimana. Quellodi Costan-
zaLalisciain sellaaSachaEl Kan-
dhaar nel Campionato d’Europa
di enduranceaEustonPark, Gran
Bretagna (tracciato 160 km, con 5
cancelli veterinari all’incredibile
media di 22,47 km/h). E quellodi
Camilla Luciani su Camelot
nell’Europeopony di completo a
Strzegom, Polonia. E già prendeil
via a Rotterdamil Campionato eu-
ropeo di salto ostacoli: oggi ispe-
zione veterinaria, domani la pri-
ma gara. Oltreal titolo continenta-
le mette in palio tre pass per
l’Olimpiadedi Tokyo 2020, desti-
nati alle prime tre squadrefra le

nazioni ancora non qualificate.
Questesono: Austria, Belgio, Da-
nimarca, Francia, Gran Bretagna,
Irlanda, Italia, Norvegia, Portogal-
lo e Spagna. GiàqualificateGiap-
pone, Usa,Svezia, Germania,Sviz-
zera, Olanda,Australia, Ukraina,
Israele, Brasile, Messico, Canada,
NuovaZelanda e Cina. Per l’occa-
sione il cittì azzurroDuccioBarta-
lucci ha dovutosostituire DeLu-
ca (leggero risentimento patito a
Dublinodal suoEnsor de Litran-
ge) con Grossato-Lazzarodelle
Schiave, cuisi affiancano Chimir-
ri-Tower Mouche, la Martinengo
Marquet- Elzas, Marziani-Tokyo
duSoleil ePisani-Chaclot.
Gli azzurri sono reduci da 5 podi
in altrettante Coppe delle Nazio-
ni, gli ultimi 4 consecutivi. Insie-
me alla Svezia plurivincitrice, la

nostra è la squadracon più risulta-
ti, quindi con le carte in regolaper
puntareaunamedaglia ealla qua-
lifica. Purtroppo, causaunregola-
mento internazionaleinviso amol-
ti (disparità di livello nei criteri di
qualifica), rischiamo di non anda-

qualifica), rischiamo di non anda-
re aTokyo perché lequalificheso-
no solo due(Wegdi Tryon 2017
ed Europeia Rotterdam) e perché
il numero delle squadreeuropee
ammesseall’Olimpiadeèesiguori-
spetto alla valenza tecnica di que-
sto sport nel VecchioContinente.
Programma: giovedì evenerdì per
lemedaglie asquadre,sabatoripo-
soe domenica la finale individua-
le. Sempre a Rotterdam oggi ini-
zia anche l’Europeodi dressage,
ma senzapartecipazioneitalia-
na.
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