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Laliscia, la stella della Fise
Costanza, prima young rider al mondo, premiata al gala del comitato regionale
ASSISI
• L'Umbria dell'equitazione
in prima fila. C'è grande soddisfazione per i grandi risultati ottenuti sui palcoscenici nazionali e internazionali dai giovani
umbri, premiati in occasione
del gala dell'equitazione della
Federazione
italiana
sport
equestri (Fise) regionale della
presidente Mirella Bianconi.
Ospiti della serata, il presidente nazionale della Fise Marco
Di Paola con il segretario generale Simone Perillo, i presidenti regionali delle federazioni
marchigiana Gabriella Moroni,
toscana Massimo Petaccia e veneta Clara Campese e l'assessore allo sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli. All'evento hanno partecipato oltre 530
persone. Al centro, la premiazione della ventenne perugina
Costanza Laliscia, risultata alla
fine della stagione 2019, la migliore young rider del mondo
dell'endurance.
essere
una regione
ha dichiarto la presiente, Mirella Bianconi, l'Umbria può dire la sua in
fatto di equitazione. Festeggiamo la vittoria del Concorso ippico internazionale di Piazza di
Siena, la massima aspirazione
per tutte le regioni. Abbiamo ragazzi che si sono distinti nel

per la Coppa delle regioni di
Piazza di Siena sono stati Caterina Vanni del New club 2000,
Sean Mascenti del Circolo ippico Valvasone, Beatrice Magiotta del Circolo ippico II cavaliere ed Elena Datti dell'Horses Le
Lame. Da segnalare anche Asia
Mascenti (Ci Valvasone), che
ha vinto la medaglia di bronzo
al Campionato centromeridionale pony BplOO di Latina, ed
Emanuela Domenichini (Scuderia Valmarino), medaglia di
bronzo nel pony Cpll5. Maria
Letizia Minelli (Scuderia della
staffa) è risultata medaglia d'argento ai Campionati centromeridionali juniores e pony dressagedi Montefalco e Alessia Perugini (Ci Città di Castello) medaglia d'oro in Juniores e dressage. Vittoria Volpi (Ci Città di

) ha ottenuto l'oro ai
m centromeridionali jus promesse pony dressage
i Montefalco. Matilda Puletti
a vinto il bronzo nella Finale
o sport di Pontedera lio E Pony. Nel Campionato
o assoluto Anica, per la
a debuttanti Livia Rosi (Cavalieri di Giano) ha
o la medaglia d'oro
e Isabella Cantani (Wild horse)
quella di bronzo. Nella categoria 120 chilometri, Matteo Bradressage, sempre più in espan- vi (Montione) ha ottenuto la
sione, ragazzi che hanno vinto medaglia di bronzo.
alle
\L'Umbria\, ribadito anche Di Paola, ci sta danFRATELLI LODOVINI Premiati
an
do grandi
E i riche i fratelli Lodovini della scusultati parlano da soli. A vincederia Cartoedit, accompagnati
re la medaglia d'oro a squadre

dal loro istruttore Umberto Vigili. Lorenzo Lodovini per l'oro
Silver master sport a piazza di
Siena in sella a Navarro la Loi Z
castrone baio di 8 anni. La sorella Giulia, in sella a First
Class castrone olandese di 8 anni per la partecipazione all'edizione 2019 del campionato italiano indoor per i colori dell'
Umbria.
E.L

Risultati

Applausi
peri
successi
a Piazza
di Siena
e dei
più giovani
alle
Ponyadi

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :E.L

PAGINE :43
SUPERFICIE :50 %

30 gennaio 2020

Passione

Riconoscimentiancheper i fratelli
Lorenzoe GiuliaLodovini

Su di giri
Fra i tanti
premiati
anche
Giulia Lodovini
al centro

a

neila foto
sinistra

e Lorenzo
nellafoto

a destra

in alto

Castello
Criteriu
niore
d
h
progett
vell
italian
categori
sellin
conquistat

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :E.L

PAGINE :43
SUPERFICIE :50 %

30 gennaio 2020

Brava
A sinistra
Costanza
Laliscia

Tutti i diritti riservati

