LA SPAGNA SUL TETTO D’EUROPA
DELL’ENDURANCE GIOVANILE
L’atleta spagnolo Gil Berenguer Carrera si aggiudica il Campionato Europeo FEI di endurance
Juniors e Young Riders 2014 . Seconda la transalpina Nina Lissarrague. Terzo posto ancora per la
Spagna con Paula Muntala Sanchez. All’italiana Carolina Tavassoli la quarta piazza.
Un Campionato d’Europa Juniors e Young Riders 2014, il primo svolto in Italia, che parla
chiaramente spagnolo. La Nazionale iberica, infatti, ha dominato la gara continentale di 124 km,
partita alle 5.30 del mattino di ieri, piazzando fin dalle prime battute, ai primi posti, Gil Berenguer
Carrera su Nina Bin Menfis e Paula Muntala Sanchez su Shagya Irisz. Il primo, ha tagliato il
traguardo in 05:49:00 a una velocita media di 21.277 km/h, aggiudicandosi, appunto, il Titolo
Continentale. Paula, invece, è giunta terza a quattro minuti dal connazionale e preceduta dalla
francese Nina Lissarrague su Ainhoa Catharissime, arrivata seconda con un distacco di 00:02:29 e
con una velocità media di 21.127 km/h.
Soddisfazione anche in casa Italia per il quarto posto di Carolina Tavassoli Asli su Pallas, arrivata al
traguardo con dieci minuti dal vincitore, ma tenendo alto l’onore per gli Azzurri padroni di casa.
Quinta un’altra francese, Henriette D’Ursel su Wloszka Fontanel.
Per incontrare un’altra italiana bisogna scendere all’ottavo posto dove leggiamo il nome di
Costanza Laliscia con Medusa del Ma, che per lunghi tratti era stata in terza posizione. Tredicesima
Marina Roghi, mentre Luca Zappettini ed Elena Mariotti non hanno superato le ultime visite
veterinarie e sono stati squalificati.
ALLA SPAGNA ANCHE IL TITOLO A SQUADRE. SECONDO IL BELGIO, TERZA L’ITALIA
La Spagna centra il bis e porta a casa due ori al Campionato Europeo Juniors e Young Riders 2014
di Verona. Dopo il successo di Gil Beregnuer Carrera nella gara individuale, infatti, la nazionale
iberica ha portato a casa anche il Titolo Continentale a squadre con un tempo complessivo di
18:06:12, ottenuto dalla somma dei tempi del neo Campione Europeo, della terza classificata nella
gara singola Paula Muntala Sancez e Maite Ledo Pradera giunta dodicesimo al traguardo.
Al secondo posto della classifica a squadre il Belgio, con un tempo di 18:09:02 ottenuto grazie alle
performance di Raphael Van Cauter, sesto all’arrivo, Morgane Boulanger, settima, e Isabeau
Anciaux, decima.
Sul gradino più basso del podio l’Italia che, grazie ai tempi di Carolina Tavassoli Asli, quarta,
Costanza Laliscia, ottava, e Marina Roghi, sedicesima, agguanta una meritata Medaglia di Bronzo.

Squalificata la Francia che non è riuscita a portare a termine la gara con tre atleti e quarto posto,
invece, per la Russia con un tempo totale di 22:57:12.
Il FESTIVAL CONTINUA CON IL PROGRAMMA SPORTIVO E QUELLO DEGLI SPETTACOLI
L’Italia Endurance Festival, la grande kermesse equestre in programma in questi giorni al parco di
Pontoncello, in località Mambrotta, a San Martino Buon Albergo, non si ferma con la chiusura del
Campionato Europeo. Il programma sportivo, infatti, riprenderà nel fine settimana del 26 e 27
luglio con le gare CEIO e Open, tra cui l’attesissima Ladies Cup di sabato in cui sono previste oltre
120 amazzoni in gara di cui la metà provenienti dai Paesi Arabi, organizzate grazie al supporto del
Global Arabian Horse Flat Racing Festival dello sceicco emiratino Mansour bin Zayed Al Nahyan.
Intenso anche il programma di intrattenimento per le famiglie. Al campo gara della Mambrotta
sono in funzione gli stand gastronomici e nei prossimi giorni verranno proposti degli spettacoli
organizzati dalle Pro Loco di San Martino, Belfiore e San Giovanni Lupatoto. Una della serate di
punta è sicuramente quella in programma in doppia data, sabato 19 e domenica 20 luglio, alle
20.30, allestita dallo sponsor Fieracavalli in collaborazione con l’Associazione Cavallo&Company:
uno show altamente emozionante e ricco di adrenalina che riprende le ambientazioni e gli scenari
di un vero e proprio torneo medievale. In un campo di circa 60 metri si cimenteranno i cavalieri in
una serie di prove suggestive, tra cui prova del giavellotto, la giostra dell’anello, la giostra del
saracino e per finire lo scontro fra cavalieri in cui ognuno cercherà con la propria lancia di
disarcionare l’avversario.
Intanto albergatori e proprietari di Bed & Breakfast locali si dicono soddisfatti, le loro attività
hanno registrato il tutto esaurito fino al 27 luglio data dell’ultima gara open e il sindaco di San
Martino Buon Albergo, portavoce di tutti gli altri comuni veronesi coinvolti, dice di aver già
ottenuto un primo obiettivo, quello di contribuire a dare nuovo slancio al territorio, dando
opportunità di lavoro alle attività del paese, non solo quelle ricettive, ma anche a quelle legate
all’enogastronomia e all’agricoltura, aggiungendo che la manifestazione è anche l’occasione per
fare conoscere a livello internazionale uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio, il parco di
Pontoncello.
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