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rande endurance nella riviera del Conero che
ha visto un centinaio di binomi, proveniente da
tutte le parti del mondo, disputarsi le quattro
gare in programma. La prova più importante ed impegnativa, in una giornata morsa dal sole, la CEI*** di
160 chilometri è stata dominata dai cavalieri degli Emirati Arabi Uniti, che spesso dividono le nostre gare, e
la vittoria ha premiato lo Sh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli
Emirati. Lo Sheikh montava un bell’arabo sauro Madji
du Pont di 12 anni che veniva premiato anche con la
“best condition” dalla giuria internazionale guidata da
Ai Hamman Ahmed Alì (AUE) e dalla commissione

A

bout 100 pairs from all over the world were at the
start lines of the four important Endurance Races
on the Riviera of Conero.
The most difficult and important race was the 160 Km
CEI*** that took place under the scorching sun. UAE riders
were predominant and the winner was Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime
Minister of the Emirates, on a beautiful 12 year old chestnut Arabian named Mdji who also took the “best condition” title assigned by the International team of Judges led
by Ai Hamman Ahmed Alì (AUE) and by the veterinary
committee supervised by our Dr. Stefano Daneri. On the
second and third steps of the podium were the Sheikh’s two
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veterinaria condotta dal nostro dott. Stefano Daneri.
A completare il podio, secondo e terzo, i figli Sheikh
Hamdan bin Mohammed Al Maktoum e Sheikh Majid
bin Mohammed Al Maktoum che montavano, rispettivamente, Prince de la Sabliere e Nadirha du Breul.
Seguiva la CEI** di 125,4 km. dove si è imposto il nostro
Emanuele Fondi su Felicidad (media 18,660 km/ora)
che, con una spettacolare volata, ha battuto il cavaliere
del marocco Hmad Bahman in sella a Specific El Aziz e
la brava abruzzese Simona Di Battista su Flumino, che
si è meritato la “best condition”. Nella categoria successiva, ancora una CEI** di 125,4 chilometri ma riservata
ai Young Riders, successo della sarda Mara Feola con
Grigali, (media 16,847 km./ora) che ha preceduto l’autoctono Matteo Bravi su Isteddada Saura e l’abruzzese
Martina Carnicelli su Philo des Pins. Al quarto posto
s’assestava l’umbra Elena Mariotti ed al suo Praade d’Olt
veniva assegnata dalla commissione veterinaria la “best
condition”. Infine, nella CEI* di 89 chilometri, successo
del cavalier dell’Oman Adil Al Balushi in sella a Sabura,
(media 18,708 km./ ora), secondo e terzo Marco Giagnori su Schanandoa River e Egizio Miluzzi su Orian
D’Esprinat, che si meritava la “best condition”.
Le giornate indimenticabili, ospitate negli impianti
sorti lungo le spiagge adriatiche tra Marcelli e la foce
del fiume Musone per mano dell’elegante fantasia della
Sistemaeventi, la Conero Endurance Cup, sono state,
oltre ad un grande evento equestre che ha dato lustro
alla nostra endurance, la punta di diamante di un importante incontro industriale e commerciale di relazioni tra
la vivace Regione Marche che conosciamo e gli Emirati
Arabi ed ha contribuito in modo positivo al solido risultato voluto.
Abbiamo incontrato dopo la premiazione qualcuno dei
protagonisti. La sarda Mara Feola brava vincitrice della gara young riders, sprizza di gioia perché con la gara
di oggi sa essersi assicurata la convocazione al prossimo
campionato del mondo.
“Raccontaci come è andata...! “
“E’ stata una bellissima gara, ben organizzata, suddivisa
in quattro anelli, il primo dei quali di 40 km con due
salite abbastanza impegnative. Gli altri tre anelli erano
più corti e più galoppabili.
Sono molto contenta, a parte l’ottimo risultato ottenuto,
che Grigali dell’Allevamento del Mà mi abbia dimostrato ancora una volta di essere veramente un ottimo
cavallo da endurance.
Infine vorrei fare un ringraziamento a tutte le persone
che mi hanno seguito durante la gara che sono indispensabili all’ottenimento del risultato e soprattutto alla
mia istruttrice e allenatrice Anna Teresa Vincentelli che
insieme a Maurizio Muntoni sono i proprietari dell’Allevamento del Mà del quale cui io e l’altra mia collega
Giulia Galantino siamo le monte” e scappa via veloce

sons, Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum and
Sheikh Majid bin Mohammed Al Maktoum who respectively rode Prince de la Sabliere e Nadirha du Breul.
Next came the 125,4 Km CEI** which was won by our
own Emanuele Fondi on Felicidad (average 18,660 km/h)
who, with spectacular speed, left behind Hmad Bahman
from Morocco on Specific El Aziz and Simona Di Battista
from Abruzzo on Flumino (winner of the “best condition”
title). The race that followed was another 125,4 Km CEI**
but this time for the Young Riders. The winner was Mara
Feola from Sardinia on Grigali (average 16,847 km/h),
followed by Matteo Bravi on Isteddada Saura and Martina Carnicelli from Abruzzo on Philo des Pins. Fourth
place was taken by a rider from Umbria, Elena Mariotti
on Praade d’Olt, winner of the “best condition” title.
The 89 Km. CEI* was the final race. Amazing success for
Adil Al Balushi from Oman on Sabura (average 18,708
km/h). Second and third place were taken by Marco Giagnori on Schanandoa River and Egizio Miluzzi on Orian
D’Esprinat, who also took the “best condition” title.
These unforgettable days, elegantly hosted by Sistemaeventi in structures along the Adriatic coast between Marcelli
and the mouth of the River Musone, confirmed the Cornero
Endurance Cup as both a significant equestrian event and
a unique and very important industrial and commercial
meeting between the active Marche Region and the UAE.
This meeting positively influenced the success of the final
objectives.
After prize giving, we met up with some of the main participants.
Mara Feola from Sardinia, winner of the Young Riders
race, was overjoyed because thanks to this victory she secured herself a place in the next World Cup.
“Tell us all about it...!”
“It was a wonderful race, very well organized and divided
into four rings. The first ring was 40 Kms with two difficult hills. The other three were shorter and easier to pick
up speed.
I am very happy, not only for the great result, but also because Grigali from the Allevamento del Mà stables proved
to me once again that he is an amazing endurance horse.
I would like to thank all those who helped me in this race,
without whose support I would never have managed; special thanks to my instructor and trainer Anna Teresa Vincentelli who together with Maurizio Muntoni are the owners of the Allevamento del Mà stables where my colleague
Giulia Galantino and I both ride” ...... and off she went to
join them!
Emanuele Fondi from Lazio on Felicidad, winner of the
125 Km. CEI**, is at his third victory in a Lifestyle race.
Naturally, he was bursting with enthusiasm. He already
knew what we wanted from him...
“This year I am back on the top step of the podium as winner of the 120 Km. CEI** – truly satisfying, as this is the
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con loro.Il laziale Emanuele Fondi vincitore
della gara CEI** di125
km. su Felicidad è alla
sua terza vittoria in una
gara Lifestyle. Naturalmente scoppia di “felicidad” e ne ha ben donde.
Quando, sceso dal podio
ci incontra, conosce già
cosa vogliamo da lui..
“Anche quest’ anno mi ritrovo sul gradino più alto
del podio nella CEI** di
120 km ,una soddisfazione immensa dato che è la
terza volta di seguito che
arrivo primo in una gara
organizzata da Endurance Lifestyle, nel 2010
nella CEI** di 120 km.
dei Garda con Schanando a River, l’anno succesEmanuele Fondi
sivo 2011 nella CEI***di
160 km. di Valeggio sul Mincio con Felicidad e quest’
anno, qui, nella CEI** 120 km. sempre con Felicidad e
nelle due prime edizioni ho pure meritato la “best condition”.
Cosa pensi della gara che hai appena vinto...?
“La gara a Numana non è stata poi tanto differente dalle
altre, la gestione sempre la stessa e, come si dice,”squadra
che vince non si cambia “ ed anche stavolta voglio segnalare la mia solita assistenza che deve dividere il mio
successo, l’ immancabile “Papà” il nostro vet Ugo Sacco
e le mie due assistenti più belle e brave. Il percorso, il
percorso era abbastanza buono ma il caldo e l’umidità
si sono fatti molto sentire ma nonostante ciò ero tranquillo poiché sentivo che Felicidad rispondeva in pieno
alle andature da me richiestole e come al solito i suoi
rientri erano eccezionali, tanto da arrivare primi nella
graduatoria rientri.
Gli ultimi 3 anni, per l’associazione Endurance Rocca
Di Papa di cui ne sono il presidente, sono stati ricchi di
emozioni e di successi, due meritatissime convocazioni in nazionale (nel 2011) e un invito alla HH SH Al
Maktoum Endurance Cup a Dubai in gennaio di quest’
anno; molte di queste soddisfazioni mi sono state regalate direttamente dalla mia Felicidad ,vari podi e piazzamenti ma la gioia più grande arriva sempre finita la gara
e finito tutto, tornare a casa e vedere che lei nonostante
tutti i chilometri fatti e le varie difficoltà affrontate è
sempre vispa e piena di energie”
“Noblesse oblige....”due parole con Gianluca Laliscia,
il CEO di Sistemaeventi autentico ‘motore’ dell’evento
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third time running that I have won in a race organised by
Endurance Lifestyle. In 2010 I won the 120 Km. CEI**
in Garda on Schanando a River and in 2011 I won the
160 Km. CEI*** in Valeggio sul Mincio with Felicidad.
This year, again on Felicidad, I have won the 120 Km.
CEI**. In the previous 2 races I also won “best condition”.
What do you think about the race you have just won...?
“The race at Numana wasn’t very different from the others.
The organisation was always the same and for me, as the
saying goes, ‘never change a winning team’. I want to thank
once again ‘my’ team who, as always, must share in my
success: my ever-present father and our vet Ugo Sacco, and
my two beautiful and capable assistants.
The track was reasonably good but the heat and the humidity were awful. Nonetheless, I was confident because I
could feel Felicidad responding totally to my instructions
and as usual the results were exceptional – sufficient to arrive first.
The past 3 years have been full of emotion and success for
the association Endurance Rocca di Papa of which I am the
President. Two well-deserved invitations to join the National team (in 2011) and an invitation to the HH SH Al
Maktoum Endurance Cup in Dubai in January this year.
Much satisfaction comes directly from my Felicidad – various podiums and placements – but the greatest joy of all
is after the race when everything is over and it is time to
go home when I see that in spite of the distance travelled
and the difficulties encountered along the way, she is always
perky and full of energy.”
“Noblesse oblige....” a few words with Gianluca Laliscia,
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andato in scena all’ombra del Conero che avviciniamo
nella “bagarre” del dopo premiazioni.
“Che ci dici Gianluca, sarai certamente contento!...”
“Marche Endurance Lifestyle ha confermato in pieno le
proprie grandi potenzialità. Lo dicono i centomila spettatori che nell’arco dei quattro giorni hanno popolato
il villaggio internazionale di Marcelli di Numana, l’alto
livello tecnico della Conero Endurance Cup vinta dallo
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum e le solide
prospettive economiche che possono essere individuate
sulla scorta degli incontri che hanno visto protagoniste
le imprese marchigiane e le delegazioni degli Emirati
Arabi Uniti arrivate al seguito del ministro dell’Economia Sultan bin Saeed Al Mansouri. In questi giorni è
stata scritta una pagina storica perché è stato dimostrato
come il nostro sport sia capace di mettere in campo progetti in grado di contribuire all’affermazione dell’Italia
su scala mondiale. E’ anche per questo che guardiamo
alla prossima edizione con grande volontà, per continuare a far crescere le importanti sinergie sviluppate già
quest’anno, che sono andate dallo sport all’economia,
dalla promozione del territorio alla crescita congiunta di
due entità fortemente motivate come le Marche e gli
Emirati Arabi Uniti”. q

125 km YR

the CEO of Sistemaeventi and the authentic driving force
behind the venue held beneath Mt. Conero, caught in the
heat of the moment after prize living.
“What can you tell us Gianluca...?”
“March Endurance Lifestyle has confirmed in full its great
potential. The 100,000 spectators over the 4 day period
who occupied the international village of Marcelli di Numana, the high riding standards of the Conero Endurance
Cup won by Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
and the solid economical prospects that can be identified
following the meetings held between companies from the
Marche Region and the delegations from the UAE that followed the Minister of Finance Sultan bin Saeed Al Mansouri, are all witness to this potential.
During these 4 days, history has been made. It has been
proved how our sport has been able to put forward projects
capable of contributing to the success of Italy on an international scale.
For this reason, we are already looking forward to the next
edition with enthusiasm. It is important that we continue
to develop the important synergies created this year - from
sport to finance, from the promotion of our territory to the
mutual growth of two highly motivated realities like the
Marche and the United Arab Emirates.” q
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