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ENDURANCE

La yr Martina Forcucci su l’araba
Najova El Aj s’impone nella CEN**/B
di 80 km di Capestrano nell’aquilano
The young rider Martina Forcucci with
the Arabian Najova El Aj wins the 80 km
CEN**/B in Capestrano (L’Aquila)
Martina Forcucci
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M

artina Forcucci in sella a Najova El AJ
s’aggiudica, con una gara bella ed interessante, alla media, da sottolineare di
19,90 km/h, la categoria CEN**/B nella giornata di
endurance di Capestrano in Abruzzo, sito celebre per
il famoso guerriero che la storia ricorda.
Martina con la sua bella araba baia di otto anni, che si
è meritata anche la “best condition”, ha battuto proprio
sul filo del traguardo Mirco Mazzocchetti che montava il poderoso Fabuloso. Il noto campione abruzzese,
chiamato amabilmente dai compagni lo “Sceicco di
Sambuceto”, ha comandato la gara ed è stato il vero
protagonista della corsa. In testa sin dalle prime battute ha controllato la gara a suo piacimento ed ha ceduto solo in una bella volata, testa a testa, a Martina,
una Young Rrider appartenente al suo centro. “Una
domus non alit duos canes” è stato il dubbio dei presenti. Alla terza e quarta piazza ancora due YR, Piergiorgio di Benedetto su Jhasder a pochi minuti con
Simona Giancola su Samarcanda. Nella CEN*/R di
54 km. successo di Antonio Valentini su Ribot Wind,
seguito a distanza da Giulia Migliorati con Oufkir e
da Gianfelice D’Agostino su Keop che si meritava la
“best condition”. Nelle due gare dedicate ai Debuttanti
ed ai Cavalieri non Agonisti Debuttanti sui 27 km., si
classificavano rispettivamente Daniela De Cesaris su
Nebrail Shaklan e Maria Cristina Rossi su Gerondina.
Bella ed interessante giornata di endurance nel cuore
dell’Abruzzo ferito, ma l’endurance è debitrice di questa terra che ci ha consegnato i primi fondisti di livello basti ricordare i Del Trestre ed i Domenicucci, poi
Giovannangelo, Cucchiella, De Francesco, Chiappini,
Meschinelli, Di Matteo, Rapino, i fratelli Di Battista,
Marrama e via discorrendo. ❑

M

artina Forcucci and Najova El AJ won the
CEN**/B race at the remarkable speed of
19.90 kmph, during the lovely endurance
day in Capestrano. This town, situated in the region of
Abruzzo, is famous for the eponimous warrior remembered in history books.
Martina’s horse, the lovely bay eight-year-old Arabian
deservedly won also the “best condition” award, beating Mirco Mazzocchetti on his powerful Fabuloso just
before crossing the finish line. The well-known Mazzocchetti, whose friends have nicknamed him the “Sheikh of Sambuceto”, was the dominator of the entire race.
He controlled the race as he wanted but gave in just in
the end, where he was neck and neck with Martina, a
young rider belonging to his center who showed an excellent sprint. The spectators must have wondered how one
center manages to have two such great champions. Two
other Young Riders obtained the third and fourth place:
respectively Piergiorgio di Benedetto on Jhasder and, just
a few minutes behind, Simona Giancola on Samarcanda.
The 54 km CEN*/R was won by Antonio Valentini on
Ribot Wind, closely followed by Giulia Migliorati with
Oufkir and Gianfelice D’Agostino on Keop, which won
the “best condition” award. In the two races for Novices
and Non-Competing Novices, both of 27 km, the winners
were respectively Daniela De Cesaris on Nebrail Shaklan
and Maria Cristina Rossi on Gerondina. Overall, it was
a very pleasant and interesting day of endurance in the
heart of the wounded Abruzzo. Endurance owes a lot to
this land, which gave birth to the first high quality riders:
how can we forget, for example, Del Trestre, Domenicucci, and then Giovannangelo, Cucchiella, De Francesco,
Chiappini, Meschinelli, Di Matteo, Rapino, the Di Battista brothers, Marrama and so forth. ❑
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