Horses invade Europe’s “Little Tibet”
by Luca Giannangeli - Sportendurance.it z photos by Andrea Nesti

C

ampo Imperatore è uno degli appuntamenti ai quali
tanti cavalieri italiani sono affezionati; solitamente
una tappa della Coppa Italia di endurance saliva sui
monti d’Abruzzo, sull’altipiano di Campo Imperatore in
provincia di L’Aquila.
L’Aquila, la città colpita da uno dei terremoti più disastrosi della storia italiana, è stata centrata nel cuore distruggendo cose e persone.

C

ampo Imperatore is one of those events that so many Italian riders
are totally in love with. One of the stages of the Italian Endurance
Cup used to take place in the Mountains of Abruzzo, on the plateau
of Campo Imperatore in the Province of L’Aquila.
L’Aquila is the town that was hit by one of the worst earthquakes ever registered in Italy. The earthquake hit the town centre and caused serious damage
to buildings and loss of human lives.
Some of the endurance riders and organisers of past editions of this event actually live in this town of about 70,000 inhabitants and unfortunately - for
obvious reasons – were not able to organise the event for a while.
However, after a few years’ break, the Leo Ranch - an Organisation Com-
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sul “piccolo Tibet d’Europa”
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Tra i circa 70.000 abitanti sono presenti anche gli enduristi, alcuni di essi autori delle edizioni passate della gara
che per motivi legati anche al sisma non hanno organizzato la gara negli ultimi anni.
Dopo un paio di anni stop dunque, un Comitato Organizzatore della costa abruzzese, il Leo Ranch, ha puntato
il muso del proprio fuoristrada verso il Corno Grande, la
vetta più alta dell’Appennino per riaccendere i riflettori
sulla mitica gara.
La manifestazione è stata da subito appoggiata dal Comune di Castel del Monte, il luogo più vicino al parterre
di gara; lo stesso sindaco ha ribadito soddisfatto al termine della gara di quanto il loro entusiasmo abbia pesato
sulla scelta di voler riproporre il prossimo anno la gara,
magari puntando ad un internazionale.
Grazie a Leo Di Felice del circolo ippico “Leo Ranch”,
ha avuto luogo a Campo Imperatore la quarta tappa del
Campionato Regionale; con il patrocino delle Province di
Pescara e l’Aquila, del già citato Comune di Castel Del
Monte e dell’Associazione Horse And Friends, ha organizzato la gara nel Parco del Gran Sasso e Monti della
Laga.
Nonostante le difficoltà che si incontrano nell’organizzare una gara in luoghi così spesso inaccessibili, “ce
l’abbiamo fatta” – ha esordito Di Felice.
Un gradito ritorno quello sull’altipiano
abruzzese dove i pionieri della nostra disciplina hanno dato inizio a quella che
oggi è divenuta la gara più emozionante del nostro Abruzzo.
Veniamo al racconto sportivo:
La categoria lunga, quella sulla
distanza di 90 km., è andata
all’inafferabile Stefania Faccia, amazzone di Assergi (in
foto di Sportendurance.it)
All’ombra del Gran Sasso
Stefania ha saputo mettere

398 TUTTO ARABI

mittee of the Abruzzo Coast - drove their Jeep up the Corno Grande, the
highest peak of the Apennines, and chose this location as the new venue.
The event was immediately supported by the Municipality of Castel del
Monte, the closest to the race track. The Mayor was very satisfied with the
outcome and said that the excitement of the organisers influenced the Municipality’s decision to support next year’s edition possibly making it an International one.
The fourth stage of the Regional Championship thus took place thanks to Leo
Di Felice from the “Leo Ranch” riding center and with the patronage of the
Provinces of Pescara and L’Aquila, the above mentioned Municipality of
Castel Del Monte and the Association Horse and Friends, he was able to
organise the races in Parco del Grand Sasso and Monti della Laga.
Despite the difficulties that occur when organising an event in locations that
are often inaccessible, Di Felice exclaimed: “We made it!”
The return of this race to the Mountains of Abruzzo was much appreciated
– it was possible to pick up what the pioneers of endurance riding had started
and turn the venue into one of the most exciting races in Abruzzo.
Let’s take a look at the results:
The 90 Km long race was won by the unreachable Stefania Faccia, a rider
from Assergi (in the photos of Sportendurance.it). Stefania in the Gran Sasso
stage was able to leave all the other competitors behind and took the lead from

Rocco De Nicola Presidente FISE Abruzzo
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in riga tutti gli avversari, conducendo in solitaria la gara
dalle 7.00 del mattino fino al primo pomeriggio.
Con le dita rivolte al cielo ha tagliato il traguardo conscia
del grande risultato tra gli applausi di amici e familiari che
in questi luoghi, in inverno, l’hanno vista muovere i primi
passi sullo sci; oggi è ancora qui, ma in sella agli splendidi
quadrupedi che cresce ed allena con il suo compagno di
vita e di sport, Agostino Fiordigiglio. Stefania, in odore
Nazionale per gli imminenti Campionati d’Europa che
si correranno a settembre a Florac in Francia, intanto si
gode la bella vittoria ottenuto dal giovane e promettente
puro sangue Nisr de la Lizonne.
Alle sue spalle il campano Antonio Franzese su Santana
dell’Asd Montaratro e Cassoni Anastasia su Pallas, 14enne dell’Audi Endurance team.
La categoria della 60 km vede la vittoria di Daniela De
Cesaris e l’affidabile Nebrail Shaklan dal CI Leo Ranch,
seguita dallo YR dei cavalieri dell’Antera Luca Berardi
su l’Eremita di Gallura e Rina Zaraca su Cervantes del
Vomano dal CI San Pietro Ad Lacum.
La categoria 30 km agonistica è stata vinta da Franco
Flammini su Tenimmecciacussi dal Podere 3C La Sorgende Asd, seguito dal 14enne Teramano di S.Omero
Giuseppe Antonimi su Stella e dalla 15enne di Atri (Te)
Arianna Pacchioli su Elios. q

7 a.m. until early afternoon. She crossed the finish line with her hands
in the air totally aware of her great result. She was applauded by all her
friends and family and all those who had known her since she put on her
skiis for the first time in that same location. Today she is still here, but in
the saddle of the horses she breeds and trains together with her companion
(in life and in sports), Agostino Fiordigiglio.
Stefania is now enjoying her victory riding the young and promising
thoroughbred Nisr de la Lizonne while waiting for the imminent European Championship that will take place in Florac (France) in September where she will hopefully compete as part of our National team.
Antonio Franzese on Santana from the Asd Montaratro and the 14 year
old rider Cassoni Ansatasia on Pallas from the Audi Endurance team,
followed in second and third place.
The 60 Km race was won by Daniela De Cesaris on Nebrail Shaklan
from the riding center Leo Ranch, followed by the young rider from the
Antera, Luca Berardi on l’Eremita di Gallura and Rina Zaraca on
Cervantes del Vomano from the riding center San Pietro Ad Lacum.
The 30 km agonistic race was won by Franco Flammini on Tenimmecciacussi from Podere 3C La Sorgende Asd, followed by the 14 year old
rider from Teramano di S.Omero, Giuseppe Antonimi on Stella, and
the 15 year old rider from Atri (Te), Arianna Pacchioli on Elios. q

Premiazione Stefania Faccia

Stefania Faccia
e Lisr de la Lizonne
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