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The Italian Championship (under the patronage of 
ANICA) was the last event  of the 2011 endurance 
season. After being postponed for various reasons, the 

event took place on 17 & 18th December 2011 together with 
the regional categories and the  A & B Pony categories.
La Fattoria del Caldese in Città di Castello (PG) - very 
well known in Italy as one of the most welcoming  venues in 
Italy – acted as host.
ANICA  sponsored with a Euro 10,000 money prize divi-
ded between the CEN B, CEN A and debutant categories. 
Although very close to the Christmas Holidays,  there were 
numerous registrations: almost 70 pairs!
The evening before the race, the public ‘warmed up’ at the 
AH Party which gave breeders, competitors and horse lovers 

Il Campionato Italiano 
ANICA 2011

The 2011 ANICA Italian Championship

Il finale di stagione endurance 2011 si è vestita con 
il tricolore, quello di ANICA che presentato, dopo 
vari rinvii per motivi contingenti, il17e18 dicembre 

scorso, il Campionato Italiano unitamente alle categorie 
regionali ed ai Pony, A e B.
Le struttura interessata è quella da anni rodata e ricono-
sciuta come una tra le più accoglienti d’Italia, la Fattoria 
del Caldese di Città di Castello (Pg).
Il bottino di gara ANICA era di quelli reputati interes-
santi, 10.000,00 euro spalmato nelle tre classiche cate-
gorie CEN B, CEN A e debuttanti; l’ambito trofeo ed i 
premi hanno richiamato, nonostante a ridosso di Natale, 
una settantina di partenti in totale.
La sera prima della gara il pubblico presente ha cerca-
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Il vincitore con Teobaldelli di ANICA
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to di riscaldarsi con la “FESTA del P.S.A.”, momento 
di spettacolo e di confronto tra allevatori, praticanti ed 
appassionati ma la voglia di tepore ha immediatamente 
dopo indirizzato tutti al ristorante adiacente le struttu-
re.
Il 18 dicembre scorso si constatato con mano quanto 
gli enduristi siano inarrestabili; dalle 7 del mattino alle 
13.00 la temperatura è salita soltanto di 7 gradi, vale a 
dire da -3° a 4° !
Un freddo davvero pungente 
con un finto sole ad illuminare 
le splendide strutture del Cal-
dese, hanno dato il benvenuto 
ai tantissimi binomi provenien-
ti da tutta Italia, isole compre-
se.
Un grande plauso senz’altro 
va all’organizzazione che, no-
nostante le difficoltà e le paure 
iniziali specialmente per la pa-
ventata possibilità di nevicate, ha 
saputo e voluto con forza predi-
sporre la manifestazione centran-
do un obiettivo per certi versi ina-
spettato.
Per quanto concerne l’evento spor-
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Due immagini 
di Giuseppe Alaia su 

CC Makdum, 
vincitore delle CEN B

the opportunity to exchange opinions while enjoying some 
show time. Unfortunately, everyone was longing for some 
‘real’ warmth so, as soon as the show was over,  they all mo-
ved on to the restaurant close by.
18th December was proof of how endurance riders are un-
stoppable: from 7 am to 1pm the temperature went up by just 
seven degrees (from -3° to 4°C)!
It was very cold, but the pale sun shining on the lovely Cal-
dese stables welcomed the many riders coming from all over 
Italy (islands included).
Congratulations to the Organizers who, despite the initial 
difficulties  and the risk of snow, insisted on the event  taking 
place. The outcome was positive (in some ways  exceeding 
expectations), and  an important goal was reached.
Now let’s take a look at the race. 
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tivo in se, da segnalare un discreto numero di elimina-
zioni dovute, a detta dei veterinari ai cancelli, a risenti-
menti muscolari riconducibili al freddo.
La categoria lunga di giornata si correva sui 90 km.; ad 
imporsi è stato il cavaliere 33enne campano Giuseppe 
Alaia su CC Makdum tesserato con Sittius Asd che ha 
fermato il cronometro alla ragguardevole media di 18,43 
km/h. 
Alle sue spalle, staccata di circa 10 minuti, l’amazzone 
reduce dal Mondiale J/YR Carolina Asli Tavassoli in 
sella a Chamelot tesserata con l’Audi Endurance Team.
all’Audi Endurance Team.
Terza piazza per l’esperto abruzzese Carlo Di Battista su 
Caazou del C.I. Ruella.
La categoria CEN A è andata a Marco Cavallo su Filieri 
tesserato con Freedom Horse Riding.
Seconda piazza per la YR Federica Mandelli su Exkali-
bur del C.I. Villoresi, terza piazza per il trentino Loris 
Biasioli su Gotiarek del C.E. Andalo Asd.
La categoria debuttanti è andata sempre ad una giovane 
amazzone ovvero ad Elena Mariotti su Alish Kashmir 
del C.I. Azalee del Conero.
I premi best condition, i riconoscimenti spesso più am-
biti nel circuito dell’endurance sono andati, nella cate-
goria CEN B a Matteo Bravi su Siena El Shams, cava-
liere quest’ultimo appartenente alla squadra azzurra dei 
Mondiali J/YR disputati negli Emirati il 10 dicembre 
2011, nella CAT CEN A ad Exkalibur agli ordini di 
Federica Mandelli ed alla compagna di gara di Elena 
Mariotti Alish Kashmir. q
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A considerable number of competitors were eliminated at the 
vet gates because  of muscle aches probably due to the cold 
weather.
The 90 km race was the longest and was won by the 33 year 
old rider Giuseppe Alaia on CC Makdum.  Giuseppe is a 
member of the Sittius Asd and took the lead at an average 
speed of 18,43 km/h. 
Ten minutes later,  female rider  J/YR Carolina Asli Tavas-
soli (just back from the World Cup) on Chamelot, followed. 
Carolina is a member of the Audi Endurance Team.
Third place was taken by the expert rider from Abruzzo, 
Carlo Di Battista on Caazou, from the C.I Ruella.
CEN A was won by Marco Cavallo on Filieri. Marco is a 
member of Freedom Horse Riding.
Second place was taken by YR Federica Mandelli on Exka-
libur from C.I. Villoresi. 
Loris Biasioli a rider from C.E. Andalo Asd  (Trentino)  on 
Gotiarek took third place.
The debutant category was won by another Young Rider, 
Elena Mariotti on Alish Kashmir, from C.I. Azalee del Co-
nero.
The best condition titles, one of the most longed for titles in 
endurance racing were taken by:
CEN B
Matteo Bravi on Siena El Shams. This rider was in the J/
YR World Cup that took place in the Emirates on 10th De-
cember 2011
CEN A
Federica Mandelli on Excalibur and Elena Mariotti on 
Alish Kashmir.. q


