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A Sirolo (An) il premio 
“regolarità” del Ranking Tour 2011

The 2011 Ranking Tour “Regularity”   
Prize in Sirolo (AN), Italy

Il prestigioso ed innovativo Ranking Tour 2011 pro-
mosso da Sportendurance è andato in archivio con 
l’ultima tappa corsa a Città della Pieve il 27 novem-

bre 2011.
Ben 47 manifestazioni nel 201 sono entrate nel partico-
lare circuito a conferma della volontà dei Comitati Or-
ganizzatori di voler stimolare l’ambiente endurance e di 
attrarre un maggior numero di partecipanti.
Uno dei premi più ambiti, quello riservato ai binomi, è 
volato al Centro Ippico Le Azalee del Conero di Sirolo, 
Ancona, ad opera proprio del driver del centro, Giorgio 
Cingolani.
Una striscia impressionante di risultati con il segno + ha 
consegnato nelle mani dell’esperto Giorgio il montepre-
mi in palio ed i vari riconoscimenti garantiti da sponsor 
lungimiranti.
Un grande successo quello di Giorgio in quanto lo stesso 
si divide con estrema tranquillità tra le varie attività fatte 
di spostamenti continui nel mondo e la formazione dei 
suoi ragazzi.
Il suo centro ippico nel 2011, è stata la realtà con il mag-
gior numero di nuovi adepti nell’endurance nonché di 
debutti in gare FEI.

by Luca Giannangeli z photos by C.I. Azalee del Conero  

The last stage of the 2011 Ranking Tour -  a 
prestigious and innovative event sponsored by 
Sportendurance -  took place on 27th November 

2011 in Città della Pieve.
Thanks to the various Organizing Committees who 
made an incredible effort to attract as many competitors 
as possible to endurance events,  47 venues took place in 
2011.
One of  the most desirable prizes for pairs  was taken by 
Giorgio Cingolani, the head  of the Centro Ippico Le 
Azalee del Conero di Sirolo, Ancona.
Giorgio, with his many positive results,  
took the prize along with other awards 
and recognitions from sponsors  thanks to 
his  competence.
This was  a great achievement for 
Giorgio who takes part in many 
events around the world and 
who works extremely hard to 
train his riders.  In 2011, his 
Riding Center was the one 
with the  largest number of 
new endurance riders and of 
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Tornando al Ranking Tour 741 sono stati i pun-
ti conquistati in 11 gare tra debuttanti 30 km. e 60 
km. di regolarità sempre in compagnia del veterano 
Kohl, baio indigeno del ’95 di proprietà di Gianluca 
Laliscia.
Di queste 11 tornate 8 sono state vittorie seguite da 
un 2°, 3° e 5° posto; alle spalle del marchigiano un ag-
guerrito Sergio Cadei su Algers Rey, binomio lom-
bardo anch’esso capace di un’ottima annata.
8 gare in cassetto con 4 vittorie, 2 podi e peccato due 
eliminazioni che gli hanno precluso la lotta per il 
gradino più alto del Ranking.
In terza posizione chiude brillantemente un cavaliere 
dell’Emilia Romagna in sella a Alzahr-P, duo prove-
niente dal C.I. Trekking Club; per i due una vittoria, 
un 3° posto e vari piazzamenti nelle 10 gare disputate 
e portate tutte a termine.
Insomma un finale di stagione per il Ranking dav-
vero movimentato con lotte nelle vaie categorie fino 
all’ultimo chilometro.
Grande la soddisfazione per gli organizzatori del cir-
cuito giunti alla presentazione per il 2012 della terza 
edizione del progetto che, grazie alla volontà media-
tica di TuttoArabi ed altre testate giornalistiche, han-
no tenuto alta l’attenzione degli appassionati.
L’esperienza è sempre portatrice di idee e di inno-
vazioni; dopo un’attenta analisi delle classifiche e 
dell’andamento generale del Ranking Tour 2011, gli 
organizzatori hanno deciso di apportare alcune mo-
difiche al regolamento.
Nella fattispecie nel 2012 verrà adottato il sistema 
utilizzato nel 2010, ovvero non verranno prese in 
considerazione le posizioni in classifica, bensì i km. 
portati a termine dagli iscritti al tour.

www.tuttoarabi.com

Giorgio Cingolani
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debutant riders in FEI competitions. 
To return  to the Ranking Tour: The total score for the 
eleven  races  ( debutant , 30 km and 60 km)  was 741 
points for  Kohl -   a native bay horse born in 1995, ow-
ned by Gianluca Laliscia -  who  won 8 of  these 11 races 
and came   2nd, 3rd and 5th  in three races.  Another 
very strong pair  from Lombardia -  Sergio Casadei on 
Algers Rey -  followed right behind.  They took part in 
eight events, four of which they won and  two in which 
they stepped on the podium.  Unfortunately, two  elimi-
nations made it  impossible to compete for the top step of 
the podium. 
A rider from Emilia Romagna on Alzahr-P  from  C.I 
Trekking Club, took third place.  During the season, this 
pair  took part in 10 races, one of which they won.  They 
also took a  3rd place and  did well in the other races.
It was a challenging final phase for the Ranking;   com-
petition was tough and all the categories fought  up to  
the last Km.   
It was a great result for the Organizers  who presen-
ted the  third edition of their project for 2012. Special 
thanks  go to Tutto Arabi and  the other magazines who 
contributed to the success of these events by capturing the 
attention of the many endurance lovers.
Experience always leads to change  and   new ideas. Af-
ter considering the final scoreboard  and the general  state 
of the 2011 Ranking Tour, the Organizers  have decided 
to make some changes to the Regulations . In 2012, the  
2010 system will be used again.  Placements  will no  
longer be considered but rather the kms.  completed  by 
the riders.  This way everyone will have the chance of a 
place  in the general  scoreboard  and, at the same time,  
protect their horse’s health and strength.  “The most im-
portant thing will be to finish the race” .
Endurance is a difficult sport, exhausting under some 
aspects for our four-legged friends. For this reason, the 
race against time will no longer be  considered.  The Or-
ganizers somehow felt obliged to make this choice. 
More news is that all FEI ad FISE  races in the Italian 
Ranking circuit will award points that will be valid for 
the final general scoreboard.
The decision to include all the races in the programme 
was made to help  riders who will no longer have to tra-
vel so much to find races valid for the Tour. This way 
they will be able to save a lot of money.
Only those Organizing  Committees who  specifically 
apply on www.rankingtour.it  will enter the  so-called 
“Jolly” circuit. These races will give extra points to the 
riders who  take part in them. q

In questa maniera tutti avranno la possibilità di dire la 
propria in termini di classifica generale, salvaguardando 
le forze e la salute del proprio cavallo; “l’importante è 
arrivare in fondo”.
L’endurance è una pratica difficile, per certi versi massa-
crante per i nostri amici a 4 zampe dunque la decisione 
di non farli correre contro il tempo, è stata una scelta 
pressoché obbligata.
Altra grande novità è l’inserimento di tutte le gare FISE 
e FEI sul territorio italiano nel circuito Ranking, ovvero 
tutte le gare attribuiranno punteggio utile per le classi-
fiche finali.
La decisione di inserirle tutte di diritto nel calendario 
è una mossa in favore dei cavalieri che non saranno co-
stretti a guardarsi intorno ed affrontare lunghi viaggi in 
cerca delle gare valide con relativi risparmi in termini 
economici.
Soltanto i Comitati Organizzatori che faranno espres-
samente richiesta al: www.rankingtour.com entreranno 
a far parte del circuito cosiddetto “Jolly”; le gare a valore 
aggiunto attribuiranno un punteggio maggiorato ai ca-
valieri che vi parteciperanno. q

Giorgio Cingolani


