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Endurance: Terza edizione del

buona anche la terza edizione, nonostante
Endurance: Third Edition of the Monferrato
Endurance Trophy. A great success inspite of the rain!

G

rande successo a Conzano, nell’incantevole cornice
delle colline del Monferrato Casalese, della terza
edizione della Monferrato Endurance Trophy.
Percorso ancora migliorato dall’esperto ed appassionato
Comitato Organizzatore che si è prodigato per la riuscita
della manifestazione, nonostante un clima avverso con tutti
problemi che comporta preparare un percorso “sul bagnato”.
Importante poi la risposta positiva da parte degli atleti, 101
i pre-iscritti alle quattro categorie che si sono disputate nel
ormai classica ed attesa due giorni di Conzano. Marina
Ceschina, non nuova a belle imprese in tutte le specialità
equestri dal concorso ippico al completo, si imponeva nella
la CEN B 54 + 54 km. ed al suo bell’arabo Sweet Talk
veniva aggiudicata dalla giuria la “best condition”. L’amazzone milanese batteva Paolo Pertusio su Renero e Patrizia
Cianferoni su Dinar Bibor. La successiva CEN B di 81
km., era una gara qualificante dove su nove partenti al via
ben sette raggiungevano il traguardo che s’erano imposti.
Nella CEN A di 54 km. successo di Donatella Martinet su
Ohxave de Ghazal, che s’imponeva su Renata Blaszczyk,
“best condition” al suo grigio Rivà e su Maria Perotti su
Gerchwing. Nella Debuttanti di 27 km. vittoria di Daniele
Galli su Haras Ibn Halin del Centro Ippico Malerba di

G

reat success in Conzano! The third edition of the
Monferrato Trophy took place in the beautiful hills
of Monferrato Casalese.
This year, the track has been further improved by the Organizers who made every attempt to make the event a success. The weather was awful and we all know how difficult
it is to organize a track on wet ground.
There were a considerable number of registrations (101
pairs ) for the four different categories of this long-awaited,
two day event in Conzano.
Marina Ceschina, who is well known in different equestrian disciplines (from show jumping to all round competitions), took the lead in the CENB 54 + 54 Km on her
beautiful Arabian, Sweet Talk, who also won the “best condition” title. This rider from Milan led ahead of Paolo Pertusio on Renero and Patrizia Cianferoni on Dinar Bibor.
The 81Km CEN B was a qualifying race. Seven of the nine
pairs at the start line finished and achieved their goal.
The winner of the 54 Km CEN A was Donatella Martinet on Ohxave de Ghazal, ahead of Renata Blaszczyk on
her grey horse Rivà (winner of the “best condition” title)
and Maria Perotti on Gerchwing.
The first place of the 27 Km debutant race was taken by

Marina Ceschina
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Monferrato Endurance Trophy

l’acqua!
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Ospiate, che superava Giulia Signorelli su Ispanico OM,
“best condition” e Serena Gagliotti su Emido, mentre nella
stessa gara per i cavalieri debuttanti “non agonisti” i migliori erano Ilaria de Vido, Paolo Luca Boccono e Clelia Preti.
Ricordiamo che Marina Ceschina la brava vincitrice della 54 + 54 km in marzo è stata protagonista di una bella CEI* disputata in Uruguay a Costa Azul nei pressi di
Punta dell’Est, alla quale partecipavano i migliori enduristi
del Sud America Brasiliani, Argentini, Uruguayani e tra
quest’ultimi l’amazzone Veronica Koncke, che ricordiamo
nella scorsa stagione protagonista nelle nostre importanti
gare del Garda e di Parrano ed alla francese di Compiègne.
La nostra amazzone montava una purosangue LB Lechuzia ed era assistita da Mariuccia Righelli.
Particolare è stato l’ entusiasmo da parte di tutti i partecipanti che confermavano quello del Presidente del Comitato Organizzatore Ciro La Camera: “E’ il terzo anno che
proponiamo l’evento e il successo riscontrato quest’anno ci
dà l’entusiasmo per continuare a pensare positivamente a
manifestazioni di questo genere” e aggiunge “ scelta azzeccata si è rivelata l’aver accorciato e migliorato il percorso a
favore della competitività dei cavalli e dei cavalieri. Rivolgo

Daniele Galli on Haras Ibn Halin from the Malerba di
Ospiate Riding Center. Giulia Signorelli on Ispanico OM
(“best condition”) and Serena Gagliotti on Emido followed.
The same race, but for non –agonistic riders, was won by
Ilaria de Vido. Paolo Luca Boccono took second place, followed by Clelia Preti.
We would like to point out that the winner of the 54 + 54
Km, Marina Ceschina, was one of the main “protagonists”
of an exciting CEI* that took place in Costa Azul (Uruguay) in March. The best endurance riders from South
America, Brazil, Argentina, Uruguay, as well as the famous rider Veronika Koncke (one of the best riders of the
Garda, Parrano and Compiegne venues that took place last
year), competed in this event. Our Italian rider rode the
thoroughbred LB Lachuzia and was assisted by Mariuccia
Righelli.
In Conzano everyone was very excited and Ciro La Camera, CE of the Organization Committee, was very enthusiastic: “ This is the third year that the event takes place and
the success of this year’s edition has brought great enthusiasm and positive energy that will help us in the organization of future venues.” He added, “improving and making
the track shorter was a great choice and made the horses
and riders even more competitive. I would like to thank the
Organizers and all the volunteers who contributed to the
successful outcome of this event. I would also like to thank
the Town Hall of Conzano for their great support during
the difficulties that occurred on the second day when the
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un grazie particolare all’organizzazione, ai tanti volontari
che ci hanno supportato e al Comune di Conzano che ci è
stato vicino, particolarmente nei momenti difficili del secondo giorno di gara quando problemi sul percorso dettati
dall’esondazione di alcuni fossi avrebbero potuto compromettere l’intera manifestazione, ma per fortuna tutto si è
risolto per il meglio... in un brindisi molto bagnato!.”
“Presidente, un sogno nel cassetto per nuove iniziative:
“Visto il successo, con il team, stiamo pensando ad un’altra
classica dell’Endurance la 24 h”.
Se dovesse ricordare qualche protagonista fondamentale
per la riuscita dell’evento?
“Certamente L’allevamento dell’Orsetta di Alessandra
Acutis che ha da subito capito lo spessore della manifestazione decidendo di diventarne main sponsor e la Fise Piemonte rappresentata da Cleto Canova e Marco Chiorino
che ci hanno da sempre supportato”
Alessandra Acutis che abbiamo anche sentito ci ha confermato: “Quando mi è stato chiesto di valutare se potevo
dare una mano a Ciro, l’ho subito chiamato e ci siamo accordati per analizzare la situazione e le varie problematiche.
In una settimana di telefonate quotidiane e un sopralluogo
per visionare il percorso abbiamo risolto tutto e confermato
lo svolgersi della manifestazione, che fino ad allora era un
po’ in forse. Sono molto contenta di aver potuto contribuire, perché anche se il tempo ingrato ha cercato in tutti
i modi di sabotarci, alla fine la gara è stata un successo, apprezzata da tutti i numerosi partecipanti. Vorrei fare anche
un ringraziamento a tutti quelli che hanno fatto un gran
lavoro di promozione dell’evento, consentendoci di avere
un gran numero di iscritti. Ho già dato la mia disponibilità
per l’eventuale supporto all’ organizzazione della 24 ore,
un’idea magnifica che mi auguro vada in porto. Per l’endurance Piemontese portare a termine una simile iniziativa
sarebbe proprio un bel successo!
E noi confermiamo certo che l’endurance piemontese è in
buone mani. q

water in some ditches flooded and could have compromised
the outcome of the event. Luckily everything worked out
very well….and finished with a soaking wet cheer!”
President, do you have any new ideas for the future?
“Thanks to the success of our team, we are thinking of organizing another “classic” endurance event: the 24 h.”
Who in particular do you feel contributed to the successful
outcome of the event?
“Without doubt the Orsetta Stud owned by Alessandra
Acutis. She was quick to realize how important this venue
was and decide to be one of our main sponsors. FISE Piemonte, represented by Cleto Canova and Marco Chiorino,
also gave us great support along the way.”
We had a word with Alessandra Acutis who confirmed:
“When they first asked me to help Ciro, I called him right
away and we agreed to make a precise analysis of the “situation” and of any problem that could occur. After a week
of daily phone calls and after inspecting the possible track,
we confirmed that the event would take place. I am very
happy I was able to help. This venue, even if the weather
tried hard to “sabotage” it, is now much appreciated by its
many competitors. I would like to thank all those who made
a great effort to promote the venue and made such a large
number of registrations possible. I have already made myself available to help organizing the 24h, which I think is a
great idea and which I sincerely hope will take place. I think
that for Piemonte, being able to organize this kind of event
would be an even greater success!”
And we can confirm for sure that Endurance in Piemonte
is in good hands! q

A sinsitra Marco Chiorino
e Ciro La Camera

Patrizia Cianferoni e Gigi Borgis
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