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L’ippodromo  
apre i canceLLi  
aLL’endurance

by  Luca Giannangeli (Sportendurance.it) z photos by Foto StudioTamTam di Matteo Perini  

The  hippodrome opens iTs gaTes 
To endurance

Pietro Maria Moneta (90km).
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L’ippodromo  
apre i canceLLi  
aLL’endurance

Succede a Novi Ligure in Piemonte il 7 agosto 
scorso quando il noto ippodromo Corrado Ro-
manengo ha aperto di nuovo i cancelli ad una di-

sciplina così lontana dal trotto ed il galoppo al quale si 
dedica abitualmente.
Le lunghe distanze entrano nell’anello dove sfrecciano i 
purosangue  per farne partenza ed arrivo delle tre cate-
gorie previste dalla terza tappa del Campionato Liguria 
che ha ospitato anche l’under 16 ed i pony.
L’organizzazione, affidata al Centro Equestre Il Mulino 
del Lupo, quest’anno si è superata, per lo stupore dello 
stesso Comitato Organizzatore.
Parola all’organizzazione – “L’esperienza in Ippodromo 
è iniziata per gioco nel 2009, quando ci siamo “inventa-
ti”, al di fuori dei confini liguri, una tappa regionale del 
Campionato Ligure .
Miglior location non poteva che esser l’Ippodromo Cor-
rado Romanengo di Novi Ligure. Un primo anno di “as-
saggio” ci ha portato a raggiungere, l’anno successivo, il 
considerevole numero di 90 binomi iscritti. 
Poi l’incredibile è successo: 130 binomi ci hanno  dato e 
rinnovato fiducia, riempiendo inaspettatamente l’ippo-
dromo. Questo è l’endurance che ci piace e nei confronti 
del quale siamo disposti a sacrifici”.
Circa 130 al via con un’affluenza nella categoria 30 km. 
che ha superato i 30 binomi; un successo che nasce da 
lontano e che affonda le sue radici sul senso di sacrificio 
e di gioco di squadra.
Mettere a punto una manifestazione lontani da casa, 
perché gli organizzatori non vivono a Novi Ligure, dun-
que fare la spola fino al giorno della gara non  è “cosa per 
tutti”; il motore è la passione smisurata per l’endurance.
Tutto esaurito, compreso Aldo Dapelo il quale, in rap-

o n 7th July, the famous Hippodrome Corrado Ro-
manengo  in Novi Ligure (Piemonte, Italy)  once 
again  opened its gates to a discipline that is very 

different from the trotting and gallop racing that usually 
take place there. 
The  “long distance” races made their entrance onto the racing 
track normally used by thoroughbreds; more specifically, the 
start and finish line of three races of the third stage of the 
Championship of Liguria,  that also hosted an under 16 trial 
and ponies.  
The “Il Mulino del Lupo” Riding Centre organized the 
event and exceeded all expectations,  surprising even the Or-
ganization Committee.
 As the organizers stated:  “We started using the Hippodrome 
in 2009  for fun when  we ‘invented’ a stage of the Regional 
Championship of Liguria outside the borders of this Region.
The Hippodrome Corrado Romanengo di Novi Ligure was 
the ideal location. The first year was a test;  the following 
year brought with it the registration of 90 pairs (a conside-
rable number of participants)! 
Then something amazing happened: 130 pairs trusted us 
and chose us. The Hippodrome was unexpectedly full. This 
is the kind of endurance we like and for which sacrifices are 
worth their while”.
Almost 130 pairs showed up at the start lines;  over 30 pairs 
for the 30 km. This  success was the result of the hard work of 
a team and  many sacrifices.
Organizing a venue far from home (because the organizers 
do not live in Novi Ligure), travelling back  and   forth up 
to the day of the race,  is not at all easy;  the driving force was  
their love of endurance. 
A few days before the race, Aldo Dapelo who represented “Il 
Mulino del Lupo” Riding Centre ,  declared to Sportendu-
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presentanza del C.I. Il Mulino del Lupo, qualche giorno 
prima della gara dichiarò ai microfoni di Sportendurance, 
partner media dell’evento, di essere un po’ preoccupato.
“Attendiamo oltre 100 cavalli” - dichiara Aldo - se da 
un lato siamo felici dall’altro siamo un po’ preoccupa-
ti, speriamo di riuscire ad accontentare tutti. Il popolo 
dell’endurance è esigente ed abituato ad elevati standard 
qualitativi; noi ce l’abbiamo messa tutta. Sono convinto 
che bisogna sporcarsi le mani in prima persona per otte-
nere un risultato; noi lo stiamo facendo con la speranza 
di essere ripagati ed apprezzati dai cavalieri”.
I risultati come accennato, non si sono fatti attendere e 
da una rapida disamina sui numeri relativi alle affluenze 
di binomi in altre gare, la tappa di Novi si è posizionata 
senz’altro tra le gare “top” italiane.
Bisogna sporcarsi le mani in prima persona per ottenere 
un risultato; noi lo stiamo facendo con la speranza di 
essere ripagati ed apprezzati dai cavalieri”
Veniamo al lato sportivo ed al consueto omaggio ai podi 
della gara che ha salutato per l’ennesima volta il podio 
del sempreverde Mardok Ma agli ordini di Pietro Maria 
Moneta tesserato con la Nuova Santa Vittoria Asd; pri-
ma piazza e best condition per il pony grigio del ’98. 
Donatella Accampi dell’A.S. Amici dell’Endurance, 
amazzone che faceva parte della long list azzurra per gli 
Europei francesi, sale sul secondo gradino del podio in 
sella a Samir bissando la gara di Alserio.
Terzo posto per il torinese Benedetto Gianfranco della 
Planet Horse Asd in compagnia di Eraldy, soggetto con 
il quale ha vinto la CEN B in maggio al Sassello ed è 

rance  that he was a little worried because everything was 
sold out. 
“We are expecting over 100 horses”,  said Aldo . “If on the one 
hand we are very happy,  on the other we are a little worried. 
We hope we will be able to make everyone happy. Endurance 
riders are used to high  standards and are very demanding.  
We have done our best. I am of the opinion that if you want 
the best results, you have to do things yourself.  This is what 
we have done,  and we really hope that the riders will repay 
us  by showing their appreciation for our efforts”.
The results soon arrived. If we take a quick look at the num-
ber of participants in other races,  Novi proved to be one of 
the “top” races in Italy.     
Now a look at the sports side of the event and the podiums.  
Yet again, the timeless  ’98 gray pony Mardok Ma , ridden 

90 km, il podio/podium.



by Pietro MariaMoneta member of the Nuova Santa Vit-
toria Asd took to the podium, taking first place and best 
condition title.
Donatella Accampi from A.S. Amici dell’Endurance (one 
of the riders from the long list of the National Team at  the 
European Championship in France)  was on the second 
step of the podium on Samir, as  in Alserio.
Third place on the podium for the rider from Turin  Bene-
detto Gianfranco from Planet Horse Asd on Eraldy with 
whom he also won the CEN B in May in Sassello and 
with whom he came second in the CEI1* in Garda.
The CENA was won by the 16 year old rider Beatrice 
Parzani on Janett ZZ, an Arabian mare born in 1995. 
Our congratulations to both these members of Graanat 
delle Roncaglie Riding Centre.
Second place was taken by Mario Taina from Piacenza on 
Olivo della Bosana,  registered with the Bosana Stud. 
Third place on the podium  and best condition title were 
taken by the YR from Milan  Giovanni Vigliotti on Ly-
sithea from the Villoresi Riding Centre who was on his 
first outing with this horse and who obtained an excellent 
result. 
The category for ‘new riders’ was won by the 16 year old 
rider Eleonora Bertola on Zorro from Grillogare Riding 
Centre.  This was her first race of the season. 
Second place was taken by 16 year old   Alice Broccanello 
on Special Black. 15 year old Mariasole Cervini from Asd 
la Bosana was third (we do not have the name of the horse 
as they registered in the morning).
The best condition title was taken by the 14 year old rider 
Ilaria Cavanna on Africa from “Il Mulino del Lupo”.

Special thanks
Special thanks to Tutto Arabi  magazine for their interest 
in endurance and for opening its pages to us thanks to their 
precious collaboration with Sportendurance.it.  Special 
thanks to all the participants.
The support of the Townhall of Novi Ligure, of the Civil 
Protection and of the Voluntary Ecological Guards was of 
fundamental importance. 
Special thanks also go to the Studio Tam Tam  Staff, espe-
cially to Marco and his wonderful team. 
A warm ‘thank you’ to the untiring and irreplaceable Ro-
salba Mastrorilli who had so many different duties and is 
always very professional.
But the biggest ‘thank you’ goes to  Luca Giannangeli,  di-
rector of Sportendurance.it. We would like to share with 
him our happiness for the results we obtained. We are awa-
re of everything he did to give visibility to this event. 
Thank you for the professionalism and for the interest in 
this wonderful discipline: Endurance.
See you next year. Il Mulino del Lupo awaits you all…
there will be more surprises!  q
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arrivato 2° nella CEI1* del Garda.
Veniamo alla CEN A che è andata alla 16enne Beatri-
ce Parzani sul veterano Janett ZZ, femmina PSA del 
1995, complimenti ad entrambe tesserate con il C.I. 
Graanat delle Roncaglie.
Secondo posto e b.c. per il piacentino Mario Taina su 
Olivo della Bosana tesserato con l’omonimo alleva-
mento.
Terzo gradino per il cavaliere YR milanese Giovanni 
Vigliotti su Lysithea del C.I. Villoresi che alla sua prima 
uscita con questo soggetto piazza un ottimo risultato.
La categoria avviamento è andata alla 16enne comasca 
Eleonora Bertola su Zorro dell’A.S. Grillogare alla sua 
prima gara della stagione.
Secondo posto per Alice Broccanello su Special Black, 
terza la 15enne Mariasole Cervini dell’Asd la Bosana 
(non abbimo il cavallo in quanto iscritto in mattinata).
La b.c. è andata all’amazzone 14enne del Mulino del 
Lupo Ilaria Cavanna su Alfreda.

Ringraziamenti
Un grazie veramente sentito a TuttoArabi che spalan-
ca il suo giornale all’endurance grazie alla preziosa col-
laborazione con Sportendurance.it ma soprattutto un 
grazie ai partecipanti nessuno escluso. 
Basilare il supporto del Comune di Novi Ligure, della 
Protezione Civile, delle guardie Ecologiche Volonta-
rie. Un grazie allo Staff di Studio TamTam, con in te-
sta Matteo ed i suoi fantastici collaboratori.
Un grazie affettuoso alla ineguagliabile Rosalba Ma-
strorilli, instancabile, professionale ed impegnata in 
mille ruoli. 
Ma il grazie più grande è per Luca Giannangeli, diret-
tore della testata Sportendurance.it. 
Vogliamo dividere con lui la gioia per il risultato ot-
tenuto, consci di quanto abbia fatto per dare visibilità 
all’evento. 
Grazie per la grande professionalità e disponibilità con 
cui, sempre, si adopera per questa fantastica disciplina 
che è l’Endurance.
Al prossimo anno. Il Mulino del Lupo vi aspetta...e 
non mancheranno le sorprese! q


