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ENDURANCE

V entiquattro giorni per organizzare una gara di 
endurance? Quando c’è la passione si può.
Il 24 luglio scorso si è corso a Farra di Soligo 

in provincia di Treviso, il I° Trofeo Tarvisium N. Stella 
che ha preso il nome dal centro ippico nonchè comitato 
organizzatore della manifestazione.
In realtà le redini dell’organizzazione le aveva ben stret-
te tra le dita, l’unica amazzone praticante la disciplina 
dell’endurance del centro, Jessica Riviera che con soli 
24 giorni a disposizione, ha saputo mettere a punto una 
gara in grado di richiamare un buon numero di parte-
cipanti.
In 62 si sono presentati ai nastri di partenza per la gioia 
di Jessica che ha visto coronato il suo sogno lasciando 
tutti stupiti per l’ottima iniziativa.
L a stessa appassionata amazzone al termine della gior-
nata di sport dichiara – “So che a molti cavalieri e’ sem-
brata una pazzia la mia decisione di organizzare una 
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FARRA dI SOLIGO (TV):  
buona la prima

a successful ‘first’

Can an Endurance race be organized in 24 days? 
Everything is possible when passion is invol-
ved.

The first Tarvisium N. StellaTrophy  (named after the 
riding center that organised the event), was held on 
24th July in Farra di Soligo in the province of Treviso, 
Italy.
Jessica Riviera -  the only Endurance rider from the 
above mentioned riding center and leader of the or-
ganising team -  did a remarkable job in only24 days 
and organised a race with a considerable number of 
competitors.  
There were 62 pairs at the start line. This made Jessi-
ca’s day, her dream came true; it was a great initiative  
and exceeded the expectations of all those involved. 
Even Jessica, who  loves Endurance, declared at the 
end of the day: “ I know that my idea of organising a 
race to replace the one in Predazzo (TN) in only 24 

Podio/Podium 30 km. Podio/Podium 60 km.
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gara in sostituzione di quella di Predazzo (Tn) avendo a 
disposizione solo 24 giorni ed essendo l’unica endurista 
del Circolo ippico Tarvsium N. Stella e sinceramente 
tutt’ora, quando qualcuno mi domanda il “perche’ “ mi 
sia presa un tale impegno, non so cosa rispondere! Forse 
perche’ da cavaliere so cosa significa vedere saltare una 
gara per la quale si è lavorato sodo, so quanto costano 
le trasferte tra trasferimenti, vitto ed alloggio, so quanta 
fatica per allenare ecc.
Credo che la spinta di mettermi in gioco sia derivata 
unicamente dalla voglia di divertirsi, di incontrare gli 

days,  being the only Endurance rider from the Tar-
visium N. Stella riding center,  could seem crazy for 
many riders. Quite frankly, even now when someone 
asks me why I decided to take on such a commitment,  I 
don’t know what to say! Maybe I did it because being 
a rider I know how it feels when a race that you have 
worked very hard for is cancelled. I know how much 
transfers and accommodation cost and how hard the 
training is,  etc...
I think that what pushed me to put myself to the test 
was mainly a desire to have fun, to meet  other En-

Podio/Podium 90 km.
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amici enduristi che risiedono lontano; si è proprio que-
sto il motivo che mi ha spinto a provarci, per il gusto di 
ritrovare vicino a me tante persone che condividono la 
mia stessa passione.
Ad ogni modo, se la gara è stata un successo, il merito 
va senza dubbio a tutte le persone che mi hanno aiutato 
e sostenuto in questa piccola impresa!
In particolar modo va a Sabina Antoniazzi dell’ARTI-
COLO V HORSE ACADEMY la quale, oltre a for-
nirmi parte del materiale per la segnaletica del percorso, 
mi ha aiutato a districarmi nel terribile labirinto bu-
rocratico tra permessi ed autorizzazioni necessarie per 
l’approvazione della gare.
Ringrazio Luciano Toffolo che sotto la pioggia battente 
del venerdì antecedente la gara mi ha supportato nel 
rifinire la segnaletica del percorso. 
Grazie a Corrado e Monica Tiziano del CTE IL 
MONTELLO che hanno messo a disposizione tutto il 
necessario ed il know how per presentarci al pubblico in 
maniera vincente, ma ancora Carmen Scola del CLUB 
IL CAVALLO di Mogliano Veneto che ha fornito i 
pettorali di gara ed i cardiofrequenzimetri.
Infine e non per importanza, un immenso ringrazia-
mento va a Gianni Stella, pilastro portante del centro 
ippico Tarvisium, che mi ha sopportato nel vero senso 
della parola esaudendo ogni mia richiesta ed a Maurizio 
Stella, titolare del centro che ha creduto nell’endurance 
e scommesso su questo primo trofeo.
Ora che il sipario è calato, posso affermare che il suc-
cesso ottenuto è stato il risultato racchiuso in una sola 
parola,  l’UNIONE”
Spazio ai vincitori
A Farra di Soligo, Comune  di circa 8.000 abitanti si-
tuato ad un’altitudine che varia dai 163 ai 480 m. s.l.m., 
tra betulle e boschi di castagni, sulle rive del fiume So-
ligo che da il nome al paese, ad imporsi nella categoria 
lunga è stata Michela Carlet su LR Sadeek del centro 
ippico San Mamante di Vittorio Veneto mentre la best 
condition è andata a Shaiffa agli ordini della collega di 
casacca Roberta Moret.
La categoria CEN A ha visto sul gradino più alto la 
sedicenne dell’Articolo V Horse Academy Mariaso-
le Barel su Cheyenne ma la best è andata sul collo di 
Sigudini montato dalla 15enne della C.I. Serenissima 
Laura Turchet.
Veniamo alle due categorie 30 km. vinte rispettivamen-
te da Ernesta Munari su Phoenix del C.T.E. Il Montel-
lo per la debuttanti e da Alexandra Barel su Nespolino, 
Articolo V, per la punteggio di merito.
Dopo l’esperienza archiviata con il segno +, l’appunta-
mento è sicuramente per il 2012. q

durance riders coming from far away; yes, the main 
reason that pushed me was the joy of being surrounded 
by  people  that share my same passion for this disci-
pline.  However, this success was made possible by all 
those who supported me and helped me in this little 
challenge!
Special thanks go to Sabina Antoniazzi  from the AR-
TICOLO V HORSE ACADEMY, who supplied me 
with some of the material to signpost the track , but 
who also helped me make my way through the difficult 
bureaucratic “labyrinth” of the race  world to obtain all 
the necessary permissions and authorizations. 
I would also like to thank Luciano Toffolo who on the 
Friday before the race, under the pouring rain, helped 
me complete the signposting of the track.
Special thanks also go to  Corrado and Monica Tiziano 
from CTE IL MONTELLO whose know how and 
experience  presented us to the public with a winning 
image. Thanks also to   Carmen Scola from the CLUB 
IL CAVALLO of Mogliano Veneto who supplied us 
with the race numbers and  the heart rate monitors.
Last, but not least, I would like to thank Gianni Stel-
la, the pillar of the Tarvisium Riding Center, who 
really supported me by fulfilling all my requests and 
Maurizio Stella, the owner of the riding center who 
believed in Endurance and in this first trophy. 
Now that the ‘curtain has fallen’ I can say that the suc-
cess was made possible by the work of a united team”.
Space to the winners:
The winner of the long category of the race that took 
place in Farra di Soligo -  a town of  8,000 inhabi-
tants located on the river banks of the River Soligo ( 
where this town gets its from), surrounded by woods 
and birch trees and at an altitude that varies between 
163 and 480 meters above sea level  -  was Miche-
la Carlet on LR Sadeek from the riding center San 
Mamante in Vittorio Veneto, while the  best condition 
title was assigned to Shaiffa ridden by Roberta Moret 
a rider from Casacca.
The CEN A category was won by the 16 year old ri-
der  Mariasole Barel on Cheyenne from the Articolo V 
Horse Academy, but best condition was taken by Si-
gudini ridden by 15 year old Laura Turchet from the 
riding center Serenissima.
Let’s take a look at the two 30 km categories. These 
two categories were respectively won by Ernesta Mu-
nari on Phoenix from C.T.E. Il Montello (for the de-
butant riders) and by Alexandra Barel on Nespolino, 
Articolo V, (for the punteggio di merito).
After this positive experience the next appointment 
will surely be in 2012. q


