
In una “Sala degli Sposi” (nella Pinacoteca
Comunale di Assisi) al limite della sua capacità si
è svolto Sabato 9 febbraio l’evento di presentazio-

ne di Assisi.
A rinnovare l’appuntamento con l’evento di giugno, pre-
sentando gli elementi di continuità con la scorsa edizione
ed anticipando le novità di quest’anno erano presenti
Gianluca Laliscia,  in rappresentanza dell’UEET, Andrea
Jengo, coordinatore generale dell’evento, Aurelio Riera,
presidente del dipartimento endurance della FISE, Laura
Paglicci Reattelli, presidente del Soroptimist Club di
Perugia, Stefano Cimicchi, amministratore unico
dell’APT Umbria e il Sindaco di Assisi Claudio Ricci.
Ad accogliere i tanti invitati arrivati per l'occasione, una
splendida pattuglia a cavallo della Polizia di Stato ed
anche alcuni rappresentanti in costume delle due Parti (de
Sotto e de Sopra) che si fronteggiano nella Festa del
Calendimaggio. Festa che da quest’anno si avvicina e si
“gemella” con AEL, a dimostrazione di come l'assisanità

T he presentation of the Assisi event was
held this morning at the Pinacoteca
Comunale in Assisi, where the “Sala

degli Sposi” room was filled to capacity.
Gianluca Laliscia, representative of UEET, Andrea
Jengo, general manager of the event, Aurelio Riera, presi-
dent of the endurance department of FISE, Laura Paglicci
Reattelli, president of Soroptimist Club in Perugia, Stefano
Cimicchi, sole administrator of APT Umbria and the
Mayor of Assisi Claudio Ricci renewed the appointment
with the event to be held in June, highlighting the elements
of continuity with last year’s edition and introducing the
changes made this year.
The large number of guests gathered here were welcomed by
a magnificent horse patrol of the Italian Police and some
representatives in costume of the two parts of town (the
Upper and Lower part) that go head to head at the
Calendimaggio Day. Starting from this year, this event now
becomes “twinned” with AEL, evidence of the fact that the
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tutta sia partecipe e protagonista degli eventi che coinvol-
gono la città.
Il fil rouge che ha sotteso tutti gli interventi è stato quello
dell’emozione, quell’emozione positiva che solo i grandi
eventi sanno regalare: data dalla competizione, dalla bel-
lezza, dal piacere conviviale e dallo scambio.
Sull’onda dell’emozione è appunto iniziato l’intervento di
Gianluca Laliscia, che ha ricordato l’edizione passata, un
“numero zero” che ha rappresentato un grande “investi-
mento” ma che è stato anche un grande successo.
Prima novità di quest ’anno riguarda il Campionato
Italiano endurance, che si snoderà su un percorso di 160
km, prevedendo solo 5 km di asfalto; evitando di attraver-
sare i borghi, ma percorrendo solo le splendide campagne
umbre, interesserà luoghi di grande bellezza paesaggistica
e sarà certamente più veloce rispetto al passato.
Altra, importantissima, novità riguarda l’assegnazione del
Campionato Europeo endurance 2009 ad Assisi, per il
quale la corsa di quest’anno varrà come pre-ride. ❏
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entire Assisi is very close and involved with all the events
taking place in the town.
The common thread that underpinned all the speeches was
the strong emotions that only large event are able to give,
thanks to the competitiveness, the beauty and the pleasure of
being together and sharing. Characterized by strong emo-
tions was also the speech by Gianluca Laliscia, who mentio-
ned that last year’s edition, the number zero, was a great
“investment” but also a great success.
The first change relates to the Italian Endurance
Championship, which will consist of a 160 km track, with
just 5 km of tarmac, that will not go through the towns but
will only cross the magnificent Umbria countryside, thus
flanking places of great landscape beauty and being defini-
tely faster than in the past.
Another very important change regards the awarding of the
Assisi European Endurance 2009 Championship, for which
this year’s ride will be valid as a
pre-ride. ❏


