
Il lembo di Toscana che s’accosta ridente
all’Umbria ad Anghiari, per la terza volta in un
mese, ospita l’endurance nei suoi ridenti piani e

nelle sue accoglienti vallate per la finale della  Coppa
Italia, la Coppa delle Regioni ed il campionato italia-

For the third time in a month, Anghiari, on the char-
ming Tuscan border with Umbria, hosts endurance
events in its charming plains and cozy valleys, with

the finals of the Italian Cup, the Regions Cup and the
Italian Championship for Ponies. The Regional
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LA CAMPIONESSA ITALIANAPatrizia Giacchero 
vince anche la Coppa Italia
2007 di endurance, 
una CEN***/B di 120 km

The Italian champion Patrizia Giacchero 
wins also the 2007 Italian endurance Cup, 
a 120 km CEN***/B race   

Due grandi giornate di gare al  Castello di
Sorci di Anghiari, per le finali della Coppa
Italia e delle Coppe delle Regioni. 
Sei le prove in programma, oltre 200 
binomi in campo. La Coppa delle regioni
Cat. CEN**/B di 90 km., va alla squadra del
Lazio,  a quella abruzzese va la Cat. CEN*/R
60 km. mentre la Cat. Debuttanti di 30 km.
è appannaggio della Lombardia  

Two great days of races at the Sorci Castle in
Anghiari for the finals of the Italian Cup
and the Regions Cup. Six races on the 
program, over 200 pairs competing. 
The Regions Cup for the CEN**/B category
of 90 km was awarded to the Lazio team, 
the Category CEN*/R 60 km went to the
Abruzzo team whereas Lombardy won 
the 30 km for Novices.

Patrizia Giacchero



no Pony. I Comitati Regionali di
Abruzzo, Campania, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria,
Valle d'Aosta e Veneto sono presenti
per sigillare la stagione. Stagione priva
di particolari emozioni e novità in
campo internazionale, ma ricca in
quello nazionale vedi il CEIO di
Gubbio, la gara di Assisi, quella in
linea di Parma, quella di Cappelle sul
Tavo, di Torgnon, sino  alle giornate di
Anghiari,  campionato italiano com-
preso. Un anno da ricordare per le
inarrivabile performances ottenute da
Patrizia Giacchero che ha aggiunto
all’oro nazionale anche il successo
nella Coppa Italia, un uno, due formidabile e difficil-
mente ripetibile. La Coppa Italia, giunta alla sua
quinta edizione, per la seconda volta nella storia della
nostra endurance richiedeva, per partecipare alla qua-
lificazione  finale, i risultati ottenuti in gare disputate
nei tre raggruppamenti territoriali diversi a seconda
dell’ appartenenza del cavaliere, al nord, al centro ed

Committees of Abruzzo, Campania,
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardy, Marche,
Piedmont, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle
d'Aosta and Veneto were all present to seal
the season. A season that was not particu-
larly enthralling and innovative with
regards to the international scene but rich
on the national front, with the CEIO in
Gubbio, the competition in Assisi, the inli-
ne one held in Parma, those held in
Cappelle sul Tavo, Torgnon and the days
in Anghiari, Italian Championship inclu-
ded. A year to remember for the unbeatable
performances obtained by Patrizia
Giacchero, who raked in the national gold
and the success at the Italian Cup, a double
whammy that will be hard to beat. The

Italian Cup was in its fifth edition and for the second time
in its history required, as criterion to take part in the finals,
results obtained in three different geographical areas –
North, Center and South. The winner of the Cup for this
120 km CEN***/B race (four loops of 30 km each) was the
Italian champion Patrizia Giacchero, who rode at an ave-
rage speed of 18.704 kmph on Locace, which was also
awarded the “best condition” award. The second place went
to Danilo De Angelis (Lazio), who was in the lead until
the end with his Present Jet (18.254 kmph) but gave in in
the final section even though he had begun with a 7’ start
over Patrizia. Third after thirteen minutes was Alessandra
Brunelli (Umbria, 18.100 kmph) followed by Carlo di
Battista (Abruzzo) on Caapriati (17.171 kmph) and
Alessandro Di Marco Testa (16.857 kmph). Out of the 21
pairs at the start line, 9 managed to make it to the end.
In the Regions Cup (a CEN**/B race over 90 km, with
three 30km loops, 60 pairs at the start line, 33 classified) the
winner was Cinzia Iacchelli from Lazio, a great season for
her, riding Kilaa, a lovely great Arabian mare that deser-
ved also the “best condition” title. This rider completed her
race at the remarkable average of 19.407 kmph, ahead of
Diana Origgi (Emilia Romagna) – welcome back! – on
Pervinca della Bosana, another Arabian mare bred by the
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Diana Origgi

Anghiari:
Podio della 

90 km, da sinistra
Diana Origgi, Cinzia

Iacchelli e 
la Jr. Rebecca

Borghi.
Podium of the 90 km,

left to right: 
Diana Origgi, Cinzia

Iacchelli and the 
Jr. Rebecca Borghi.



al sud. La campionessa italiana si aggiudicava la
Coppa nella CEN***/B di 120 chilometri (quattro
loops di 30 km) alla media di 18,704 km/ora, in sella
a Locace che si meritava anche la “best condition”.  La
seconda piazza è andata al campano Danilo De
Angelis che ha camminato a lungo in testa, sino all’ul-
timo, con il  suo Present Jet (18,254 km/ora) ma ha
ceduto nell’ultima tratta quando è partito con ben 7
primi di vantaggio su Patrizia. Terza, a tredici minuti,
si classificava l’umbra Alessandra Brunelli (18,100
km/ora) seguita dall’abruzzese Carlo di Battista su
Caapriati (17,171 km/ora) e da Alessandro Di Marco
Testa (16,857 km/ora).  Ventun  binomi al via di cui
nove classificati 
Nella Coppa delle Regioni, Categoria CEN**/B di 90
chilometri, ( tre tornate da trenta km,  60 partenti dei
quali 33 classificati), si imponeva la laziale Cinzia
Iacchelli, grande stagione la sua, su Kilaa una bell’ara-
ba grigia che si meritava anche la “best condition”. La
laziale ha terminato la sua gara alla bella media di
19,407 km/ora, davanti alla emiliana, ben tornata,
Diana Origgi su Pervinca della Bosana, anch’essa
femmina araba allevata in casa dal grande Gino,
19,042 km. ora, mentre terza era ancora un’emiliana
la Yr. Rebecca Borghi su Malissa (19,041 km.ora) e
via via Andrea Iacchelli, Franco Lattanzi, Vincenzo
Annunziata. Con questi risultati  il Lazio si è aggiu-
dicato l’edizione 2007 della Coppa delle Regioni  con
un totale di 112 punti, alle sue spalle si sono piazzate
Emilia e Romagna ed la Toscana, rispettivamente con
90. Così la Coppa delle Regioni premiava da squadra
del Lazio per i risultati dei due Iacchelli, di Franco
Lattanzi e Sandro Bottiglia, seconda era l’Emilia
Romagna e terza la Toscana.  
Nella categoria CEN*/R di 60 chilometri, (2 giri di
30 km), successo dell’abruzzese Giulia Migliorati sul-
l’arabo Oufkir  punti 14,028, che superava la lombar-
da Martina Lui sull’arabo Nadine Bint Kacim, (best
condition),  punti 13,981, mentre terza era la toscana
Silvia Polverini su Tarabas, punti 13,117 e via via
Fabio Orlando, Angelica Angeli e Bruno Dell’Uomo.
La classifica a squadre premiava l’ Abruzzo con i
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great Gino, 19.042 kmph. Coming in third was another
rider from Emilia Romagna, the Junior Rebecca Borghi on
Malissa (19.041 kmph) followed by Andrea Iacchelli,
Franco Lattanzi and Vincenzo Annunziata. Thanks to
these results Lazio won the 2007 edition of the Regions
Cup with a total of 112 points. This region beat Emilia
Romagna and Toscana, with a score of 90. So the Regions
Cup awarded the Lazio team thanks to the achievements of
the Iacchellis, Franco Lattanzi and Sandro Bottiglia,
Emilia Romagna was second and Tuscany was third. 
Winner of the 60 km CEN*/R (2 loops of 30 km) was the
rider from Abruzzo Giulia Migliorati on the Arabian
Oufkir (14.028 points), who beat Martina Lui
(Lombardy) riding the Arabian Nadine Bint Kacim (best
condition), score 13.981. Third was Silvia Polverini from
Tuscany on Tarabas with a score of 13.117 and then Fabio
Orlando, Angelica Angeli and Bruno Dell’Uomo. The team
winner was Abruzzo thanks to the results obtained by
Giulia Migliorati, Antonio Valentini, Vito Padula and
Fabrizio di Profio. 
The Novices race, consisting of one 30 km loop, 70 pairs
starting and 61 crossing the finish line, was won by
Donatella Accampi (Lombardy) with Le Cygne thanks to a
score of 13.296. She was followed by Stefano Marelli (also
from Lombardy) riding Jauny Air, score 13.293, and

Coppa Italia:
il Podio da sinistra
Danilo De Angelis,
Patrizia Giacchero
e Alessandra
Brunelli.
Italians Cup:
The podium, 
left to right: 
Danilo De Angelis,
Patrizia Giacchero
and Alessandra
Brunelli.
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risultati di Giulia
Migliorati, Antonio
Valentini, Vito Padula e
Fabrizio di Profio.  
Nella Ctg. Debuttanti,
una tornata di 30 chilo-
metri per settanta bino-
mi al via e sessantuno
giunti al traguardo, vitto-
ria dell’amazzone lom-
barda Donatella
Accampi con Le Cygne
con punti 13,296, sul
corregionale Stefano
Marelli su Jauny Air, punti13,293 e su Valerio Parodi,
con Magdalena, punti 13,890. La “best condition
veniva assegnata a Levante, il cavallo della quarta clas-
sificata, la lombarda Chiara Pancrazi. Alla Lombardia
andava la classifica a squadre con 30 punti più 5 di
“bonus” mentre seconda con punti 26 + 5 troviamo il
Lazio e terzo il Veneto con punti 23+5. La giornata
ottobrina di campionati di endurance ha ospitato
anche il Campionato Italiano Pony 2006, trentasei i
giovanissimi al via nelle due prove previste.
Nella Ctg. B di 10 chilometri si è imposto conquistan-
do la medaglia d’oro, Roberto Chiartano sul pony
Isengard, punti 6,018, su Alice
Orlandi, punti 5,98 e Nicolò
Toscano, punti 5,50. Nella categoria
A di 5 chilometri, la medaglia d’oro
se l’è meritata Diletta Sulpizi su
Leonessa, punti 4,85, su Samuel Di
Domenico, punti 4,63, e Giulia
Giovagnini su Diana, punti 4,54.
Stagione finita, ma stavolta ha un
nome: ‘07 le stagioni di Patrizia.  ❏

Valerio Parodi on
Magdalena, with 13.890
points. The “best condition”
was awarded to Levante,
the horse of Chiara
Pancrazi from Lombardy,
who finished in fourth
place. Lombardy won the
team competition with 30
punti plus a bonus of 5,
whereas second with 26 + 5
was Lazio and Veneto was
third with 23 + 5. The
October days of the endu-

rance championship hosted also the 2006 Italian
Championship for Ponies, with 36 very young riders com-
peting in the two races in program.
The gold medal for the 10 km “B” category went to Roberto
Chiartano on the pony Isengard, score 6.018, ahead of Alice
Orlandi, score 5.98 and Nicolò Toscano, with a score of
5.50. . The gold medal for the “A” category, consisting in a 5
km race was deservedly won by Diletta Sulpizi on Leonessa,
score 4.85. She was followed by Samuel Di Domenico, score
4.63 and Giulia Giovagnini on Diana, score 4.54. The sea-
son is now over but there is no doubt that 2007 can be
named “Patrizia’s season”. ❏

Coppa delle Regioni: 
l’esultanza dei laziali.

Regions Cup: 
the Lazio team celebrates.

Partenza del Campionato Pony/The start line of the Ponies
Championship


