
Come tutti gli anni, ancora 
una bella giornata di endu-
rance in Abruzzo a pochi 

passi da Pescara, quella di Orso-
gna per la Cup 2008, “4° Memorial 
Angelo Pace”, che ha visto giun-
gere una cinquantina di agguerriti 
binomi per confrontarsi sulle varie 
distanze previste. Il bel territorio, 
che gli organizzatori mettono ogni 
anno a disposizione per questa gara, 
viaggia tra i sentieri che si snodano, 
su e giù per i belli e pittoreschi pas-

Once again this year, another 
enjoyable day of endurance 
took place in the Abruzzo re-

gion, in the town of Orsogna (a few 
steps from Pescara) for the 2008 Cup, 
“4th Memorial Angelo Pace”, which 
saw the participation of highly compe-
titive pairs over the various distances 
in the program. The lovely area, which 
is made available by the organizers 
every year for the competition, con-
sists of paths that wind up and down 
along picturesque landscapes, through 
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Chiara Marrama dei Cavalieri dell’Antera 
di Vittorito, s’aggiudica vittoria e “best condition” 

sulla cavalla Duina, la 80 km. di endurance 
nella gara abruzzese di Orsogna. 

Chiara Marrama of Cavalieri dell’Antera di Vittorito 
wins the 80 km Orsogna endurance race 

and the “best condition” title with her Duina



saggi attraverso gli infiniti uliveti e gli immensi vigneti 
che caratterizzano questa zona d’Italia. Lo diciamo 
ogni anno, il percorso potrebbe essere ancor migliora-
to se non vivesse su un solo giro da ripetersi, a seconda 
delle categorie, più volte. E se lo stesso percorso fosse 
invece disposto su due o meglio tre belle tornate, attra-
versando anche i caratteristici borghi vicini, darebbe 
modo ai cavalli ed ai cavalieri di avere una maggio-
re visibilità, facendo così conoscere questo sport alla 
gente delle campagne che ama il cavallo, senza conta-
re i tanti turisti che affollano le spiagge adriatiche in 
quel periodo e che salirebbero di sicuro ad applaudirli, 
se appropriatamente coinvolti e tentati dagli sponsor. 
Ma bando alle malinconie, mettiamo in rilievo solo le 
cose buone che certo non sono mancate, come la bel-
la vittoria di Chiara Marrama, che dopo una lotta col 
napoletano Vito Padula, ha finito gli 81 km. (27 x 3) 
del percorso in oltre 6 ore, alla media di 13,247 km./
ora, superando Antonella Bottiglione su Augoul Ulk e 
Sara Berardi su Jasmin Saura. Nella gara successiva su 
54 km. (27 x 2) vittoria di Simona Giancola su Samar-

the never-ending olive groves and the huge vineyards that 
characterize this part of Italy. We say it every year; the 
track could be improved if it consisted of not just one loop, 
which needs to be repeated over and over again, depending 
on the category. If the same track was made up by two or 
three loops, going through also the neighbouring towns, it 
would give more visibility to horses and riders, increasing 
awareness of this sport among countryside people who love 
horses, not to mention the large number of tourists using the 
Adriatic beaches in that period. If these people were pro-
perly involved and attracted by the sponsors, they would 

certainly flock to see the competition and cheer the pairs. 
Moans apart, there was a great deal of positive things hap-
pening, such as the victory of Chiara Marrama who, after 
a fight with Vito Padula, completed the 81 km of the track 
(27 x 3) in over 6 hours, at an average speed of 13.247 
kmph, ahead of Antonella Bottiglione on Augoul Ulk and 
Sara Berardi on Jasmin Saura. The following competition 
of 54 km (27 x 2) was won by Simona Giancola on Sa-
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Mirko Mazzocchetti



canda che ha superato Mirko Mazzocchetti su Paprika 
de Ghazal ed Eugenio D’Amico su Donala. Una gara 
interessante. Le gare su un solo giro di 27 km., che di-
sputavano i Cavalieri Debuttanti e quella dei Cavalieri 
non agonisti, sono state rispettivamente appannaggio 
di Rocco de Nicola su Mon Amour, presidente della 
Federazione Abruzzo e da Roberto Terzini su Wento. 
La stagione sta finendo, restano il Campionato Sociale 
Nazionale ed il Mondiale in Malesia. q

marcanda who overtook Mirko Mazzocchetti on Paprika 
de Ghazal and Eugenio D’Amico on Donala. An intere-
sting race. The competitions over one single 27-km loop, 
i.e. those for Novices and Non-competing Novices, were 
won respectively by Rocco de Nicola on Mon Amour (Pre-
sident of the Federation) and Roberto Terzini on Wento. 
The season is drawing to a close, the remaining competi-
tions are the National Social Championship and the World 
Championship in Malaysia. q
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