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“Buona la prima”
per il Trofeo
Endurance dei Laghi
by Luca Giannangeli z photos by Martina Folco Zambelli per Sportendurance.it

Success for the First Laghi
Endurance Trophy
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Andres Domingo Cordoba con /with Espadon

L

o scorso 22 maggio ad Alserio in provincia di Como
si è disputata la prima edizione del Trofeo Endurance dei Laghi, gara entrata immendiatamente nel
circuito italiano Ranking Tour 2011 di Sportendurance.
Le aspettative non sono state disattese e la quota 100 cavalli è stata sfiorata di pochissimo.
Il Comitato Organizzatore ha saputo coinvolgere il territorio, le Istituzioni, gli Enti ed i vari sponsor riuscendo a
dare un taglio fortemente sociale alla kermesse.
Lo sport per il sociale, l’endurance per aiutare chi ne ha
bisogno; nella fattispecie la dislessia è stato l’argomento
principale portato avanti dal Capiago Intimiamo Club del
Lions Club Saronno del Teatro.
Oltre a tale onorevole iniziativa durante i giorni della kermesse comasca sono stati raccolti occhiali usati in favore
di più bisognosi mentre la decisione più significativa, più
meritevole di attenzione è stata quella di devolvere tutto il
ricavato della gara in favore della ricerca sulla dislessia.
Il successo a 360° con il veto favorevole da parte di tutti i
partecipanti, è stata la giusta ricompensa per un Comitato
Organizzatore che ha fortemente voluto portare l’endurance attorno al Lago di Alserio ed a tutte le realtà che
vivono nelle aree limitrofe.
In questa sede abbiamo volutamente parlare quasi esclusivamente di valori veri, sensibili, perché lo sport può e deve
essere portavoce di tali sentimenti.

T

he first edition of the Laghi Endurance Trophy
took place on 22nd May in Alserio in the Province
of Como and immediately became part of the Italian Sportendurance Ranking Tour Circuit.
All expectations were met and almost 100 horses took part.
The organizers were able to involve the local authorities,
local institutions and territorial organizations as well as
various sponsors, all of whom contributed to the positive
outcome of the event with the addition of a strong social
appeal.
Sport used for social purposes: Endurance in the name of people who need support. On this occasion, Dyslexia was the
main focus for The Capiago Intimiamo Club of the Lions
Club of Saronno del Teatro.
Apart from this admirable aspect, second hand glasses were
collected to help those in need. The most significant decision
was, however, to donate all the money raised from the race
to research into Dyslexia.
Overall the event was a great success. All participants supported the above initiatives and this alone satisfied the Organizing Committee whose wish was to bring Endurance
racing events to the Lake Alserio area.
We have taken this opportunity to talk about real morals
and sensitivity. Sport can and must be spokesman for all
of this.
The race itself was won by the 31 year old rider Andres
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L’omaggio “sportivo” della gara va al cavaliere 31enne nato
in Argentina ma residente nel varesotto, Andres Domingo
Cordoba che ha messo in riga tutti i suoi avversari vincendo la categoria lunga di giornata, la CEN B di 81 km.
In sella ad Espadon, castrone psa grigio del 2005 ha chiuso alla media di 15,66 km/h conquistando anche il prestigioso premio best condition.
Al termine della gara lo stesso ha rilasciato alcune dichiarazioni ringraziando pubblicamente chi ha contribuito al
suo successo.
“Colgo l’occasione per ringraziare Sportendurance e TuttoArabi per l’opportunità offertami e lo spazio dedicatomi.
Ringrazio in primis il mitico e coraggioso Espadon, poi
la proprietaria del cavallo Diana Origgi, che mi ha dato
l’opportunità di montarlo ed infine la mia formidabile assistenza: Corrado, Rosanna e le ragazze del team Bosana:
Rebecca, Alice ed Elisabetta.
Un particolare ringraziamento anche agli organizzatori della gara, che pur essendo alla prima esperienza, hanno saputo regalarci una bellissima giornata di endurance.
Infine ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato e
mi sono stai vicini”.
Questo è l’endurance che vogliamo…. q
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Domingo Cordoba who was born in Argentina and is now
living in the Varese area.
Andres won the 81 Km CEN B category leaving well behind his competitors.
It was a long day of racing and Andres on Espadon , a gray
Arabian gelding born in 2005, finished his race with an
average speed of 15,66 Km/h and also won the prestigious
‘Best Condition’ title.
After the race, Andres left statements to publicly thank all
those who contributed to his success.
“I would like to thank Sportendurance and Tutto Arabi
Magazine for this great opportunity and for the space they
have dedicated to me.
I would especially like to thank the mythical and courageous
Espadon and his owner, Diana Origgi, for letting me ride
him as well as the Assistance Team formed by Corrado, Rosanna and the girls
of the Bosana Team
(Rebecca, Alice and
Elisabetta).
Special thanks also
go to the Organizers
of the first edition of
this event. They did
a remarkable job and
we were able to enjoy
a wonderful day of
Endurance Racing.
Last, but not least, I
would like to thank
all those who have
helped me and supported me”.
This is the Endurance we all desire..... q
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