
3 giugno 2014 S.Angelo Scalo 3^ Tappa campionato Toscano Endurance 

Promossa la gara “bagnata dal Brunello”     Un inviato speciale 

Una giornata tipicamente estiva ma ventilata, ha fatto da cornice ad una location promossa da tutti i 

presenti e da un percorso che attraversava i mitici vigneti del San Giovese per il famoso Brunello. 

Lo staff della Pro loco era alla sua prima gara di endurance ed il risultato è stato davvero soddisfacente. 

Particolarmente complicata è stata la gestione del tracciato perchè i cavalli entravano in proprietà private 

chiuse da cancelli che venivano aperti e nuovamente chiusi una volta attraversati i terreni interessati. 

Super lavoro dunque per il locale Marco Dotti e per il delegato tecnico Vincenzo Bechini ringraziati dal 

Comitato Organizzatore. 

Ringraziamenti: 

Si ringrazia il Sig. Marzio Saladini, Consigliere Comunale di Montalcino e responsabile della Pro Loco di S. 

Angelo Scalo che ha messo a disposizione l’area sportiva per il cancello veterinario, la partenza e l’arrivo. 

Lo staff C.O. Epona Riding club, i fratelli Grazzini, Marco e Maurizio, il figlio Jacopo, per il montaggio dei 

Box, il prezioso aiuto di Katia Carnevale (Medaglia d’argento Campionato Assoluto Italiano endurance 

svoltosi il giorno 31 maggio a Castiglione del Lago,) suo marito Nello e altri volontari. Ringraziamo il servizio 

di cronometraggio ERTZ di Fabio Zuccolo, l’ambulanza, la protezione civile, il medico e infine i giudici Lucia 

Marliani, Serena Marchesini e la Commissione Veterinaria Composta dai dottori Becuzzi, Spinelli e Pratelli.

Jacopo Grazzini e Claudia Bresciani  nelle 81 km 

Risultati: La categoria 81 km è stata vinta dal giovane cavalier Jacopo Grazzini su Pinga (b.c.) seguito a pochi 

metri dalla y.r. . Giulia Bresciani su Andrea; terzo Riccardo Vegni su La Tosa. La media del vincitore, 14,794 

km/h, è stata relativamente bassa perchè la temperatura e l'umidità erano davvero alte; ottima dunque la 

gestione da parte dei cavalieri. 

Nella CATEGORIA cen A 54 Km è stata vinta da Giovanni Biondi su Menduledda, seconda Serena Fratini su 

Quntinoteuladino e terza Marina Roghi su Sussulto (b.c.). 

 Nella debuttanti prima piazza per Susanna Carniani su Rosa del Bengala, seconda Claudia Cantoni su 



Saphira by Wojewoda e terzo Simone Perugini su Vago (b.c.) Per concludere una rifocillante ed ottima 

carne alla brace è stata l'occasione per darsi appuntamento al 2015 

 

Lo Staff di S.Sangelo Scalo   I° Trofeo del Brunello 
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