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A GONFIE VELE
going full sail ahead
text and photos by Luca Giannangeli
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on il vento in poppa, rubando alcuni termini alla
vela, il RANKING Endurance ad un mese dalla
chiusura delle iscrizioni retroattive, fa il punto nave
e guarda all’orizzonte con rinnovato ottimismo.
L’obiettivo dei 100 iscritti è stato ampiamente centrato e
superato ed oggi possiamo affermare che, anche grazie al
supporto di Tutto Arabi, la totalità dei praticanti dell’endurance in Italia, conoscono ed apprezzano il progetto.
Le categorie che hanno riscosso maggior interesse sono
state senza dubbio il RANKING Cavalieri ed il RANKING Cavalli in quanto gli atleti, non avendo certezze nei
programmi stabiliti ad inizio anno, non hanno saputo, la
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raveling with the wind, a month after retroactive membership was closed, the endurance RANKING takes stock and looks at the horizon with
renewed optimism – to borrow a few terms for sailing.
The target of 100 members was fully met and exceeded,
and we can now say that all endurance riders in Italy
are aware and appreciate this project, thanks also to the
support of TuttoArabi.
The categories that grabbed the most attention were
undoubtedly the RANKING for Riders and the one for
Horses. This is because at the start of the year, most athletes were unable to indicate a certain and reliable partner

Volata finale di tre atleti
iscritti al RANKING
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maggior parte di loro, indicare un compagno di gare certo
ed affidabile.
Anche il maltempo, che quest’anno non ha risparmiato
nessuna regione, ha contribuito a disorientare amazzoni e
cavalieri che talvolta si sono trovati ad improvvisare e scegliere gare più o meno rischiose.
L’opzione promossa da Sportendurance ed Enduranceonline legata alle convenzioni al Ranking da parte dei Comitati
Organizzatori delle manifestazioni, ha anch’essa contribuito a stimolare il “mercato di gare”.
Mercato in quanto la stagione 2010 è stata caratterizzata da
una miriade di eventi sportivi e se vogliamo a volte mal posizionate in calendario, frutto di lasciti della vecchia gestione, per cui gli atleti italiani, nella scelta della location dove
presenziare, hanno preso in considerazione anche il fatto
che le gare convenzionate al circuito ranking garantivano il
30% in più di punteggio.
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for the races.
Another element of bewilderment for riders was bad weather, which has not spared any region this year. Depending on the meteorological conditions, riders had to change plan at the last minute and choose more or less risky
races.
The option, promoted by Sportendurance and Enduranceonline, and linked with the agreements with the Ranking concluded with event organizers, also contributed to
create a boom in the “race markets”.
2010 was characterized by a myriad of sports events,
which in some cases were badly scheduled, having being
inherited by previous administrations. Consequently,
when choosing which race to take part in, Italian athletes
took also into account the fact that the races linked with
the ranking circuit provided 30% higher scores.
In addition, the visibility we gave to ranking-linked ra-
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Leonardo Bellaccini
primo nel RANKING
Champions

Inoltre la visibilità da noi offerta sulla stampa specializzata
alle gare convenzionate hanno giocato un ruolo fondamentale nella “corsa al richiamo” di maggiori concorrenti.
Nel momento in cui scriviamo troviamo in testa al RANKING Cavalieri un’atleta marchigiana tesserata con il Circolo Ippico Le Azalee del Conero, Carolina Asli Tavassoli
che da inizio anno ha collezionato 8 gare per un totale di
788,2 punti.
E’ Ancora molto presto per iniziare a fare scommesse sul
“chi vincerà” i vari RANKING in quanto la stagione è davvero lunga.
L’esperienza che stiamo vivendo in questo periodo con il
progetto RANKING, - dichiara l’ideatore del progetto
Luca Giannangeli, - è davvero importante ed illuminate;
siamo riusciti a comprendere quello che il cavaliere più attento vuole ovvero visibilità, stimoli e sana competizione.
Sulla scia di questo primo Test del RANKING, siamo già al
lavoro per predisporre un’altra stagione con un regolamento
tutto nuovo, ancora più attraente, a cominciare dall’interessante montepremi previsto.

ces on specialized press played a fundamental role in attracting a higher number of competitors.
At the moment of writing this article, the top rider in the
RANKING is Carolina Asli Tavassoli from the Equestrian Club “Le Azalee del Conero”, who has taken part
in 8 races since the start of the year and obtained a total
of 788.2 points.
It is much too early to try to guess who is going to win the
various ranking lists, as the season is very long.
What we are experiencing right now with the RANKING is really important and enlightening – said Luca
Giannangeli, who is behind the project. We have managed
to understand what the most accomplished riders want,
i.e. visibility, incentives and healthy competitiveness.
Having received feedback from the first test for RANKING, we are now already working solid to prepare for
a new season with brand new regulations, even more
attractive events, starting with an interesting amout of
money as prize.

Auguriamo a tutti tanti “chilometri” q

We hope everyone will be able to accrue
lots of kilometers. q

sportendurance@gmail.com
www.tuttoarabi.com
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