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CO
RRIERE

DELL’UM
BRIA

diMauro Barzagna

A CASTIGLIONE DEL
LAGO - Parlarne è facile,
metterlo inpraticaunpo’me-
no,malapromozionedel ter-
ritorio attraverso eventi che
richiamano persone e attira-
no lo loro attenzione anche
in prospettiva futura è possi-
bile. “Noi l’abbiamo fatto”,
certifica Gianluca Laliscia
mentre cala il sipario sui due
appuntamentidiUmbriaEn-
durance Lifestyle 2014, che
in questo fine settimana e in
quello passato hanno porta-
to di nuovo alla ribalta inter-
nazionaleCastiglionedelLa-
go e il lagoTrasimeno.
Laliscia, ideatore di Endu-
rance Lifestyle, un format
che sa proporre all’interno
dello stesso contenitore
sport, business e relazioni in-
ternazionali, è tornato a svi-
luppare il proprio progetto
anche in Umbria, da dove
tutto erapartito a cavallo del
Duemila.Esportatoconsuc-
cessonelcorsodeglianninel-
la vicina Assisi, in Sardegna,
in Veneto, in Lombardia, in

Trentino e da tre anni nelle
vicine Marche, l’evento che
intorno a gare di endurance
equestre (le celeberrime ma-
ratone a cavallo) costruisce
opportunità di promozione

per un territorio e la sua eco-
nomia ha fatto tappanuova-
mente al Trasimeno e le sod-
disfazioni non sono manca-
te.“UmbriaEnduranceLife-
style - confessaLaliscia -non

ha traditoquelle che erano le
nostreattese. Il fascinodel la-
go e le bellezze di un territo-
riocapacecomepochidiesal-
tare le eccellenze del paesag-
gio e della natura hanno col-

tonel segno.Cavalli ecavalie-
ri che in queste due settima-
nehannoattraversato e si so-
no sfidati nelle campagne in-
tornoaCastiglione del Lago
enelParcodelTrasienosono

stati i migliori ‘ambasciatori’
che ilTrasimenoe la sua eco-
nomia potessero desidera-
re”.
“Ambasciatori” soprattutto
per il turismo, visto cheal via
delle sette gare che si sono
corse fra il 31maggio e ieri si
sono allineati quasi un centi-
naiodicavalieri,arrivatiaCa-
stiglione del Lago da ogni
parte del mondo, o almeno
dai Paesi di riferimento di
questa disciplina, primi fra
tutti del Golfo dove l’endu-
rance equestre è sport nazio-
nale. Una rotta importante,
questa, che in occasione di
UmbriaEnduranceLifestyle
è stata percorsa nuovamente
con il convegno su “Sport,
natura, turismo e sviluppo”,
alqualehapresoparteanche
il segretario generale della
Cameradi commercio italia-
nanegliEmiratiArabiUniti,
MauroMazzocchi, per riba-
direquantoancheun territo-
rio come quello del Trasime-
no abbia delle carte impor-
tanti da giocare per afferma-
re il proprio appeal a livello
internazionale. B

I due appuntamenti di Umbria Endurance Lifestyle 2014
confermano quanto un evento può far bene a un territorio

Turismoedeconomia
orapossonocontare

sulla “spinta” dei cavalli
Deus ex machina Gianluca Laliscia,
CEO e Chairman di sistemaeventi.it,
può trarre un bilancio positivo
dei due fine settimana
di Umbria Endurance Lifestyle 2014

Castiglione del Lago

e il Parco del Trasimeno

ribadiscono con forza

il loro appeal

e vedono apprezzate

le proprie eccellenze

A CASTIGLIONEDELLAGO
C’èundatosututti che inorgoglisceLa-
liscia, ora cheUmbriaEnduranceLife-
style 2014 si è concluso. “Non posso
nonsottolineare lagrandepartecipazio-
nedi cavalieri e teamarrivatidall’estero.
Abbiamoavutobinomi - spiega ilCEO
eChiarman di sistemaeventi.it - da do-
dicinazionie inrappresentanzadiquat-
trocontinenti:ArabiaSaudita,Argenti-
na,Cina,Croazia,EmiratiArabiUniti,
Francia, Malesia, Marocco, Polonia,
Spagna e Svizzera, oltre naturalmente
all’Italia.Grazie a loro il comprensorio
delTrasimenoel’Umbriapotrannoave-
re una ribalta internazionale di nonpo-

co conto, visto che parliamo dei mi-
gliori specialisti a livello mondiale,
particolarmente seguiti dai mezzi
d’informazione, che raccontando le
gesta dei propri cavalieri hanno avu-
togiàmododifarvarcarealTrasime-
no i confini dell’Italia”. Il bilancio di
Umbria Endurance Lifestyle, dun-
que, è positivo. Laliscia lo ribadisce
con soddisfazione e, al tempo stesso
conuna speranzaper il futuro: “L’a-
ver riportato qui a Castiglione del
Lagouneventochenonèsolosport,
maanche turismoedeconomia, rap-
presenta da parte nostra anche un
investimentoper il futuroe lo svilup-

po del territorio. Quest’anno ci han-
no affiancato soprattutto sponsor
privati, ma sarebbe auspicabile che
in prospettiva le istituzioni tornino
ad apprezzarne le potenzialità, che
non sono poche”. La gente, nel frat-
tempo,siègiàschierata.“Ladisponi-
bilitàe la simpatia concui siamosta-
ti accolti - conferma Laliscia - sono
state anche stavolta sorprendenti e
davvero esaltanti. Il nostro grazie
nonpuòdunque che andare ai citta-
dini, agli operatori, alle forzedell’or-
dine e ai volontari della protezione
civile, che hanno creduto in noi sin
dal primomomento”. B

La grande soddisfazione di Gianluca Laliscia

“Cavalieri da quattro continenti
per scoprire il fascinodel lago”


