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Tutte le news del sito 

 
A Lorenzo De Luca il premio Master Fratelli d’Inzeo - 29 Maggio 2017 
 
Dopo il premio con il quale ieri si è voluto rendere omaggio 
alla memoria a Graziano Mancinelli, oggi è stato 
consegnato il prestigioso premio ‘Master Fratelli d’Inzeo’. È 
stato Lorenzo de Luca il vincitore dell’edizione 2017 del 
premio, offerto dalla famiglia dei leggendari fratelli Piero e 
Raimondo d’Inzeo, che qui a Roma tanto hanno vinto e ai 
quali dall’edizione 2014 è intitolato il concorso. Grazie al 
secondo posto ottenuto ieri, sabato 27 maggio, nel Piccolo 
Gran Premio Piazza di Siena Intesa Sanpaolo e al terzo 
posto di oggi, domenica 28, nel Gran Premio LORO PIANA 
CITTA’ DI ROMA, il cavaliere azzurro ha conseguito il 
punteggio più alto nella speciale classifica a punti stilata per assegnare il premio dedicato ai due grandi 
cavalieri scomparsi. 
  
Lo speciale riconoscimento, che lo scorso anno era stato vinto dallo statunitense Mclain Ward, viene infatti 
attribuito al cavaliere che ottiene il miglior punteggio in una classifica combinata tra il Piccolo Gran Premio e 
il Gran Premio. Una iniziativa fortemente voluta dalle famiglie d’Inzeo come contributo per mantenere viva la 
memoria di Piero e di Raimondo, che negli anni d’oro della loro lunga carriera agonistica hanno dominato la 
scena dell’evento romano. A consegnare la targa sono stati Giancarlo, Fabio, Guido e Cristina d’Inzeo, 
insieme ai figli Emanuele e Beatrice Guarducci. 

Con Jur Vrieling l'Olanda vince il suo primo Gran Premio Roma - 28 Maggio 2017 
Grande sport e grande equitazione in una Piazza di Siena 
gremita all’inverosimile anche oggi in occasione del Gran 
Premio Loro Piana Città di Roma che ha chiuso l'85° CSIO di 
Roma Piazza di Siena Intesa San Paolo – Master fratelli 
d'Inzeo. 
  
Ed una strepitosa competizione ha posto il sigillo in 
un’edizione da ricordare che ha visto per la prima volta un 
cavaliere olandese vincere la gara clou a livello individuale 
del concorso. Jur Vrieling in sella a VDL Glasgow vh 
Merelnest (nella foto CSIO Roma/M.Proli) ha sfoderato una 
prestazione impeccabile che gli è valsa la vittoria. 
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Vrieling e il suo stallone morello sono stati infatti gli unici a chiudere le due manche della gara senza penalità 
agli ostacoli con il tempo finale di 50.32 secondi conquistando una vittoria più che meritata. 
  
Ma di altissimo livello sono state anche le prove di Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca che si sono piazzati 
rispettivamente al secondo e terzo posto, occupando così le restanti posizioni del podio. 
Zorzi su Fair Light Van't Heike ha chiuso la prova con l'ottimo tempo di 45.92 commettendo però errore 
proprio all'ultimo ostacolo. Buon riferimento cronometrico anche per De Luca che in sella a Ensor de 
Litrange LXXII ha pagato invece l'errore alla penultima insidia. Peccato per entrambi! 
  
Dodici i binomi ammessi alla seconda manche (48 quelli al via). Tra questi anche altri due italiani, Emanuele 
Gaudiano con Caspar 232 che ha chiuso al settimo posto (1/6) e Giulia Martinengo Marquet undicesima con 
Fine Edition (1/9) penalità. 
   
Clicca qu per la classifica finale 

I tre protagonisti del Gran Premio Loro Piana Città di Roma - 28 Maggio 2017 

Questa volta gli azzurri ci sono andati davvero vicino nel 
vincere il Gran Premio Loro Piana Città di Roma e quindi 
riuscire nell’impresa di centrare la magica doppietta Coppa 
delle Nazioni-Gran Premio che a Roma manca dal 1976 
(l'ultima vittoria nel solo Gran Premio risale invece 1994). 
Oggi il successo è andato all’olandese Jur Vrieling con VDL 
Glasgow Merelsnest, ma Alberto Zorzi su Fair Light van T 
Heike (secondo) e Lorenzo De Luca con Ensor de Lintrange 
LXII (terzo) hanno confermato il loro assoluto livello. 
  
“Grande rammarico aver abbattuto l’ultimo ostacolo – 
dice Alberto Zorzi - ma per il resto niente da dire. La cavalla è 
stata grandiosa. Nel primo giro la sentivo calda, pronta, perfetta e infatti ha saltato magnificamente, nel secondo giro 
Arioldi (il cittì azzurro ndr) mi ha consigliato di spingere, purtroppo sull’ultimo ostacolo ho esagerato e ha toccato con 
il posteriore. Comunque ha fatto tre netti su quattro giri, tra oggi e la Coppa. Non potevo chiedere di meglio”. 
  
Anche Lorenzo De Luca mette in mostra un gran bel sorriso, doppiamente soddisfatto per aver ricevuto il 
Premio Fratelli d’Inzeo: “Sono molto orgoglioso aver ricevuto questo premio. I fratelli d’Inzeo sono la storia di 
questo sport e io ho l’onore di conoscere molto bene la famiglia. Per quanto riguarda la gara peccato per quell’errore 
al penultimo ostacolo. Io e Alberto (Zorzi ndr) potevamo essere primo e secondo e invece ci ritroviamo secondo e terzo, 
ma non si butta di certo un risultato così in una gara di altissimo livello”. 
  
Sorridente, simpatico, anche un pizzico guascone ecco Jur Vrieling, primo olandese ha vincere il Gran 
Premio Roma. Lo ha fatto in sella al suo eccezionale VDL Glasgow vh Merelsnest. Due netti in grande 
sicurezza ed eleganza. “Dopo il risultato in Coppa (Olanda seconda ndr), sono super felice di aver centrato il 
successo nel Gran Premio. Un percorso bellissimo e impegnativo dove per saltare bene l’ottanta per cento è merito del 
cavallo e il venti per cento del cavaliere. Qui a Roma ho vissuto dei giorni fantastici e voglio anche perdonare (lo dice 
con un sorriso smagliante ndr) il pubblico romano per quell’applauso nel mio errore in Coppa delle Nazioni. Sapevo 
che l’Italia non vinceva da tantissimo tempo e la stessa cosa è accaduta a noi a Rotterdam lo scorso anno dove non 
vincevamo da quindici anni. Quindi lo capisco benissimo. Questo è il bello dello sport”. 
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La Coppa Dei Giovani Flash Intesa Sanpaolo va alla Lombardia - 28 Maggio 
2017 
 

Si è conclusa la gara nazionale riservata agli under 
18, Coppa Dei Giovani Flash Intesa Sanpaolo Bruno 
Scolari. In una atmosfera che ancora vive l’ebbrezza della 
vittoria italiana in Coppa delle Nazioni dell’85° CSIO Roma 
Piazza di Siena Intesa Sanpaolo - Master fratelli d’Inzeo,  in 
prima mattina si è conclusa la seconda manche, che ha 
decretato vincitrice la squadra della Lombardia, unica a 
chiudere la classifica finale senza errori (0/0 – 456,26). 
  
Il team, guidato dal capo equipe Emilio Puricelli, era 
composto da Gaia Biondo/Uranon (prop. Roberto 

Ottalevi)  (0/0 138,66);  Martina Ferrari/ Quanik (prop. Marco Ferrari)(0/0 139,98); Maria Sofia Maggioni/ 
Conlanda(Sofia Maggioni) (0/0 147,92)  Filippo Mapelli/ Bo-Jay (prop. (prop. Mark Anthony Larkin) (0/4 
136,83) e Petra Bertazzi /Shila Delle Schiave (Cristiano Mion) (4/0 143,97). Seconda classificata la squadra 
toscana (4/0 – 415.9), capo equipe Matteo Fantozzi. Terzo gradino del podio per la compagine della 
Sardegna (4/1 – 435,76). 
  
La classifica individuale ha visto sul gradino più alto del podio  Rebecca Celli/Estella (Giacomo Celli) per 
l’Emilia Romagna, con 0/0 – 137,39. La piazza d’onore è andata alla giovane lombarda Gaia Biondo/Uranon 
(0/0 – 138,66) ed il terzo posto, con i colori della Liguria,  a Lorenzo Bertolucci/Tachina de Beaufour (Wow 
Show Jumping S.r.l.) (0/0 – 138,74). 
  
Assegnati anche i riconoscimenti per la categoria di stile intitolata al Colonnello Lodovico Nava, che al primo 
posto vede la giovane delle Marche  Giulia Mattioli /Quatro De Laubry (prop. Marzia Ferretti)  con 156,16 
punti. Seconda Maria Sole Girardi/Hero Motivator (prop. Rachele Ottaviani), Lazio, con 155,83 punti e terza 
la veneta Letizia Tono/Alex Mr.Blue (prop. Lucrezia Niresi)  con 151,16. 
  
Classifica a squadre  
Classifica individuale   
Classifica categoria di stile  
 
 
Un concorso speciale guardando ad un grande futuro - 28 Maggio 2017 

 
C’era attesa, curiosità e anche un pizzico di legittima 
preoccupazione per Piazza di Siena anno 0. Anno 0 perché la 
Piazza di Siena edizione 2017 è stata la prima di un nuovo 
storico corso: quello della partnership tra Federazione Sport 
Equestri e il Coni. La preoccupazione si è dissipata in un 
battito di ciglia per lasciare spazio a un bilancio, come hanno 
testimoniato il presidente federale Marco Di Paola e il 
direttore marketing del Coni, Diego Nepi, esaltante. Ma se 
non bastassero le loro parole di totale soddisfazione, una  

http://robertobonfili.weebly.com/uploads/2/4/3/2/24320264/scolari_squadre.pdf
http://robertobonfili.weebly.com/uploads/2/4/3/2/24320264/scolari_individuale.pdf
http://robertobonfili.weebly.com/uploads/2/4/3/2/24320264/scolari_stile.pdf
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voce importante arriva dal mondo social: due milioni di visualizzazioni tra facebook e istagram con un 
incremento del 350% rispetto al 2016. Oltre 50 ore di live streaming sul sito e sul canale di youtube. Oltre 10 
mila fan e follower su facebook e istagram, +61% rispetto al 2016, oltre 810 mila utenti raggiunti, +410% del 
2016. Nuovo sito web con oltre 40 mila utenti e 250 mila visualizzazioni di pagina. 
  
Dati che poi hanno positivamente inciso sulle presenze del pubblico: tribune sempre esaurite e il prato di 
fronte la Casina Raffaello affollato da ragazzi e famiglie. Proprio il target voluto da Coni e Fise che non a 
caso hanno coniato per la manifestazione lo slogan “Il cuore oltre”. 
  
Certo, una bella mano al successo della partenership (Coni-Fise) e all’esordio di Marco Di Paola nella 
qualità di presidente, è arrivata dagli attori protagonisti dell’evento, vale a dire cavalieri, amazzoni e cavalli. 
Non solo l‘impresa nella Coppa delle Nazioni, ma cinque vittorie azzurre in Premi Csio, sono il testimonial più 
convincente dello stato di salute dell’equitazione di casa nostra. 
  
“Meglio di così non potevo augurarmi – dice Marco Di Paola - Sono arrivati i risultati, che emozione vincere la 
Coppa delle Nazioni, e quella partnership che abbiamo fortemente voluta, cullata ci ha dato le risposte che 
aspettavamo. Un successo completo. Con questa edizione abbiamo riscattato tanti anni di insuccessi. Invertita la 
tendenza da domani il nostro impegno sarà quello di fare sempre di più, facendo di Piazza di Siena il più importante 
Concorso europeo. In queste occasioni i ringraziano tutti quelli che hanno contributo al successo organizzativo e una 
menzione ai nostri sponsor che, sono convinto, confermeranno per i prossimi anni il loro impegno. Credo che questo 
risultato sia dovuto a una serie di elementi. Quello catalizzatore è legato alla figura di Diego Nepi, poi la nostra 
umiltà. Puntavamo a ritrovare i sapori del nostro mondo, senza strafare. Un altro passo al quale stiamo pensando è 
quello del ritorno in campo in erba. Pensiamo a diventare il Wimbledon dell’equitazione. Un altro impegno è quello di 
ridar vita al galoppatoio ora in uno stato di degrado vergognoso”. 
  
“Il primo ringraziamento non può che andare la Federazione – dice Diego Nepi -  Mi è bastata la giornata che ho 
trascorso accanto al presidente Di Paola durante la Coppa delle nazioni, per capirne le potenzialità e la voglia di 
portare Piazza di Siena all’evento di equitazione primo al mondo, mi spingo oltre il desiderio del presidente. In questo 
primo anno di partnership abbiamo avuto due milioni di giro di affari, con una piccola perdita che era in preventivo. 
Puntiamo nel 2018 al pareggio di bilancio e nel 2019 a degli utili. Simo all’inizio e dobbiamo far capire a tutti, Roma 
Capitale, sovraintendenze, sponsor le nostre capacità organizzative e convincerli a darci fiducia. Abbiamo tanti 
obiettivi da raggiungere e uno di questi è quello di far vivere l’evento quattordici ore al giorno. Piazza di Siena è un 
bacino naturale, di Roma, dei romani. E’ vero, si sta pensando al ripristino del campo in erba, vale a dire il colore 
naturale. Ci sono diverse problematiche che stiamo studiando e altre ne valuteremo. Abbiamo parlato già con lo chef 
de piste Uliano Vezzani che si è mostrato entusiasta. Vedremo”. 
  
Impossibilitato a intervenire l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha rilasciato una 
dichiarazione: “Una avventura entusiasmante e siamo molto soddisfatti che per il secondo anno di fila Intesa 
Sanpaolo sia stato presente a Piazza di Siena in qualità di Title sponsor. L’edizione di quest’anno ha ancora 
una volta coniugato l’esaltazione della bellezza al valore dello sport e dell’agonismo. L’augurio è che da 
Piazza di Siena possano emergere, al di là dell’aspetto agonistico, tanti ragazzi e ragazze impegnati nello 
sport e nella vita”. 
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Gianni Govoni concede il bis - 28 Maggio 2017 
 
Gianni Govoni vince ancora,stavolta con il grigio italiano 
Larbreaker. L’azzurro si è imposto alla sua maniera entrando 
in campo con l’idea di vincere. “Larbreaker è un cavallo 
esperto e veloce quindi una volta verificato che non ci fossero 
problemi dopo il problema che abbiamo avuto ieri nel piccolo 
gran premio, sapevo che potevo contare su di lui per cercare il 
risultato. Ieri ha guardato un po’ sul primo e mi sono fidato 
perché di solito è un cavallo bravissimo e invece…. Poi abbiamo 
perso un po’ il feeling e ho montato male credo. Dopo abbiamo 
controllato bene che non fosse un problema fisico o di altra 
natura, stamattina abbiamo fatto qualche salto con Roberto 
Arioldi e abbiamo visto che andava tutto bene e infatti oggi era sé 
stesso e non abbiamo avuto alcuna esitazione. Sono partito abbastanza avanti nell’ordine di partenza, però avevo già il 
mio piano in testa, avevo deciso di galoppare in avanti…”. 
  
La categoria a difficoltà progressive disputata oggi prevede che ciascun ostacolo valga tanti punti positivi 
quale è il numero che lo colloca nel tracciato: quindi ad esempio il superamento dell’ostacolo numero uno 
assicura al cavaliere un punto, il numero due assicura al cavaliere due punti per un totale a questo punto di 
tre e così via. Se un ostacolo viene invece abbattuto, il cavaliere semplicemente non accumula i punti che 
quell’ostacolo avrebbe assicurato, mentre all’ostacolo numero 10, c’è la possibilità di scegliere o l’ostacolo 
‘normale’ oppure il joker che dà il doppio punteggio positivo se superato oppure toglie il doppio del punteggio 
in caso di errore. 
  
Dietro a Govoni, che ha chiuso nel tempo di 50 secondi e 66 centesimi, al secondo posto l’irlandese Shane 
Sweetnam con Indra van de Oude Helhoef con un tempo di 52 secondi e 91 centesimi, e in terza 
posizione Pius Schwizer in sella a Belcanto che hanno chiuso a 53 e 69. I binomi al via erano 44 per 13 netti 
agli ostacoli. 
  
Clicca qui per la classifica 
 
 
A Jonna Ekberg ed Alberto Zorzi il Premio Eleganza Longines - 28 Maggio 2017 

 
Sono la svedese Jonna Ekberg e l'italiano Alberto Zorzi i 
prescelti per l’ambìto Premio Eleganza Longines, 
assegnato oggi in chiusura dell’85°edizione delConcorso 
Ippico Internazionale Ufficiale di Roma Intesa Sanpaolo - 
Piazza di Siena Master fratelli d'Inzeo. A premiare i due 
cavalieri con un prestigioso orologio Longines è 
stata Francesca Ginocchio, brand manager di Longines 
Italia. 
   
Jonna Ekberg – svedese, classe 1990 – vive ora in Belgio e 
lavora presso la famosa scuderia Stephex Stables di Stefan 

http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2017/1320/html/en/longinestiming/resultlist_9.html
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Conter, dove ha potuto crescere tecnicamente e avere l’opportunità di consolidarsi come amazzone 
internazionale. Inizia montare a sei anni incoraggiata dalla mamma, affascinata dai cavalli, il primo pony 
arriva a 13 anni, quando partecipa ai campionati europei pony. Più tardi viene chiamata a rappresentare la 
Svezia ai campionati europei giovanili (Praga 2008 con Chawa). Un campionato europeo pony e uno cavalli 
a livello giovanile alle spalle, nel 2014 dichiarava che il suo sogno era quello di essere chiamata a 
rappresentare la Svezia in Coppa della Nazioni.Nel 2015 ha vinto il Gran Premio 155 del tre stelle di 
Beervelde con Equita van t Zorgvliet e chiuso al secondo posto la competizione ‘Le TalentsHèrmes’ a Parigi 
montando Equita van t Zorgvliet. 
  
Alberto Zorzi - nato a Padova nel 1989 - è stato il grande protagonista con il suo meraviglioso doppio 
percorso netto dello storico trionfo in Coppa delle Nazioni. Era anche il più giovane componente del team 
Italia nonchè alla sua prima Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena. Alberto Zorzi è entrato a fa parte della 
prestigiosa scuderia di Jan Tops e di Edwina Alexander. Qui ha potuto esprimere al massimo il suo talento 
naturale, diventando il cavaliere di punta della scuderia olandese. Oltre alla Coppa delle Nazioni di venerdì 
scorso, Alberto ha vinto da esordiente in questo circuito, la prima tappa di FEI World Cup™ 2016-2017 di 
Oslo in sella a Fair Light van t Heike sua compagna anche in occasione della vittoria venerdì scorso. Occupa 
la 50^ posizione nella computer list Longines FEI. Veste la divisa dell’Esercito Italiano con il grado di Caporal 
Maggiore. 
  
   
Nella foto da sinistra Diego Nepi Molineris (Direttore Marketing e Sviluppo CONI), Jonna Ekberg, Francesca 
Ginocchio (brand manager di Longines Italia) e Alberto Zorzi. 
Photo credits Simone Ferraro/CONI 
 
 
 
Gran finale a Piazza di Siena - 27 Maggio 2017 

 
Ricco il palinsesto della giornata conclusiva dell'85° 
CSIO Roma Piazza di Siena Intesa Sanpaolo - Master 
fratelli d’Inzeo. 
Si inizia alle 8.00 con gli appuntamenti nazionali: in 
agenda la seconda manche della Coppa dei Giovani 
Flash Intesa Sanpaolo. Quindici squadre che 
rappresentano altrettante regioni italiane si sfideranno 
nell’ovale romano:il coronamento di un sogno per tutti i 
giovanissimi cavalieri italiani. A seguire alle ore 11.20 
sarà la volta della categoria riservata ai Pony. 
  
Le gare del concorso internazionale, invece, iniziano alle 

12.15 con il premio n. 9, una categoria a difficoltà progressive su altezze di 1.45 mt. Alle 15.00 andrà in 
scena quello che rappresenta – insieme alla Coppa delle Nazioni – il premio più prestigioso dell’intero 
concorso: il Gran Premio Roma Loro Piana Città di Roma, che vedrà cinquanta cavalieri misurarsi in un 
impegnativo percorso con altezze di 1 metro e 60 tracciato allo chef de piste Uliano Vezzani. 
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Ma non c'è solo lo sport. Alle 18.15 sfilano Carrozze e Cappelli. Alle 18.45 i protagonisti saranno i ragazzi di 
Villa Buon con il loro Carosello: un momento speciale in cui con i loro Haflinger dimostreranno come 
lavoro e amicizia possono dar vita a un bellissimo ed emozionante spettacolo. A seguire, alle 19.15 andrà 
quindi in scena il tradizionale splendido spettacolo del Carosello del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo. 
  
Per seguire le gare in tv: 
  
RAISPORT + HD 
diretta dalle 15.00 alle 17.30 - Gran Premio Loro Piana Città di Roma 
  
RAITRE 
differita dalle 18.00 alle 18.55 - Gran Premio Loro Piana Città di Roma 
  
CLASS HORSE TV 
diretta streaming dalle 12.15 alle 14.00 - Premio 9 
differita streaming dalle 20.00 del Gran Premio Loro Piana Città di Roma 
  
In più, grazie allo streaming raggiungibile dal sito dell’evento, sarà possibile seguire tutte le gare nazionali e 
internazionali ed anche i caroselli. 
 
 
L'equitazione ricorda il grande Graziano Mancinelli - 27 Maggio 2017 
 
Piazza di Siena ha voluto rendere omaggio alla 
memoria di Graziano Mancinelli ad ottant'anni dalla 
sua nascita, il “cavaliere” per antonomasia 
scomparso 25 anni fa. Una cerimonia commovente 
con tutta la rappresentativa azzurra in campo, in 
cui il figlio Marco ha ricevuto una coppa celebrativa 
per onorare uno dei cavalieri più amati e vincenti 
dell'equitazione italiana. 
Toccante per tutto il pubblico il momento in cui 
Marco Mancinelli ha deciso di consegnare il trofeo 
intitolato al padre nelle mani a Roberto Arioldi, 
team manager della squadra che venerdì ha 
ripetuto dopo 32 anni l'impresa di papà Graziano 
vincendo la Coppa della Nazioni. 
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Filippo Bologni vince la Sei Barriere Intesa Sanpaolo - 27 Maggio 2017 

 
Altra vittoria italiana nel Premio Sei Barriere Intesa 
Sanpaolo che ha chiuso la penultima giornata dello 
CSIO Romano. Ad aggiudicarsi la spettacolare prova 
superando l’ostacolo posto all’imponente altezza di un 
metro e novanta è stato Filippo Marco Bologni in sella 
a Cassino. 
  
“Sono tanto contento di come ha saltato il mio cavallo - ha 
detto il vincitore - Sono reduce di due vittorie in 
altrettantecategorie Sei Barriere nell’ambito di due 
internazionali tre stelle a San Giovanni in Marignano, però 
in entrambe la gara si era fermata a un metro e ottanta, 
quindi non ero sicuro di come potesse andare. Invece il 

cavallo ha saltato veramente bene, anzi credo che nell’ultimo giro abbia usato il posteriore all’infinito e io sono quasi 
uscito di sella. È un cavallo veramente di tanto cuore, perché davanti a un salto così ci vuole molto coraggio, non vuole 
toccare mai, è molto rispettoso”. A proposito della formula di gara, Bologni conferma: “E’ la gara più facile da 
capire per il pubblico perché c’è uno scontro diretto ed è veloce: chi passa va avanti e gli altri stanno fuori”. 
  
Undici binomi al via, con la gara decisa al secondo barrage: dopo il percorso base con ostacolo finale a 1 
metro e 65 centimetri, la sequenza ha visto l’altezza massima passare a 1 metro e 80 e, infine, a 1 metro e 
90. 
  
Al secondo posto si è piazzato il napoletano Eugenio Grimaldi che con Unit 2 ha commesso errore sul metro 
e novanta. “Ero qualificato con due cavalli, una otto anni e Unit 2 appunto, che ho preferito alla fine perché più 
grande di età. Si arriva a questa categoria prendendo la qualifica che quest’anno ho ottenuto a Ratina, dove ho vinto 
con i due cavalli superando con entrambi il metro e novanta. Questa è una categoria di elevazione e di sforzo e 
richieda solo la giusta preparazione atletica, quindi niente di grosso prima di arrivare qui anche per mantenerne la 
freschezza. Questo tipo di gara a me piace tanto anche perché spettacolare e contemporaneamente rispettosa nei 
confronti dei cavalli, che vedono al di là del salto. E’ una gara aperta a tanti e sicuramente crea tanta scena. Ringrazio 
Loro Piana che mi ha permesso di montare con i colori blu e oro”. 
 
 
Cavalli Giovani a Piazza di Siena - 27 Maggio 2017 
 
Non solo i grandi cavalieri e i loro soggetti di punta, ma 
anche i cavalli che forse diventeranno i loro compagni di 
domani. Questa mattina a Piazza di Siena si è infatti svolta 
una categoria per cavalli di sette anni (CSIYH) che ha 
proposto due percorsi con ostacoli di altezza massima di 
140 cm (prima manche) e di 145 cm (seconda manche). 
Diciotto partenti in una prova che ha visto vincere 
l’amazzone belga Gudrun Patteet in sella a Sea Coast Kira 
van HetBokkenhof, una femmina belga da Emerald 
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van’tRuytershof. Nessun errore agli ostacoli per loro nel tempo di 38 secondi e 12 centesimi. Quattro in 
totale i doppi percorsi netti. 
Tra questi anche quelli di Juan Carlos Garcia e Artiste du Guerpe (Sella Francese da Untouchable M) 
secondo classificato, di Bryan Mascenti terzo con Fentanil (Sella Italiana da Cento), e di Emilio Bicocchi 
quarto con Faliane W (KWPN da Emilion). 
 
 
Polo by night: una serata che ha reso Piazza di Siena ancor più speciale -  
27 Maggio 2017 
 

Polo che passione!!! Un match in un contesto 
unico, impreziosito dalla premiazione della 
nazionale femminile appena laureata campione 
d’Europa a Chantilly, tribune piene in ogni ordine 
di posto, dai palchi vip ai posti gratuiti, musica, tifo 
e grande glamour. 
  
Piazza di Siena, nella serata del sabato, è stata 
palcoscenico eccellente di una partita di polo in 
notturna che, conclusa in parità di goal, ha visto in 
campo le rappresentative di Italia e Argentina. 
  
Ginevra Visconti, Ginevra D’Orazio e Costanza 

Marchiorello, che ha ritirato il premio anche per la sorella Vittoria sono state premiate dal Presidente del 
CONI, Giovanni Malagò, e dal Presidente FISE, Marco Di Paola. 
  
Momenti inediti e molto speciali per una serata che ha lasciato il segno e che ha dato un valido contributo 
allo straordinario successo dell’edizione 2017 dello CSIO di Roma Piazza di Siena Intesa Sanpaolo - Master 
Fratelli d’Inzeo. 
  
“Un’atmosfera davvero difficile da raccontare - ha detto il Presidente del CONI. Il contesto di Piazza di Siena, 
decisamente mozzafiato di giorno, di notte è forse ancora più emozionante: lo sport del polo con la sua straordinaria 
spettacolarità ha ulteriormente rafforzato l’impatto. Sarà forse perché gli italiani, come ben sappiamo, hanno un 
rapporto particolare con tutto ciò che ha a che fare con il pallone... - ha scherzato Giovanni Malagò che ha 
assistito alla partita in compagnia di Marco Di Paola e di Carlo Messina, Amministratore Delegato e Ceo 
di Intesa Sanpaolo - ma ho visto un pubblico veramente appassionato. Eventi di eccellenza come questo sono il degno 
corollario di uno spettacolo sportivo della levatura dello CSIO e l’obiettivo è quello di incrementarli nel futuro. Erano 
anni che non si vedeva Piazza di Siena così gremita di gente per le gare del concorso e la prima volta sicuramente nelle 
versioni degli eventi in notturna. Un vero successo”. 
  
Reazione entusiasta anche quella del Presidente FISEMarco Di Paola. “La disciplina del Polo è attraente e 
vincente. Lo ha dimostrato la splendida affermazione delle nostre ragazze nel recente Campionato d’Europa di 
Chantilly, un risultato di cui andiamo davvero fieri. Sono felicissimo che si sia potuto organizzare questo match così 
spettacolare.” Il Presidente Di Paola ha sorpreso tutti in premiazione: ha indossato il casco di uno dei 
giocatori, è montato a cavallo ed è uscito al galoppo da Piazza di Siena. 
  
Per la consegna dei premiai giocatori (Giordano Magini, Franco Piazza e Pulli Grillini per l’Italia e Oscar 
Carona, Luis Neuforge e Bautista Beguerie per l’Argentina) è stato accompagnato da Ivo Ferriani, 
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componente del Comitato Esecutivo del CIO. “Ho assistito ad un evento di grande sport ma anche fortemente 
spettacolare. A questi livelli lo sport è un vero e proprio volano per l’acquisizione del grande pubblico e devo 
complimentarmi con la Federazione Italiana Sport Equestri per la magnifica organizzazione di questo evento. 
Arrivando a Piazza di Siena il giorno dopo il grande successo azzurro nella Coppa delle Nazioni, ho immediatamente 
percepito un vero e proprio cambiamento di spirito nelle parole del Presidente Di Paola. La sensazione è che abbia 
iniziato il percorso giusto per l’avvicinamento di nuovi adepti al meraviglioso sport del cavallo. La giusta direzione nel 
pieno rispetto della tradizione”. 
  
In tribuna per assistere allo spettacolo del polo è arrivato a Roma anche il tycoon americano Mark 
Bellissimo, leader nell’organizzazione dei grandi eventi equestri negli USA. Tra questi anche la prossima 
edizione dei World Equestrian Games che ospiterà nel suo impianto di Tryon, in North Carolina, nel 
settembre 2018. Bellissimo ha recentemente varato negli States un nuovo format per le gare di polo arena 
(match su sabbia con campi di dimensioni ridotte e squadre di tre giocatori, stessa formula adottata a Piazza 
di Siena) che ha chiamato ‘Gladiator Polo’ e si è dichiarato interessato ad allargare i confini del successo 
americano anche in Europa. Piazza di Siena è la prima location che vorrebbe avere nel suo pacchetto nel 
Vecchio Continente. 
 
Gli acquerelli di Piazza di Siena - 27 Maggio 2017 
 
Chi ha il piacere di essere a Piazza di Siena quest’anno, ha anche la fortuna di poter posare gli occhi su 
alcuni cavalli tinti di rosa e di grigio: sono quelli dipinti da Eugenia Mola di Larissè (artista bellunese 
appassionata di salto ostacoli e di dressage da quando ha cinque anni) che ha realizzato una collezione 
di 54 acquerelli raffiguranti altrettanti cavalli i cui colori e dettagli sono ispirati all’eleganza, alla bellezza e alle 
tonalità di questo sito unico al mondo. 
  
Il ‘lungo mantra’, come l’artista definisce il periodo durante il 
quale ha lavorato al progetto, è durato un mese: di giorno i 
disegni, di notte le rifiniture a computer. I soggetti, 50 cavalli 
e 4 giumente, stampati in grande dimensione (gli originali 
hanno invece un formato ridotto), ritraggono tutti Charlie 
Brown, il quattordicenne cavallo hannoverano da dressage 
che Eugenia ha incontrato quasi per caso otto fa in Svizzera. 
Era lì per acquistare un cavallo e dopo aver provato il 
giovane baio scuro se né innamorato. Solo poco più tardi ha 
scoperto il suo nome, Charlie Brown: una coincidenza assolutamente romantica dato che la pittrice (che 
nella vita è stata anche consulente per aziende in fase di start up, oltre che amazzone dilettante) una decina 
di anni prima aveva trasformato in proprio logo e simbolo di riconoscimento un piccolo cavallino (poi 
chiamato appunto Charlie Brown) disegnato mentre apprendeva la notizia che il disegnatore Schultze 
avrebbe smesso di disegnare le stringhe dedicate al famoso fumetto. 
  
Il risultato del lavoro esposto a Piazza di Siena, cioè la collezione dal titolo “Ho incontrato un cavallo rosa e mi 
ha detto ….”, è così riassunto da Eugenia Mola di Larissè: “Il cavallo rappresenta per me il senso di libertà, quel 
luogo intimo dove pensare e agire senza limiti. Disegnarlo dando, con pochi tratti, vita ai suoi movimenti, alla sua 
eleganza, potenza, forza ricrea ogni volta in me la sorpresa di averlo fra le dita, di dirigerlo, di condividere. Una 
magia che non ha pari, un gesto rigenerante, un elogio alla bellezza, alla vita, all'amore”. 
  
Le opere saranno oggetto, nei prossimi mesi, di una mostra dedicata che si terrà probabilmente ad Aosta, 
città dove l’artista vive e lavora. 
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La legge di Billot: suo il premio Piazza di Siena Intesa Sanpaolo - 27 Maggio 
2017 
Il francese che non ti aspetti… Mathieu Billot in gara a 
Roma insieme al quartetto oro olimpico a squadre a Rio 
ha infatti confermato l’eccezionale livello dei cavalieri in 
gara in questa edizione dello CSIO di Roma Piazza di 
Siena Intesa Sanpaolo - Master Fratelli d’Inzeo vincendo 
alla grande il Premio Piazza di Siena Intesa Sanpaolo. 
  
Il barrage della categoria ‘mista’ con ostacoli da 1 metro 
e 55 è stato avvincente, con dieci dei cinquantasei 
binomi al via scesi in campo per contendersi la vittoria. A 
spuntarla è stato appunto il 35enne Billot, che in sella a 
Ilena S con un secondo percorso netto e un responso 
cronometrico di 37.58 secondi è stato irraggiungibile per 
gli avversari. Un tempo di soli 40 centesimi di secondi migliore di quello fatto registrare da Lorenzo De Luca 
che con Halifax van het Kluizebos conduceva la classifica fino all'ingresso del transalpino. L’azzurro ha 
comunque chiuso in seconda posizione confermando la sua eccezionale competitività. 
  
Contento Mathieu Billot: “Ieri ha vinto l’Italia ed è stato bellissimo vederla vincere. Oggi abbiamo preso una piccola 
rivincita. Quando sono entrato conoscevo il tempo di Lorenzo De Luca perché il nostro trainer Guerdat me l’ha detto. 
Sapevo che potevo farcela perché la mia cavalla è velocissima e infatti… beh quaranta centesimi di secondo sono un 
niente, ma sono anche quanto basta. Ilena ha solo nove anni ma è un crack. È andata benissimo in questo concorso, 
sono anche arrivato quarto venerdì nella gara a tempo”. 
  
Soddisfatto Lorenzo De Luca: “Sono contentissimo ovviamente, Halifax è un cavallo fantastico e tutte le volte che 
gli chiedo un po’ di più lui lo fa, è bravissimo. Nonostante la grande emozione di ieri, che è bellissima per tutto il 
nostro movimento, sono molto tranquillo e monto come sempre, sono concentrato e vado avanti con il mio lavoro”. 
  
Terza e quarta piazza per due irlandesi: Shane Sweetnam con Main Road (0/0; 39.42) e Thomas Ryan con 
Quite Zero (0/0; 39.57). 
In classifica anche Davide Sbardella, settimo con Triomphe van Schuttershof (0/0; 41.49) e Luca Marziani, 
nono con Saxo des Hayettes (0/0; 41.51). 
  
Clicca qui per la classifica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2017/1320/html/en/longinestiming/resultlist_7.html
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Premio MAG-JLT: è ancora Italia con Roberto Turchetto - 27 Maggio 2017 
 
Ancora una vittoria italiana a Piazza di Siena. Roberto 
Turchetto si è infatti imposto nella prima gara odierna dell'85° 
CSIO di Roma Piazza di Siena Intesa Sanpaolo Master 
fratelli d’Inzeo, il premio MAG-JLT, una categoria a tempo su 
altezze da 145 centimetri. Ben 51 i binomi al via, tra questi 
molti specialisti della velocità, per una gara avvincente e 
spettacolare. 
  
Nessuno è però riuscito a far meglio di Turchetto che in sella 
a Topper Z ha fermato il cronometro su 55,75 secondi. 
L'azzurro era entrato in campo con un unico piano in testa: 

essere il più vloci possibile, e così è stato. 
  
“Topper Z - ha dichiarato - è un cavallo perfetto per le gare nelle quali quello che conta è essere veloci. Lo monto da 
due anni e so bene quello che può fare. Io sono di Padova ma vivo a Milano e venire qui a Roma è sempre fantastico 
anche perché mi permette di rivivere il momento in cui, nel 2013, ho fatto parte della squadra in Coppa delle Nazioni 
con Baretto. Bellissimo”. 
  
Dietro a Turchetto in seconda posizione si è piazzato Mathieu Billot, giovane cavaliere francese che in sella 
alla otto anni Vialotta d'Ick si è fermato a poco meno di un secondo dall’azzurro. Terza la canadese Kara 
Chad, che con il tempo di 57,26 secondi è riuscita a battere il suo fortissimo maestro e connazionale Eric 
Lamaze, quarto con Thalis de la Roque (57,72). 
  
  
Chiude il gruppo dei primi cinque Francesca Arioldi con Loro Piana Celtic (57,86). 
  
 Clicca qui per la classifica 
 
 
 
Non solo salto ostacoli: domani caroselli e grande polo - 26 Maggio 2017 
 
Dopo le memorabili e profonde emozioni che hanno 
caratterizzato la seconda giornata dello CSIO Roma 
Piazza di Siena Intesa Sanpaolo Master Fratelli d’Inzeo, 
con l’Italia vincitrice della Coppa delle Nazioni, il 
programma prevede per domani una serie di rendez-
vous imperdibili. 
  
Si inizia alle 9.00 con gli appuntamenti nazionali: in 
agenda la Categoria Pony delle nove. A seguire, alle 
10.15, la prima manche del Gran Premio Giovani 
Cavalli, la cui finale è prevista per le ore 13.45. Le gare 
del concorso internazionale, invece, iniziano alle 11.45 
con il premio numero 6 offerto da MAG-JLT (categoria a tempo da 1.45 mt.), proseguono con il premio 

http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2017/1320/html/en/longinestiming/resultlist_6.html
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numero sette PIAZZA DI SIENA INTESA SAN PAOLO (categoria mista da 150/155 mt.) delle 14.45 e 
terminano con la spettacolare Sei Barriere (premio numero 8 offerto da INTESA SAN PAOLO), che inizierà 
alle ore 18.15. 
  
Ma lo spettacolo non si esaurisce così: Piazza di Siena torna infatti a vivere anche in notturna con due 
spettacoli meravigliosi. Innanzitutto il Carosello di Lance dei Lanceri di Montebello, che inizierà alle 20.15 e 
che rappresenta un classico nel palinsesto dell’evento equestre capitolino, e poi una novità assoluta: una 
partita di Polo che vedrà sfidarsi Italia e Argentina in un contesto tanto spettacolare e scenico quanto quello 
dell’ovale di Piazza di Siena. L’accesso sarà assolutamente gratuito e tutte le zone di ristoro e di accoglienza 
resteranno aperte. 
 
 
FISE e LUISS investono nella cultura e nello sport - 26 Maggio 2017 
 
 “Accrescere nei giovani la consapevolezza 
dell’’importanza della cultura e della pratica 
sportiva, per perseguire uno stile di vita sano 
orientato al rispetto dei valori”. 
E’ con questo slogan che il Presidente della 
FISE Marco Di Paola e il Direttore Generale 
della LUISS Giovanni Lo Storto hanno firmato 
oggi, venerdì 26 maggio, in occasione dell’85° 
CSIO di Roma Piazza di Siena Intesa Sanpaolo 
– Master fratelli d’Inzeo, un importante 
protocollo d’intesa tra i due enti. L’accordo, che 
lega la Federazione e la LUISS per il prossimo 
triennio, coinvolgerà tutti gli atleti tesserati alla 
F.I.S.E. interessati a proseguire la propria attività agonistica e i propri studi. 
Lo scopo dell’accordo è quello di realizzare una partnership tra la LUISS e la F.I.S.E., quale primo tassello, 
che prelude al più ampio progetto della “LUISS SPORT ACADEMY”, già istituita dall’Università nell’ottobre 
2015, con lo scopo di elaborare e gestire un’offerta didattica di eccellenza per la pratica sportiva, nella fase 
di orientamento e selezione degli studenti più meritevoli all’Università, in quella di svolgimento del percorso 
accademico e in quella successiva del postlaurea e dell’inserimento nel mondo del lavoro. 
L’obiettivo del progetto, è quello di offrire agli studenti l’orientamento standard, per le loro future scelte, 
sempre nell’ottica di valorizzare le esigenze dei giovani sportivi – in particolare quelli di età compresa tra i 15 
e i 18 anni – ha istituito la LUISS Sport Summer School. Detta scuola estiva, consente di coniugare la 
pratica di attività sportiva – tra cui l’equitazione – e di assistere a lezioni universitarie incentrate sui temi 
connessi allo sport e alle sue professioni correlate. 
Diverse le categorie di atleti che potranno fare domanda di ammissione ai corsi e anche ad alcune particolari 
borse di studio, che saranno studiate appositamente da un tavolo tecnico composto da FISE centrale, 
Comitato Regionale Lazio e LUISS. Tre le categorie di atleti che potranno fare richiesta di accedere 
all’iniziativa: 
 
Top Athletes: atleti/e che abbiano ottenuto convocazioni per le rappresentative nazionali; 
Pro Athletes: atleti/e agonisti tesserati per società nazionali o estere; 
Athletes: atleti/e agonisti; 
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Oggi l’ASD LUISS oltre agli sport tradizionali come calcio, pallavolo e pallacanestro offre agli studenti iscritti 
all’Ateneo di praticare altre discipline quali: ciclismo, nuoto, atletica leggera, nuoto, bridge, canottaggio, 
scherma, equitazione, sci, golf e tennis. 
“Con questo protocollo d’intesa – ha dichiarato il Presidente della FISE Marco Di Paola – diamo la possibilità 
agli studenti-atleti di conciliare un’attività formativa di alto livello con quello della pratica sportiva e agonistica. 
Un’iniziativa, già radicata nei college degli Stati Uniti o in Gran Bretagna, che oggi grazie alla LUISS è 
possibile replicare con una salda offerta formativa, tiene in considerazione anche in Italia gli Sport Equestri”. 
“La firma di questa convenzione - ha dichiarato Giovanni Lo Storto, Direttore Generale LUISS - arricchisce di 
nuove prospettive un progetto che unisce la passione per lo sport con la consapevolezza che la formazione 
sia una componente fondamentale per raggiungere risultati di successo”. 
Da sempre LUISS riconosce nello sport uno strumento promotore di valori universali legati alla 
socializzazione, al rispetto degli avversari, alla uguaglianza ed al benessere psico-fisico, infatti 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica LUISS rappresenta una delle realtà polisportive universitarie più 
importanti a livello nazionale. 
 
 
Azzurri emozionati e felici - 26 Maggio 2017 

 
Il tricolore in alto contro il cielo azzurro, l’inno di 
Mameli che riempie l’aria, le mani alzate al cielo in 
segno di trionfo, un giro d’onore da brividi sulla 
schiena… Per il quartetto italiano trionfatore a Piazza 
di Siena arrivare in sala stampa per la conferenza 
stampa ufficiale è stato un compito molto arduo. 
Baci, abbracci, battute, foto e selfie, pacche sulle 
spalle, emozione alle stelle, lacrime a fiume e 
soprattutto il calore di fan, amici, parenti, giornalisti, 
televisione, stampa e chissà chi altro ancora. 
Quest’anno a dire il vero che l’Italia potesse vincere 
era nell’aria, ma che abbia vinto davvero è stato 
come stappare una bottiglia piena di bollicine di 

spumante che spingevano da ben trentadue lunghi anni. 
  
Di bottiglie in effetti se ne sono aperte ben più di una, e lo spumante è scorso a fiumi e ha bagnato tutti i 
presenti al termine di quella che è stata più una festa che una conferenza stampa, interrotta da battute, 
risate e commenti che erano più quelle che si scambiano tra amici. 
  
La cosa certa è che nonostante la felicità e la gioia e la bellezza di questo momento, tutti i protagonisti 
hanno sottolineato come la vittoria di oggi non sia stata veramente una sorpresa: Roberto Arioldi, il 
selezionatore azzurro, era certo che fossero all’altezza; Lorenzo De Luca ha confermato la forma smagliante 
di cavalieri fantastici con cavalli fantastici ed era contento che la vittoria fosse arrivata al momento perfetto, 
con un calore di pubblico di cui raramente aveva avuto esperienza in precedenza; Bruno Chimirri ha lodato 
soprattutto Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca, che hanno portato l’Italia a un livello così alto che vincere 
sembra quasi una cosa normale; Alberto Zorzi con il suo modo unico e particolare – elegante e distaccato 
insieme - di esprimere i suoi pensieri ha spiegato che la vittoria la volevano, quindi se la sono presa, 
mentre Piergiorgio Bucci ha celebrato, oltre alla bravura dei suoi compagni, anche l’apporto fondamentale di 
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uno come Chimirri, motivatore pazzesco che tutte le nazioni del mondo ci invidierebbero, se solo 
sapessero… 
  
E poi Uliano Vezzani, più di tutti abituato a vederli vincere in giro per tutto il mondo. Vezzani ha inoltre voluto 
sottolineare la bellezza e la perfetta organizzazione di questa edizione dello CSIO ringraziando Diego 
Nepi direttore marketing del CONI, il Presidente della FISE Marco Di Paola e l’Event lo Show Director del 
concorso Eleonora Di Giuseppe e Duccio Bartalucci. 
  
“Devo ringraziare questi splendidi atleti e i loro magnifici cavalli perché da grande appassionato hanno esaudito un 
mio sogno - ha commentato il Presidente della FISE Marco Di Paola – è una soddisfazione enorme. Abbiamo 
dimostrato di avere tutte le capacità per vincere, adesso dobbiamo continuare a crederci, domenica c'è il Gran Premio 
Loro Piana Città di Roma e non dobbiamo nasconderci”. 
  
Esilarante il momento in cui De Luca ha spiegato come mai al suo ingresso in campo prima della seconda 
manche è rimasto al passo fino all’ultimo momento: le parole con cui lo speaker Umberto Martuscelli l’ha 
accolto in campo, ricordando come nelle sue mani stava la responsabilità di interrompere trentadue anni di 
digiuno, l’avevano messo in uno stato di tensione tale che l‘unica andatura che gli sembrava possibile con il 
suo Ensor de Litrange era quella del passo… 
  
Quattro cavalieri, quattro ragazzi, quattro persone che si sono abbracciate, rincorse, guardate. Che hanno 
condiviso un momento storico per il salto ostacoli azzurro. Che si sono regalati e che hanno regalato un 
pomeriggio che, per chi c’era, resterà a lungo impresso nella memoria. 
 
 
Che Italia! Dopo 32 anni la Coppa delle Nazioni torna a casa - 26 Maggio 2017 
 
Giornata storica, oggi, venerdì 26 maggio a Piazza 
di Siena. Dopo 32 anni l’Italia ha infatti vinto 
davanti al numeroso e caloroso pubblico di casa 
la FEI Nations Cup™ presented by Longines dell’85° 
CSIO di Roma Piazza di Siena Intesa Sanpaolo - 
Master fratelli d’Inzeo. 
  
Una vittoria che era nell’aria, ma che non era 
scontata visto il valore delle squadre avversarie. 
Il quartetto italiano, selezionato da Roberto Arioldi 
e con capo equipe Giuseppe Bicocchi, era 
composto da Piergiorgio Bucci, Alberto 
Zorzi, Lorenzo De Luca e Bruno Chimirri e con la 
vittoria di oggi è entrato così negli annali 
dell’equitazione italiana, oltre che del concorso romano. 
Prima di loro a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della Coppa delle Nazioni romana erano infatti stati 
Graziano Mancinelli su Karata, Giorgio Nuti su Silvano, Bruno Scolari su Joyau d'Or A ed Emilio Puricelli su 
Impedoumi. Era il 2 maggio 1985 e due degli azzurri trionfatori oggi, Zorzi e De Luca, non erano ancora nati! 
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L'Italia, dopo una prima manche chiusa a pari merito con l’Olanda con 4 penalità, è riuscita a centrare la 
vittoria grazie allo strepitoso doppio netto di Alberto Zorzi su Fair Light Van t Heike, all’altrettanto maiuscole 
prove di Piergiorgio Bucci e Casallo Z (4/0) e Lorenzo De Luca su Ensor de Litrange LXII (0/5) e al ‘capitano 
in pectore’ della squadra, Bruno Chimirri con Tower Mouche (9/13). 
Nove, le penalità complessive del team azzurro che ha preceduto in classifica l’Olanda con 13 penalità e 
l’Irlanda e la Spagna terze a pari merito con 17 penalità. 
 
 
Govoni lancia gli azzurri, vince il premio MAG-JLT - 26 Maggio 2017 
 
La vittoria del premio n. 04 MAG-JLT, una categoria a tempo 
su altezze da un metro e cinquanta, con un tempo di 59,79 
secondi, va all’azzurro Gianni Govoni, classe ’67, che dà 
spettacolo attaccando il percorso con la certezza di poter 
contare su una cavalla, Winn Winn (quattordicenne baia), 
capace di rispondere alla lettera a ogni minima richiesta 
necessaria alla rincorsa del cronometro. “Sono ovviamente 
contento – commenta l’azzurro al termine della gara - anche 
perché ieri con Winn Winn ho fatto un errore che era più mio, e 
oggi ci siamo riscattati. Queste in effetti sono le sue gare”. E 
avere la meglio su 57 binomi tra i quali anche alcuni 
campioni assoluti come Steve Guerdat (oro olimpico 
individuale a Londra 2012, oro ai mondiali di Las Vegas 2015 e di Goteborg 2016 proprio con Corbinian, suo 
compagno di gara oggi), Penelope Leprevost (tra il resto oro a squadre alle Olimpiadi di Rio 2016) e il 
fuoriclasse azzurro Lorenzo de Luca, non era certo impresa delle più facili. Ma Govoni conosce bene il suo 
mestiere, ormai per lui l’ingresso in capo a Piazza di Siena non rappresenta più fonte di agitazione e il suo 
programma per le prossime giornate è già definito: “Domani monterò Larbreaker nel piccolo gran premio, mentre 
domenica monterò Queen Z, tutto è già deciso!”. 
  
Secondo miglior tempo per il campione canadese Eric Lamaze, altro specialista della velocità, secondo in 
sella a Thalis de la Roque (femmina francese di dieci anni) per pochi centesimi, che così commenta: 
“Percorso impegnativo perché tutto costruito sull’altezza massima consentita, un metro e cinquanta, con tante opzioni. 
Poi gli italiani sono forti e qui ancora più agguerriti, bisogna tenerli d’occhio! Monto da poco questa cavalla e sono 
molto contento di verificarne la qualità. Oltre alle gare a tempo sono convinto che sia competitiva anche su altezze da 
un metro e cinquanta.” 
  
Ed è un altro canadese a chiudere il terzetto dei migliori tre. Yann Candele in sella a Chaventyno, sauro 
Oldenburg di 11 anni. E ora l’attenzione va alla Coppa delle Nazioni di oggi pomeriggio. A proposito della 
squadra canadese che nel pomeriggio affronterà la Coppa delle Nazioni, Lamaze spiega: “Abbiamo un team 
con due giovani amazzoni che sono anche mie allieve e che pur non avendo tutta l’esperienza, posso fare molto bene. 
Poi possiamo contare su Candele con un cavallo giovane, ma lui ha tanta esperienza. Certo l’Italia ha una squadra 
fortissima, ma…il Canada non molla mai!” 
  
Clicca qui per la classifica 
 
 
 

http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2017/1320/html/en/longinestiming/resultlist_4.html
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Premio Intesa Sanpaolo: McAuley trionfa in velocità - 25 Maggio 2017 
 
Vittoria dell'Irlanda all’85° Csio di Roma Piazza di Siena 
Intesa Sanpaolo – Master Fratelli d’Inzeo. Mark McAuley su 
Miebello, cavallo di 13 anni, ha infatti vinto il Premio Intesa 
Sanpaolo categoria a tempo da 1 metro e 55, gara più 
importante dell’odierno programma sportivo del concorso 
internazionale romano. 
  
Per il cavaliere irlandese, un percorso netto e un tempo da 
paura 67”02 che nessuno è riuscito a battere e neppure 
avvicinare. Il francese Kevin Staut, campione olimpico a 
squadre Rio 2016, in sella al seppur velocissimo Silver Deux 

de Virton HDC non è andato oltre il tempo di 68”75, ben 1 secondo e 73 centesimi di ritardo. 
McAuley, 30 anni, è di casa in Italia avendo vissuto per diversi anni con i genitori a Sanremo, ma da due 
anni si è trasferito in Svizzera. 
  
Sul terzo gradino del podio lo spagnolo Sergio Alvarez Moya su Iron Man 111 con 68”78, appena 3 
centesimi da Staut. Podio sfuggito solo nel finale all’azzurro Guido Franchi, il più giovane di Piazza di 
Siena, 19 anni a dicembre, che ha dimostrato in questa gara di essere un cavaliere veramente talentuoso. 
Franchi con un cavallo tutto italiano Quixotic DC ha chiuso con un netto e nel tempo di 70”40. 
Per trovare un altro italiano dobbiamo salire al 7° posto di Luca Marziani in sella a Tokyo du Soleil che ha 
chiuso nel tempo di 71”30. 
  
Le dichiarazioni dei protagonisti: 
Mark McAuley (vincitore): “Grande emozione, si. Miebello, il cavallo che ho montato, è della mia fidanzata 
Charlotte Mordasini, ma lo sto montando io perché lei si è fatta male. Adesso si è ripresa e ha ricominciato 
anche a montare. In ogni caso la condivisione ci viene semplice perché abbiamo la nostra scuderia in 
Francia. Noi viviamo in Svizzera, ma proprio al di là del confine abbiamo la scuderia aperta quando, circa 
due anni fa, mi sono trasferito dall’Italia. Comunque il cavallo aveva già fatto bene con Charlotte. Essendo 
partito presto non avevo riferimenti precisi e quindi non sapevo bene quanto dovevo correre perciò ho 
cercato innanzitutto di assicurarmi il netto. Ero un po’ preoccupato per alcuni avversari come Staut, che 
infatti era molto vicino e pensavo mi prendesse, ma alla fine sono rimasto davanti. Domani monterò in 
Coppa e avevo già fatto parte della squadra circa due anni fa, ma poi ho iniziato a lavorare da solo e ho 
dovuto aspettare di avere dei cavalli competitivi e pronti. Monterò Utchan de Belheme, con cui oggi ho fatto 
la gara media e l’ho sentito molto bene. Con la squadra abbiamo buone chance di vincere, altrimenti non 
saremmo qui. Credo che anche l’Italia abbia ottime possibilità, era davvero da tantissimo tempo che non 
schierava una squadra così forte, quindi…” 
  
Guido Franchi (quarto e migliore degli italiani): “Sono contento anche perché con questo risultato ho 
ottenuto la qualifica per il Gran Premio Roma di domenica che inizialmente non era in programma per me, 
che sono ancora ‘piccolo’. Però… l’appetito vien mangiando! Oggi con Lucaine, che ha quasi più esperienza 
di me qui a Roma perché c’è già venuto due volte in passato sotto la sella di altri miei colleghi, nella 
categoria a tempo ho montato veloce e ho fatto u errore sull’ultimo salto. Per questa gara l’approccio era 
molto diverso anche perché non sono proprio abituato a queste altezze, o almeno non tanto quanto altri miei 
colleghi di maggiore esperienza. Quindi è andata bene e sono contento, anche perché qui è già difficile 
controllare l’emozione del campo prova, con tutti questi campioni… La cosa migliore è concentrarsi su sé 
stessi e cercare di stare calmi!” 
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Inno svedese nel Premio Land Rover - 25 Maggio 2017 
 
Primo successo straniero nell’85° Csio di Roma Piazza 
di Siena Intesa Sanpaolo – Master Fratelli d’Inzeo. E’ 
stata la svedese Petronella Anderson su Entre Nous a 
conquistare il Premio Land Rover categoria a tempo 
1.50 mt. che ha chiuso con un percorso netto nel tempo 
di 65”91 secondi precedendo l’irlandese Shane 
Sweetnam in sella a Indra van de Oude Heihoef di soli 
35 centesimi di secondo. 
La Andersson ha 26 anni, ha iniziato la carriera su un 
pony regalatole dalla mamma. Con il pony Laura Lady 
le prime soddisfazioni in Svezia. Il primo successo 
importante arriva nel 2012 nel Gran Prix CSI 2 stelle a 
Koningsbosch. Il sogno di Petronella? Arrivare ai Giochi 
Olimpici. Be’ sembra proprio che la strada sia quella giusta. 
Terzo gradino del podio per l’unica giapponese in concorso a Piazza di Siena Karen Polle con Kino 2 nel 
tempo di 67”71. Al quarto posto troviamo il primo italiano, Piergiorgio Bucci con Hearbreaker vd Achterhoe 
(68”39) seguito da Luca Marziani su Saxo des Hayettes (69”07). Percorsi netti anche per Luca Maria Moneta 
in sella a Chess (7°) e Juan Carlos Garcia con Gitano V Berkenbroeck che ha chiuso al 9° posto. 
  
Le dichiarazioni dei protagonisti: 
Petronella Andersson (vincitrice): “Non mi aspettavo questa vittoria perché il cavallo è rientrato in gara dopo un 
periodo di pausa soltanto da un mese, questo è il suo secondo concorso e sentire che ritornato ad essere così in forma è 
davvero bello!Entre Nous non è un cavallo velocissimo, ma ha una falcata molto ampia, per cui è stato sufficiente 
montare in modo fluido, cosa resa possibile dalle belle linee presenti in questo percorso. In Coppa domani monterò 
Ivoor van t Paradijs, abbiamo una squadra molto competitiva, io rappresento il binomio meno esperto ma siamo molto 
in forma. Questo concorso è bellissimo, ero qui anche l’anno scorso, ed è  tutto perfetto, compreso il tempo!” 
  
Piewrgiorgio Bucci (quarto e migliore degli italiani): “Credo che il mio piazzamento dipenda un po’ anche dal fatto 
che non ci sono stati tanti netti perché non pensavo di essere stato così veloce, però Heartbreaker è andato benissimo! 
Anche Casallo stamattina l’ho sentito molto bene, ho fatto un percorso di esercizio infatti con l’età posso permettermi 
di lasciarlo abbastanza tranquillo e tenerlo fresco, mentre prima dovevo sempre farlo saltare tanto”. 
  
Clicca qui per i risultati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2017/1320/html/en/longinestiming/resultlist_2.html
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Coppa delle Nazioni: parla Roberto Arioldi - 25 Maggio 2017 
 

L'Italia, terza a scendere in campo domani, venerdì 26 
maggio, nella FEI Nations Cup™ presented by Longines, 
schiererà un quartetto formato da Piergiorgio Bucci con 
Casallo Z, Lorenzo De Luca con Ensor de Litrange 
LXII, Alberto Zorzi conFair Light Van t Heike e Bruno 
Chimirri conTower Mouche. 
  
“La mia – ha commentato Roberto Arioldi, Team Manager e 
selezionatore della nazionale – è stata una scelta che ha tenuto 
conto anche dei nostri futuri impegni. La prossima settimana, 
infatti, saremo impegnati anche a San Gallo, in un’altra Coppa 
delle Nazioni qualificante ai fini della classifica del circuito dove 

Emilio Bicocchi con Sassicaia Ares è ancora tra i convocati. Qui a Roma ho quindi deciso di far scendere in campo per 
primo Bucci, perché è veloce e in grado di studiare il sistema per stare sempre nel tempo. Alberto Zorzi è qualche anno 
che non salta in questo campo, quindi ho preferito farlo partire come secondo. Lorenzo De Luca è una sicurezza, 
mentre Bruno Chimirri, motivato dalla pressione, riesce sempre a dare il meglio”. 
  
“I ragazzi - ha aggiunto Arioldi - ci tengono a far bene e sono davvero motivati; dovranno montare con tranquillità, 
ma anche con tanta precisione. Naturalmente entriamo per fare tutto il possibile, ma sarà l’ultima barriera a dirci chi 
vincerà la Coppa. Qui a Roma abbiamo squadre ben organizzate e credo che il divario in termini di penalità sarà 
minimo tra un team e l’altro, quindi dobbiamo combattere fino alla fine”. 
   
Guarda qui una video intervista di Roberto Arioldi 
 
 

Master delle Associazioni: vince il Parco dell’Insugherata  - 25 Maggio 2017 
 
Disputata la prima competizione nazionale inserita 
nel programma sportivo dell’85° Csio di Roma Piazza 
di Siena Intesa Sanpaolo – Master Fratelli d’Inzeo: 
il Master delle Associazioni. 
Tra le 24 squadre al via, la vittoria è andata al team 
romano del Parco dell’Insugherata (foto FISE) dello 
chef d'equipe Raffaele Tagliamonte. 
Dopo aver concluso la prima giornata (ieri) al 4° 
posto, il quartetto formato da Alberta 
Tagliamonte su Capitalice GZ, Angelica 
Impronta con Estee VB, Raffaella Tagliamonte su 
Bea Trixin e Flaminia Muzio in sella ad Asirell, oggi 
nella seconda mache hanno recuperato e scalato la 
vetta chiudendo senza eerori agli ostacoli e con la miglior somma complesiva dei tempi (415,69 secondi). 
Piazza d'onore per la compagine veneta del H.C. Il Boschetto, capo equipe Tomaso Boschetto, anche questa 
senza errori, ma che, complessivamente, ha fermato il cronometro su 418,71 secondi. 
Terza la società marchigiana Equus, capo equipe Andrea Agostini, anche loro senza penalità agli ostacoli 
(432,62 secondi).  
  
Clicca qui per la classifica 

https://youtu.be/_M8t9wfb664
http://robertobonfili.weebly.com/uploads/2/4/3/2/24320264/classifica_squadre_finale..pdf
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Paolo Paini firma il premio MAG-JLT - 25 Maggio 2017 
 
Parte molto bene per i colori italiani l’85° CSIO di Roma 
Piazza di Siena Intesa Sanpaolo - Master Fratelli 
d’Inzeo. Nel premio MAG-JLT - categoria a fasi 
consecutive da 1,45 mt. d’apertura del concorso 
internazionale - successo di Paolo Paini su Clodia 
CSG (nella foto CSIO Roma/M.Proli), cavaliere che già 
nel 2016, debuttante a Piazza di Siena, firmò due 
vittorie. Ottimo anche il terzo posto della giovanissima, 
e debuttante a Roma, Francesca Ciriesi con Alina 342. 
  
Paini, 47 anni, che ha esordito a livello internazionale 
quando aveva 30 anni, oggi ha portato a termine un 
impeccabile percorso netto nel tempo di 24”21 nella 
seconda fase. Precisione e velocità sono state il punto di forza dell’azzurro in una gara molto competitiva 
che ha visto ben diciannove cavalieri chiudere con un netto. Paini ha preceduto la svizzera Jane Phillips 
Richard con Izmir van de Baeyenne. 
  
Al terzo posto, come detto Francesca Ciriesi, 23 anni, con Alina 342. Francesca ha ceduto la seconda piazza 
solo per cinque centesimi di secondo. 
  
Percorso netto anche per altri due azzurri: Giulia Marquet Martinengo con Kiwi Kick (12° posto) e Piergiorgio 
Bucci su Casallo Z, titolare domani nella FEI Nations Cup™ presented by Longines (18° posto). 
  
Le dichiarazioni dei protagonisti: 
  
Paolo Paini: “Clodia è velocissima e se è in giornata è impossibile batterla. Tutti i miei colleghi stanno vincendo in 
tutto il mondo, l’atmosfera è fantastica, e credo che iniziare così sia un’iniezione di fiducia per tutti. La cavalla è nata 
da Stefania Chittolini a Parma e poi da puledrina è stata trasferita per motivi allevatoriali in Olanda, per cui è iscritta 
al KWPN, ma di fatto è italiana. È con me da quando ha cinque anni, è perfetta per le gare veloci, ma si può impegnare 
anche nelle gare da un metro e cinquanta. L’anno scorso ho gia vinto una categoria qui a Piazza di Siena sempre con 
lei”. 
  
Francesca Ciriesi: “Monto Alina da quando ha cinque anni e quindi da circa 10 anni. Mi ha fatto vincere tanto ma 
onestamente questo risultato è una sorpresa, anche per l’emozione che ho dentro. È la prima volta che l’agitazione mi 
rimane anche dopo la gara…! Sono davvero contenta anche perché appunto non me l’aspettavo, ma adesso resta 
ancora molto da fare!” 
  
Clicca qui per i risultati 
 
 
 
 

http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2017/1320/html/en/longinestiming/resultlist_1.html
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FEI Nations Cup™ presented by Longines: Italia terza a partire con Bucci, De 
Luca, Zorzi e Chimirri - 25 Maggio 2017 
 

 
Canada, Francia, Italia, Svezia, Irlanda, 
Olanda, Svizzera e Spagna... Questo l'ordine di 
ingresso delle squadre in campo domani a Piazza di 
Siena nella FEI Nations Cup™ presented by 
Longines. 
Gli azzurri saranno quindi terzi a partire ad entrare 
in campo con un quartetto formato da Piergiorgio 
Bucci e Casallo Z, Lorenzo De Luca su Ensor de 
Litrange LXII, Alberto Zorzi su Fair Light Van t Heike 
e Bruno Chimirri su Tower Mouche. 
Il sorteggio della prestigiosa gara a squadre dell’85° 
CSIO di Roma Piazza di Siena Intesa Sanpaolo - 
Master fratelli d'Inzeo si è svolto oggi pomeriggio 

alla presenza di tutti i capo equipe. 
 
 
Il casco E-Light di Kep Italia - 24 Maggio 2017 

 

A Piazza di Siena inizia anche per la squadra azzurra la nuova era della protezione. Emilio 
Bicocchi, Piergiorgio Bucci, Bruno Chimirri, Lorenzo 
De Luca, Alberto Zorzi - i  cinque cavalieri della 
squadra ufficiale italiana  in gara nell'85° CSIO di 
Roma Piazza di Siena Intesa Sanpaolo - Master 
Fratelli d'Inzeo - indosseranno per la prima volta a 
Piazza di Siena l’innovativo casco in carbonio 
prodotto da Kep Italia, sponsor tecnico della FISE e 
del concorso. 
Bicocchi e Chimirri hanno per primi ricevuto l’E-
Light – questo il nome del prodotto che ha 
caratteristiche di sicurezza uniche sul mercato – 
durante la presentazione della rappresentativa 
azzurra alla stampa da Lelia Polini, Managing 
Director di Kep Italia, presente il Presidente FISE, Marco Di Paola. 
Lo sviluppo di questo innovativo casco con un materiale che  si è basato  sulla ricerca di caratteristiche 
importanti quali leggerezza e resistenza uniche che solo il carbonio può assicurare. 
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Azzurri pronti al via - 24 Maggio 2017 
 

Tradizionale incontro con il Team Italia che da 
domani (giovedì 25 maggio) prenderà parte all’85° 
CSIO di Roma Piazza di Siena Intesa Sanpaolo - 
Master fratelli d'Inzeo. 
  
C’è grande attesa, tra gli appassionati, per vedere 
alla prova nella FEI Nations Cup™ presented by 
Longines di venerdì la squadra italiana, mai come 
quest’anno accreditata per ottenere un risultato di 
prestigio dopo 32 anni di digiuno. Un ottimismo che 
deriva dallo splendido filotto di podi e vittorie ottenute 
dai nostri cavalieri in competizioni all’estero 
nell’ultima parte della stagione scorsa e in questi 
primi mesi del 2017. 

  
“C’è molta pressione sui cavalieri quando si gareggia in Italia - ha detto il CT Roberto Arioldi - ma è normale che 
sia così. Il momento è buono ma noi dobbiamo essere bravi a mantenere la concentrazione. Se saltiamo come abbiamo 
dimostrato di fare ormai da diverso tempo, sono certo che qualunque risultato sia alla nostra portata”. 
  
Del quintetto azzurro selezionato per la Coppa delle Nazioni erano presenti Emilio Bicocchi e Bruno 
Chimirri: “Non ci nascondiamo -dice Bicocchi - il compito che ci aspetta è importante e il peso si sente. Ma questo di 
sicuro non ci porterà a perdere la concentrazione. Abbiamo alle spalle tanti concorsi internazionali con gare sempre di 
altissimo livello tecnico e non manchiamo dunque in quanto a esperienza e gestione della pressione. Puntiamo a fare il 
meglio e cogliere un risultato prestigioso”. 
  
Sulla stessa lunghezza d’onda il compagno di squadra Chimirri: “Nella Coppa della Nazioni che abbiamo vinto a 
Dublino c’era in gioco la nostra permanenza in Divisione 1. Dovevamo fare risultato e lo abbiamo fatto entrando in 
campo decisi e grazie anche ai percorsi di uno straordinario De Luca. Non vedo perché non possiamo ripeterci. 
Quando si hanno compagni di squadra di livello mondiale tutto è possibile”. 
  
Per Marco Di Paola questo è la prima Piazza di Siena da presidente federale: “Guardo questa edizione quasi da 
ospite e con grande fiducia perché posso contare su uno staff di altissima professionalità e sulla partnership del CONI 
che mi auguro si rafforzi sempre di più nel corso degli anni. Cosa mi auguro? Di sentire molte volte l’inno di Mameli”. 
  
Giuseppe Bicocchi è il Capo Equipe della squadra di Coppa delle Nazioni: “Mi sento a mio agio in questo ruolo 
che il presidente Di Paola ha voluto affidarmi. Il peso sta tutto sulle spalle di Roberto Arioldi che ha un grande e 
delicato compito da soddisfare, da parte mia posso augurarmi che i miei interventi siano pari a zero, questo vorrà dire 
che tutto fila per il meglio, a livello tecnico e organizzativo”. 
  
Il cavaliere più giovane a Piazza di Siena è Guido Franchi. Nato a Siena, compirà 19 anni a dicembre, ed è 
alla seconda partecipazione nell’ovale romano. Una promessa e un patrimonio per l’equitazione 
italiana. “Dallo scorso anno ho lavorato tantissimo per migliorarmi e restare nel giro azzurro. Avevo come obiettivo la 
convocazione a Piazza di Siena ed eccomi qui. Un bel motivo per darci sotto ancora di più e ripagare la fiducia del 
cittì”. 
  
Chi respira l’aria di casa è David Sbardella, romano come conferma il suo accento: “E’ vero, gareggio a casa, 
sono sempre seguito in modo particolare da parenti e amici, ma non soffro questa pressione. Sono un freddo e so 
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gestire le emozioni. Una volta dentro l’ovale non penso ad altro che saltare bene. In quei pochi minuti siamo soli io e il 
cavallo e il nostro unico compito è quello di non far cadere le barriere”. 
  
Francesca Arioldi è la più giovane atleta a vincere una gara a Piazza di Siena. Nel 2011 aveva 17 anni, ora 
ne ha 23. “Un sogno essere ancora qui a rappresentare l’Italia. Il fascino di Piazza di Siena è unico. Già esserci e 
magari fare bene su questo campo è un fiore all’occhiello per un atleta”. 
  
Francesca Ciriesi è un’altra giovane in cerca di vetrina in un concorso di questo prestigio: “Sono al debutto qui 
a Roma. Oltre a questa grande soddisfazione è da poco arrivata anche la chiamata per far parte della Young Riders 
Accademy, un progetto che seleziona i migliori giovani che montano cavalli di qualità. Siamo costantemente seguiti da 
tecnici specializzati e dunque messi nelle condizioni migliori per giocarsi le nostre carte. Piazza di Siena è una di 
queste, una tra le più importanti”. 

 
CSIO: prime categorie e sorteggio Nations Cup - 24 Maggio 2017 
 
Dopo la giornata inaugurale di oggi, mercoledì 
24 maggio, che ha visto lo svolgimento della 
prima prova del Master delle Associazioni, 
competizione nazionale riservata ai club affiliati 
alla FISE (nella foto di Simone Ferraro uno dei 
binomi in azione), domani l’85° CSIO di Roma 
Piazza di Siena Intesa Sanpaolo - Master fratelli 
d'Inzeo entra nel vivo con le prime tre categorie 
internaziionali dello CSIO. 
  
Si tratta del Premio MAG-JLT (ore 12.15), una  
categoria a fasi consecutive con ostacoli da 1 
metro e 45, del Premio Land Rover (15.00) 
categoria a tempo da 1 e 50 e del Premio Intesa 
Sanpaolo (17.45) categoria a tempo da 1 e 55. 
  
Appuntamento clou alle 14.15 con il sorteggio della FEI Nations Cup™ presented by Longines in programma 
venerdì alle 14.30 che determinerà l'ordine d'ingresso delle otto  nazioni partecipanti: Canada, Francia, 
Irlanda, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera e Italia. Domani verranno anche annunciate dai rispettivi Capi 
Equipe le composizioni delle squadre. 
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Si animano le scuderie - 23 Maggio 2017 
 

I primi cavalli arrivati a Villa Borghese sono quelli del 
campione olandese Gerco Schroeder. In tutto sono già 
49 quelli che hanno raggiunto Roma per l’85° CSIO di 
Roma Piazza di Siena Intesa Sanpaolo - Master fratelli 
d'Inzeo, e sono 200 in tutto quelli che entro domattina 
alle 10.00 occuperanno le scuderie allestite subito fuori 
l’area in cui si svolgerà il concorso. 
  
Ad accoglierli il francese Patrick Borg - 22 anni di 
esperienza come responsabile delle scuderie nelle più 
importanti manifestazioni del mondo, tra le quali l’ultima 
olimpiade di Rio de Janeiro - che in questi giorni per la 

sua prima volta in carriera, presidia l’area FEI di Piazza di Siena riservata ai cavalli praticamente 24 ore su 
24. Molti dei pregiati atleti a quattro zampe arriveranno infatti di notte: ore più fresche per viaggiare, oltre che 
più libere dal traffico. 
  
Nei prossimi giorni il tempo è previsto soleggiato e caldo: ma i cavalli non soffriranno grazie ai ventilatori 
installati nei corridoi di tutte le scuderie, ai sistemi di nebulizzazione di acqua e alla copertura in tessuto 
ombreggiante che garantisce frescura in tutta l’area. In caso di pioggia, comunque non prevista, il pericolo di 
allagamenti è scongiurato da una serie di canalette di scolo, di rivestimenti in plastica presenti fuori da ogni 
corridoio che permettono lo scivolamento dell’acqua verso l’esterno e da un bordo in sabbia esterno ad ogni 
box pronto ad assorbire ogni eventuale ristagno d’acqua. 
  
Un cenno infine alle precauzioni per la sicurezza: il personale addetto monitora l’area h24, mentre soltanto 
chi ha un accredito specifico (cavalieri, groom e pochi altri membri di ciascun team) vi ha accesso e solo tra 
le 6.00 e le 22.00. Oltre a questo orario è possibile entrare (scortati) soltanto firmando - sia in entrata che in 
uscita - un modulo identificativo in cui si specifica anche per quale cavallo si effettua la visita. In ogni caso i 
responsabili hanno i recapiti di tutti i groom e di tutti i cavalieri in modo da poterli chiamare a qualsiasi ora in 
caso di problemi reali o sospetti. Il varco chiuderà definitivamente al termine dell’ispezione veterinaria che 
pure avrà luogo nell’area delle scuderie. 

 

Tutto pronto per l’edizione 2017 - 23 Maggio 2017 
 
Parte domani l’85° CSIO di Roma Piazza di Siena Intesa 
Sanpaolo - Master fratelli d'Inzeo. Cinque giornate di 
gara con dieci categorie e, in aggiunta, un vasto 
calendario di competizioni internazionali riservate ai 
cavalli giovani (CSIYH) e nazionali. Da questa 
edizione, e fino al 2024, la manifestazione vede 
l’organizzazione della Federazione Italiana Sport 
Equestri (FISE) in partnership con il CONI. 
  
Numeri imponenti per uno degli otto eventi riconosciuti 
dalla Federazione internazionale (FEI) come un 
appuntamento top dell’equitazione 
mondiale. Sedici nazioni rappresentate, 200 cavalli, 72 
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tra cavalieri e amazzoni che si contenderanno il montepremi di 600 mila euro dei quali 200 per la Coppa delle 
Nazioni e altrettanti per il Gran Premio. Oltre ad altri super-premi messi in palio dalla MAG-JLT. 
  
La FEI Nations Cup™ presented by Longines, in programma venerdì 26 maggio, e il Gran Premio Loro Piana 
Città di Roma, di domenica 28, rappresentano da sempre le due gare più attese e spettacolari dell’evento. 
Otto le squadre al via nella Coppa delle Nazioni (Canada, Francia, Irlanda, Olanda, Spagna, Svezia, 
Svizzera e Italia). L’Italia, dalla prima edizione del 1926, ne ha vinte 27 ma il successo sfugge da 32 anni. 
Dietro l’Italia la Francia con 19 successi, Gran Bretagna 12 (le ultime due nel 2015 e 2016), Germania 11. 
Cinque vittorie per gli USA, Svizzera 3, Olanda 1. Hanno inscritto il loro nome nell’albo d’oro anche Belgio, 
Messico, Spagna, Turchia, Svezia e Ucraina con un successo a testa. Il Team manager selezionatore degli 
azzurri, Roberto Arioldi, tenta l’impresa di spezzare il tabù schierando un quartetto da scegliere tra Emilio 
Bicocchi, Piergiorgio Bucci, Bruno Chimirri, Lorenzo De Luca (numero 6 al mondo) e Alberto Zorzi. Una rosa 
di cavalieri, questa, che ha saputo cogliere tra gli ultimi mesi del 2016 e questo inizio di 2017 straordinari 
risultati a livello individuale in gare all’estero. Squadra favorita è la Francia che schiera la formazione 
medaglia d’oro all’Olimpiade di Rio: Philippe Rozier, Kevin Staut, Penelope Leprevost e Roger Yves Bost. 
  
Occhi puntati però anche sulla nazionale irlandese che ha scelto di affidare il ruolo di Commissario Tecnico 
a un beniamino del pubblico romano, il brasiliano Rodrigo Pessoa, oro all’Olimpiade di Atene 2004 e oro ai 
mondiali di equitazione a Roma nel 1998,nonché già vincitore del Gran Premio Roma nel 2009. Grande 
curiosità intorno a Dalma Malhas, amazzone dell’Arabia Saudita, la prima a ottenere il visto del Re per 
partecipare alle Olimpiadi Giovanili a Singapore. Malhas è cresciuta professionalmente in Italia e già lo 
scorso anno ha partecipato alle gare giovanili a Piazza di Siena. 
  
Lo Chef de Piste dello CSIO anche quest’anno sarà Uliano Vezzani, considerato tra i migliori al mondo e 
nella terna dei candidati per costruire il percorso alle Olimpiadi di Tokio 2020. 
  
Il Gran Premio Loro Piana Città di Roma è invece la gara individuale più importante e attesa. Qui l’ultimo 
successo italiano risale al 1994, lo firmò Arnaldo Bologni in sella a May Day. Altre due le gare di rilievo nel 
programma internazionale sono il Premio Piazza di Siena Intesa Sanpaolo e la spettacolare Sei Barriere 
Intesa Sanpaolo. 
  
La compagine azzurra è composta complessivamente da 21 cavalieri. Oltre ai cinque della squadra Roberto 
Arioldi ha convocato per le gare individuali anche Francesca Arioldi, Francesca Ciriesi, Claudio Delnevo, 
Massimiliano Ferrario, Guido Franchi (il più giovane del Concorso con i suoi 19 anni), Francesco Franco (il 
più anziano, classe 1958), Juan Carlos Garcia, Emanuele Gaudiano, Gianni Govoni, Giulia Marquet 
Martinengo, Luca Marziani, Luca Maria Moneta, Paolo Paini, Davide Sbardella, Francesco Turturiello e 
Roberto Turchetto. A loro, ma in gara solo per il premio Sei Barriere Intesa Sanpaolo, si aggiungono Filippo 
Marco Bologni, Andrea Castrichella, Giuseppe Carrabotta, Eugenio Grimaldi, Angelica Impronta, Salvatore 
Sorbello e Giulio Torsello. 
  
Tra le tante novità 2017 FISE e CONI, che hanno coniato per l’evento lo slogan ‘Il cuore oltre’, hanno come 
obiettivo primario quello di restituire il concorso ippico a Roma e ai romani. Da qui l’ingresso gratuito per il 
pubblico per tutte le giornate di gara. A disposizione la tribuna Raffaello con 700 posti più l’area del prato 
intorno all’ovale del campo gara. 
  
Ma Piazza di Siena 2017 non si esaurirà con le gare. Continuerà a vivere fino a tarda notte con eventi di 
ogni genere, quali musica, feste, servizi di ristorazione. 
Tra gli appuntamenti imperdibili la partita di polo Italia-Argentina di sabato alle ore 21 e i tradizionali 
Caroselli. Si parte sabato con il Carosello di Lance dei Lancieri di Montebello e domenica il Carosello dei 
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ragazzi di Villa Buon Respiro e, a chiusura della manifestazione, il tradizionale Carosello del 4° Reggimento 
Carabinieri a cavallo. 
  
Piazza di Siena riserva anche una particolare cura agli aspetti legati alla solidarietà con tante iniziative tra le 
quali, domenica, l’appuntamento per la Giornata Nazionale per la Donazione e il Trapianto oltre a particolari 
eventi per ragazzi normodotati e disabili. Tra le più gettonate le passeggiate ludiche didattiche con i pony, 
guidate da tecnici specializzati della FISE. 

 

Diciassette le bandiere a Piazza di Siena - 17 Maggio 2017 
 

Completato il campo dei partenti per l’85° CSIO di Roma 
Piazza di Siena Intesa Sanpaolo Master fratelli d’Inzeo. 
Saranno 17 le nazioni con 65 concorrenti e 174 cavalli al 
via nell’importante appuntamento romano, per 
un’edizione che si preannuncia dall’alto tasso tecnico. 
Oltre alle otto squadre, e relativi componenti, al via 
nella FEI Nations Cup™ presented by Longines di 
venerdì 26 maggio 
(Canada, Francia, Irlanda, Olanda, Spagna, Svezia, Svizz
era e Italia), a titolo individuale saranno infatti in gara 
amazzoni e cavalieri provenienti da Arabia 
Saudita, Argentina, Belgio, Emirati Arabi 
Uniti, Giappone, Gran Bretagna, Perù novità a Piazza di 

Siena, Portogallo e Ucraina. 
A nomi importanti, e già annunciati, si aggiungono quindi quelli dell’asso britannico Michael Whitaker e della 
portoghese Luciana Diniz, altro astro del jumping internazionale. 
E ancora l’argentino Jose Maria Larocca Jr., il magnate ucraino Oleksandr Onyshchenko, il peruviano Alonso 
Valdez Prado, l’emiratino Al Marri, Abdullah Mohammed, la giapponese Karen Polle. 
In gara a titolo individuale anche l’araba saudita Dalma Malhas e due quotate belghe, la giovane Zoe 
Conter e Gudrun Patteet, che portano complessivamente a 18 il numero delle amazzoni in gara a Roma. 
 
Venti gli azzurri della rappresentativa italiana - 16 Maggio 2017 
 
La Federazione Italiana Sport Equestri, con l’iscrizione dei cavalieri che rappresenteranno i colori italiani a 
titolo individuale, ha ufficializzato oggi 
la rappresentativa azzurra per l’85° CSIO di Roma 
Piazza di Siena Intesa Sanpaolo Master fratelli 
d’Inzeo. 
In aggiunta ai cinque cavalieri già selezionati come 
squadra ufficiale per la FEI Nations Cup™ presented 
by Longines - Emilio Bicocchi, Piergiorgio Bucci, 
Bruno Chimirri, Lorenzo De Luca, Alberto Zorzi – e ai 
tre cavalieri a medaglia in occasione dei Campionati 
Italiani di salto ostacoli 2017 ed ammessi quindi di 
diritto - Juan Carlos Garcia, Giulia Martinengo 
Marquet (nella foto ©CSIO Roma/M.Proli), 
Francesco Franco - il Team Manager 



  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Press Office: Equi-Equipe by Caterina Vagnozzi |  +39.06.97271959 | +39.338.4609287 | press@piazzadisiena.it | www.piazzadisiena.it 

 

Selezionatore Roberto Arioldi ha convocato altri dodici cavalieri che completano la rosa definitiva. 
 Si tratta di Francesca Arioldi (Under 25), Francesca Ciriesi (Under 25), Claudio Delnevo, 
Massimiliano Ferrario, Guido Franchi (Young Rider), Emanuele Gaudiano, Gianni Govoni, Luca Marziani, 
Luca Maria Moneta, Paolo Paini, David Sbardella e Francesco Turturiello. 

 

Italo per Piazza di Siena - 11 Maggio 2017 
 

Da oggi e fino al 16 maggio Italo riserva ai visitatori 
dell’85° CSIO di Roma Piazza di Siena Intesa San 
Paolo Master fratelli d’Inzeo un’eccezionale sconto. 
  
Il biglietto di viaggio dal 24 al 29 maggio da e per 
Roma si può acquistare accedendo a questo 
link ottenendo uno sconto del 10%*. 
  
Italo, con la sua flotta di 25 treni, offre viaggi ricchi di 
esperienze di intrattenimento e servizi personalizzati, 
nel massimo comfort, e pensati per le diverse 
esigenze di ogni tipo di viaggiatore. 
  

 *Offerta soggetta a disponibilità, valida per acquisti in tariffa Economy e in ambiente Smart, Comfort e Prima. 
 
 
Profumo di Medaglie Piazza di Siena - 11 Maggio 2017 
 
Spettacolo assicurato nell’85° CSIO di Roma Piazza 
di Siena Intesa Sanpaolo Master fratelli d’Inzeo. 
Dopo l’Italia, anche le altre squadre che 
parteciperanno alla FEI Nations Cup™ presented by 
Longines di venerdì 26 maggio hanno annunciato i 
loro binomi che assicurano un parterre di assoluto 
rilievo. Massima attenzione puntata 
sulla Francia che schiererà il quartetto medaglia 
d’oro ai Giochi di Rio! Roger Yves Bost, 
Penelope Leprevost (nella foto di Marco Proli), 
Philippe Rozier e Kevin Staut sono attesi infatti a 
Roma dove punteranno alla vittoria della ventesima 
Coppa delle Nazioni (l’ultima vittoria francese a 
Piazza di Siena risale al 2010). Ai transalpini 
risponde l’Olanda con un team composto da cavalieri che, alternandosi, negli ultimi anni sono stati artefici 
della conquista di tre medaglie a squadre (oro agli Europei di Aquisgrana 2015 e ai WEG di Caen 2014 e 
argento a Londra 2012). Marc Houtzager, Gerco Schröder e Jur Vrieling saranno guidati dal campione del 
mondo ed europeo individuale in carica, Jeroen Dubbeldam. La Svizzera farà forza sul campione olimpico di 
Londra Steve Guerdat oltre che su due amazzoni di primissimo livello come Jane Richard Philips e 
Christina Liebherr, mentre la Svezia schiererà una compagine nella quale spiccano Malin Baryard-
Johnsson ed Henrik Von Eckermann, quest’ultimo vincitore del Gran Premio Loro Piana Città di Roma del 
2015. Due Gran Premi Roma (2011 e 2014) li ha invece vinti Eric Lamaze. Il campione olimpico di Hong-

https://biglietti.italotreno.it/Booking_Acquisto_Ricerca.aspx?aliasPromo=P090517160517N
https://biglietti.italotreno.it/Booking_Acquisto_Ricerca.aspx?aliasPromo=P090517160517N
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Kong torna a Roma alla testa del Canada che avrà tra le sue fila anche Yann Candele e Tiffany Foster, ed 
uno Denis Lynch (2010) che guiderà la squadra dell’Irlanda che da quest'anno ha come coah da Rodrigo 
Pessoa. C’è poi la Spagna capitanata da Sergio Alvarez Moya e Pilar Lucrecia Cordon. Attesissimi gli azzurri 
con credenziali forti di importanti risultati internazionali in grande rialzo. L’Italia aveva già annunciato la sua 
formazione: Emilio Bicocchi, Piergiorgio Bucci, Bruno Chimirri, Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi (riserva 
Luca Marziani). 
  
  
Queste le squadre in dettaglio: 
  
CANADA 
CANDELE Yann 
CHAD Kara 
DUFF Jaclyn 
FOSTER Tiffany 
LAMAZE Eric 
  
  
FRANCIA 
BILLOT Mathieu 
BOST Roger-Yves 
LEPREVOST Penelope 
ROZIER Philippe 
STAUT Kevin 
  
  
IRLANDA 
BABINGTON Kevin 
BREEN Shane 
KENNEDY Paul 
LYNCH Denis 
SWEETNAM Shane 
  
  
ITALIA 
BICOCCHI Emilio 
BUCCI Piergiorgio 
CHIMIRRI Bruno 
DE LUCA Lorenzo 
ZORZI Alberto 
  
  
SPAGNA 
ALVAREZ AZNAR Eduardo 
ALVAREZ MOYA Sergio 
CORDON Pilar Lucrecia 
FERNANDEZ SARO Manuel 
MENENDEZ MIERES Gerardo 
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SVIZZERA 
GUERDAT Steve 
LIEBHERR Christina 
MUFF Werner 
RICHARD PHILIPS Jane 
  
  
OLANDA 
DUBBELDAM Jeroen 
HENDRIX Michel 
HOUTZAGER Marc 
SCHRÖDER Gerco 
VRIELING Jur 
  
  
SVEZIA 
ANDERSSON Petronella 
BARYARD-JOHNSSON Malin 
EKBERG Jonna 
ERIKSSON Alexandra 
LINDELÖW Douglas 
VON ECKERMANN Henrik 
  
 
Come assistere alle gare del concorso ippico - 08 Maggio 2017 

 
L’ingresso per il pubblico a Piazza di Siena sarà 
gratuito. Tutti potranno liberamente circolare 
nell’area arrivando dai differenti accessi di Villa 
Borghese, sino ai limiti delle zone 
strettamente riservate a cavalli e cavalieri (Aree FEI). 
  
Nella Tribuna Raffaello è prevista una copertura solo 
nella parte centrale per favorire la visibilità dai 
gradoni e dalla zona prato). Il 50% dei posti è 
scoperto ed è gratuitamente a disposizione per il 
pubblico (senza possibilità di prenotazione). 
  

Nella stessa Tribuna Raffaello, coperta solo nella parte centrale per favorire la visibilità dai gradoni e 
dall’area prato, sono invece prenotabili 250 posti riservati ai Soci Sostenitori del Club FISE 2017. Il costo di 
attivazione di questo tesseramento federale è di € 350 (modello di richiesta scaricabile qui e da inviare 
compilato a sostenitore@fise.it) e, oltre che ai posti riservati per i 5 giorni del concorso romano, darà anche 
diritto di accesso ad aree dedicate in altri eventi di interesse federale. 
  

http://www.piazzadisiena.it/images/news_piazza_siena/Socio_Sostenitore_Club_FISE_2017.docx
mailto:sostenitore@fise.it
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I tavoli dell’Area Ospitalità (con accesso dal lato Casina dell’Orologio) sono prenotabili solo per l’intera 
durata dell’evento internazionale al costo di € 3.000 + IVA a tavolo (6 persone con servizio catering). Per 
prenotazioni: marketing@fise.it 
  
A bordo campo con una straordinaria visibilità sul campo gara saranno aperti al pubblico un ristorante (lato 
corto opposto ingresso cavalli)  ed un bar (Lato Casina Raffaello, angolo ingresso cavalli). 
  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Federazione Italiana Sport Equestri al numero: 
06.83668433 
 
 

Annunciata la squadra italiana “Pronti a dare il massimo” - 08 Maggio 2017 
 
L’Italia è stata la prima delle otto nazioni al via nella 
Coppa delle Nazioni dell’85° CSIO di Roma Piazza di Siena 
Intesa Sanpaolo Master fratelli d’Inzeo ad annunciare la 
sua rappresentativa ufficiale. 
Emilio Bicocchi, Piergiorgio Bucci, Bruno Chimirri, Lorenzo 
De Luca e Alberto Zorzi: questi i nomi dei cinque cavalieri 
(la riserva è Luca Marziani) chiamati dalla Federazione 
Italiana Sport Equestri a difendere i colori azzurri 
nell’atteso appuntamento romano. Di questi quattro 
affronteranno la FEI Nations Cup™ presented by 
Longines di venerdì 26 maggio. 
  
“L’Italia - ha detto il CT della nazionale Roberto Arioldi -
 sta attraversando un momento magico e il morale di tutto il team è davvero molto alto. Mai come quest’anno ho 
avuto a disposizione tanti binomi per la scelta della squadra per Roma. Se fino all’anno scorso abbiamo dovuto 
osservare delle scelte obbligate - ha commentato Arioldi - oggi abbiamo finalmente un nutrito gruppo di ragazzi 
davvero qualitativo, che ci consente di schierare più squadre, e di grande spessore, durante tutta la stagione. Quello di 
Roma è sempre stato un concorso importante per noi, ma il team che scenderà in campo nell’ovale di Villa Borghese è 
senz’altro molto competitivo e a dimostrarlo sono gli innumerevoli risultati dei cavalieri che lo compongono negli 
appuntamenti delle ultime settimane. Adesso - ha concluso - ognuno di loro effettuerà una preparazione specifica di 
rifinitura a casa o in concorso. Alberto Zorzi e Fair Light saranno in campo nel CSI5* di Windsor, Bicocchi e Sassicaia 
Ares prendono parte al Gran Premio di Mannheim in programma domani, Bruno Chimirri e Tower Mouche a un 
nazionale in Italia, mentre per Ensor de Litrange (De Luca) e Casallo Z (Bucci) lavoro a casa fino allo CSIO romano. Poi 
tutti a Roma pronti per dare il massimo!” 
  
  
WHO IS WHO 
  
Lorenzo De Luca 
Pugliese classe 1987, nel giro di due stagioni è stato capace di una escalation formidabile raggiungendo il 6° 
posto nel ranking Longines FEI, segnando la miglior posizione mai occupata prima da un cavaliere Italiano. 
Altro suo record, e questo non solo a livello nazionale, è rappresentato dalle sei vittorie centrate lo scorso 
agosto nello CSIO di Dublino, tra le quali Coppa delle Nazioni e Gran Premio. Due settimane fa, invece, si è 
aggiudicato il Gran Premio del LGCT di Shanghai con Ensor de Litrange LXII che presenterà in Coppa delle 
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Nazioni a Roma. Gareggia per l’Aeronautica Militare con il grado di aviere scelto e vive ormai da più di due 
anni in Belgio dove monta per la famosa scuderia Stephex Sables. 
  
  
Piergiorgio Bucci 
Da anni sulla breccia, il 41enne cavaliere aquilano rappresenta da tempo uno degli elementi di punta delle 
rappresentative azzurre. Ha infatti partecipato a quattro campionati europei, vincendo anche l’argento a 
squadre nel 2009 a Windsor con Kanebo. Al momento occupa il 38° posto nella computer list Longines FEI e 
tra i suoi successi degli ultimi tempi, nel 2016 spiccano la vittoria nella Coppa delle Nazioni dello CSIO di 
Dublino - suo il barrage decisivo, e quella nel Gran Premo del LGCT di Cascais. Con lui sempre Casallo Z, 
suo cavallo di punta con il quale gareggerà anche a Roma. Dal 2010 ha una sua scuderia in Olanda dove 
vive. 
  
  
Bruno Chimirri 
Calabrese classe 1971, vanta un curriculum nel quale spiccano la partecipazione alle olimpiadi di Atene 
2004 e ai campionati europei di Donaueshingen 2003 e di San Patrignano 2005 sempre con Landknecht. 
Cavaliere di grande esperienza, ha ritrovato Tower Mouche un cavallo per ripresentarsi da protagonista nelle 
formazioni azzurre come confermano, nel 2016, le belle e decisive prove sia nella vittoria in Coppa delle 
Nazioni a Dublino che nella finale del circuito di Barcellona. Appuntato scelto, Bruno Chimirri fa parte del 
Gruppo Sportivo dei Carabinieri. Il suo primo cavallo per Roma sarà Tower Mouche. 
  
  
Emilio Bicocchi 
Nato in Toscana, anzi in Maremma, nel 1976, fa parte delle rappresentative italiane da molti anni. Con la 
squadra azzurra ha partecipato a due edizioni dei World Equestrian Games (Aquisgrana e Lexington) agli 
ordini dello stallone Kapitol d’Argonne. Con Sassicaia Ares – suo primo cavallo a Roma - forma uno dei 
binomi italiani di riferimento. Insieme hanno contribuito alla vittoria della squadra azzurra in Coppa delle 
Nazioni a Dublino e al quarto posto nella finale del circuito delle FEI Nations Cup™ di Barcellona. Per loro, lo 
scorso anno anche la vittoria nel Gran Premio del CSI3* di Mannheim. Monta per l’Aeronautica con il grado 
di 1° aviere scelto. 
  
  
Alberto Zorzi 
Nato a Padova nel 1989, nel 2015 è entrato a fa parte della prestigiosa scuderia di Jan Tops ed Edwina 
Alexander. Qui ha potuto esprimere al massimo il suo talento naturale, diventando il cavaliere di punta della 
scuderia olandese. Tra le sue vittorie spicca quella nella prima tappa di FEI World Cup™ 2016-2017 di Oslo 
in sella a Fair Light van t Heike sua compagna in Coppa a Piazza di Siena. Occupa la 50^ posizione nella 
computer list Longines FEI. Veste la divisa dell’Esercito Italiano con il grado di Caporal Maggiore. 
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L’Italia ha vinto la Coppa delle Nazioni a Linz - 06 Maggio 2017 
 

Bella vittoria per l'Italia nella Coppa delle Nazioni 
dello CSIO4* di Linz, in Austria(Divisione 2). Il 
quartetto formato dal Carabiniere scelto Emanuele 
Gaudiano su Chalou, l’Assistente capo Fiamme Oro 
David Sbardella su Triomphe Van Schuttershof, Luca 
Maria Moneta su Herold N ed il 1° aviere Luca 
Marziani in sella a Tokyo du Soleil ha infatti centrato 
un successo importante anche in avvicinamento 
dell'appuntamento con l'85° CSIO di Roma Pizza di 
Siena IntesaSan Paolo Master fratelli d'Inzeo del 24-
28 maggio prossimi.La squadra azzurra ha chiuso 
con sole 3 penalità precedendo in classifica il Belgio 
e la Gran Bretagna. 

 
 
 
Ecco le otto squadre in lizza per la FEI Nations Cup™ presented by Longines 
di Roma  - 04 Maggio 2017 
 
Canada e Svizzera sono le nazioni che 
completano la ‘griglia di partenza’ della FEI 
Nations Cup™ presented by Longines dell’85° 
CSIO di Roma Piazza di Siena Intesa Sanpaolo 
Master fratelli d’Inzeo. Le due forti 
rappresentative si aggiungono quindi alle già 
annunciate Olanda, Irlanda, Svezia, Francia, Spa
gna we,ovviamente, Italia, sei squadre - 
quest’ultime - in gara per i punti del girone 
Europa Divisione 1 del circuito delle Coppe delle 
Nazioni. Con la chiusura delle iscrizioni per i 
team di lunedì 8 maggio, si conosceranno i nomi 
dei cavalieri in gara per le rispettive nazioni nella 
competizione a squadre in programma venerdì 
26 maggio.Per completare l’elenco dei partenti nel prestigioso concorso romano bisognerà attendere la 
chiusura delle iscrizioni individuali (domenica 14 maggio). 
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Il CT Arioldi: “Fatta per tre quarti la squadra per la Coppa delle Nazioni” - 03 
Maggio 2017 

 
 Tra le tante novità svelate per l’85° CSIO di Roma Piazza 
di Siena Intesa Sanpaolo Master fratelli d’Inzeo, ci sono 
anche i primi nomi della squadra azzurra che parteciperà 
alla Coppa delle Nazioni. Competizione che ci sfugge a 
Roma dal 1985. 
   
Roberto Arioldi è il CT della nazionale: “ Tre cavalieri su 
quattro a questo punto sono sicuri del posto in squadra. 
Lorenzo De Luca, Alberto Zorzi e Piergiorgio Bucci (nella foto 
di Marco Proli). Ho tempo fino a lunedì 8 maggio per dare 
alla Federazione gli altri due nomi (compresa la riserva) e 
entro lunedì 15 gli atleti per le gare individuali. Scioglierò gli 

ultimi dubbi dopo lo CSIO di Linz in Austria nel quale saranno impegnati Claudio Delnevo, Emanuele Gaudiano, 
Davide Kainich, Luca Marziani, Luca Maria Moneta, Davide Sbardella e Melissa Vanzani. Per quanto riguarda invece 
la rosa dei nomi per gli individuali ho anche lo CSIO di norvegese a Drammen del 14 maggio, a soli dieci giorni da 
Piazza di Siena." 
 
 
Piazza di Siena, l’edizione del rilancio - 03 Maggio 2017 
 
 Svelate oggi, mercoledì 3 maggio, le prime novità 
dell’85° CSIO di Roma Piazza di Siena Intesa Sanpaolo 
Master fratelli d’Inzeo. Location di grande impatto 
emotivo la Caserma del 4° Reggimento dei 
Carabinieri di Roma, per un evento tra i più prestigiosi 
al mondo. Ad accompagnare la presentazione, una 
spettacolare performance della Fanfara del 4° 
Reggimento dei Carabinieri a cavallo, da sempre uno 
dei momenti più alti degli eventi della settimana del 
concorso ippico nell’ovale di Piazza di Siena con il 
famoso Carosello nella giornata conclusiva della 
manifestazione. Un unico comun denominatore nelle 
dichiarazioni degli intervenuti: Tornare ai fasti del 
passato e aprire un evento riconosciuto in tutto il mondo tra i migliori in assoluto, alla città, alla gente, ai 
romani. Il Cuore Oltre lo slogan coniato per l’appuntamento proprio per dare il senso di voler emozionare la 
gente che affollerà prato e tribune. Di seguito le dichiarazioni di Marco Di Paola (Presidente FISE), Giovanni 
Malagò (Presidente CONI), Vittorio Meloni (Direttore centrale relazioni esterne Intesa Sanpaolo, title sponsor 
dell’evento) - nella foto di Simone Ferraro - e Daniele Frongia (Assessore Roma Capitale). 
  
Giovanni Malagò (Presidente del CONI) - “Il concorso di Piazza di Siena festeggia quest’anno gli ottantacinque 
anni di vita. E’ un traguardo importante e prestigioso per una manifestazione riconosciuta tra le migliori otto nel 
circuito di Coppa delle Nazioni in Europa. Piazza di Siena ha la forza di emozionarmi ogni anno pensando al Master 
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dedicato ai fratelli D’Inzeo. Raimondo e Piero sono quello che di più sacro custodisce non solo l’equitazione ma tutto il 
mondo sportivo italiano. Giusto onorarne la memoria. Con la Fise e il Presidente Marco Di Paola il Coni ha firmato, 
in appena tre mesi, una convenzione di partnership di otto anni. Tanti? Non so, e non so neppure dove io e Marco (Di 
Paola) saremo tra tutto questo tempo, ma di sicuro so che Piazza di Siena ne uscirà anno dopo anno sempre più forte, 
sempre più importante con la forte volontà di tornare alle origini. Se il Coni è considerato nel panorama mondiale tra i 
comitati olimpici più prestigiosi questo è dovuto alla nostra riconosciuta capacità imprenditoriale, di professionalità e 
competenza nell’organizzare eventi sportivi. Un marchio valorizzato non solo nelle tante manifestazioni a Roma e nel 
nostro Paese ma che possiamo esportare anche all’estero. Ma mentre tanti grandi eventi vengono organizzati nelle 
nostre strutture, stadio, Foro Italico, piscine, il concorso di Piazza di Siena è un evento della città, della gente, dei 
romani. Io, a differenza del presidente della Fise Marco Di Paola, non marinavo la scuola da ragazzo per venire a 
Piazza di Siena, ma appena uscivo dall’istituto San Giuseppe de Merode, scappavo subito a Villa Borghese per vivere 
una settimana di forti emozioni sportive. Un grazie particolare va a Intesa Sanpaolo nostro title sponsor, una azienda, 
come le altre che hanno deciso di investire sulle nostre potenzialità, che ci danno forza e fiducia per fare grandi cose 
con entusiasmo e competenza. Evviva lo sport”. 
 
Marco Di Paola (Presidente FISE) - “E’ con grande emozione che parlo in questo contesto perché è proprio da qui, 
dalla caserma del quarto Reggimento dei Carabinieri, che ho mosso i primi passi nel mondo dell’equitazione come 
ufficiale dei Carabinieri. Doppiamente emozionato perché romano e perché ricordo bene quando da ragazzo marinavo 
la scuola per precipitarmi a Piazza di Siena per il concorso. Non mi perdevo una gara. Appena eletto ci siamo posti il 
problema Piazza di Siena e l’idea è stata quella di coinvolgere il Coni. I migliori. Da quel momento ho iniziato a, 
pressare, ma in senso buono, il presidente Malagò che ho trovato disponibilissimo nei nostri confronti. E con il Coni 
abbiamo trovato presto un accordo di partnership di otto anni con l’obiettivo condiviso di rilanciare l’evento. Piazza di 
Siena, e qui mi rivolgo in particolare all’amministrazione e all’assessore allo sport di Roma Capitale, Daniele 
Frongia, è una manifestazione dei romani, della città e va valorizzata al massimo lavorando insieme. E proprio per 
questo motivo abbiamo deciso di aprire a tutti la partecipazione all’evento rendendolo completamente gratuito. Il mio 
intento è di tornare a respirare quella atmosfera magica di una location unica e del binomio cavallo-cavaliere alla 
quale mi ero abituato da giovane. E per riuscirci un grazie va agli sponsor che ci sostengono e in primis a Intesa 
Sanpaolo per il secondo anno di fila title sponsor”. 
  
Vittorio Meloni (Direttore Centrale Relazioni Esterne Intesa Sanpaolo) - Non ci abbiamo pensato due volte ad 
accettare l’invito di essere Title partner per il secondo anno dell’evento di equitazione più importante in Italia. Piazza 
di Siena è un evento di grande rilevanza per la città di Roma e Intesa Sanpaolo è sempre sensibile a eventi che toccano 
direttamente nel tessuto, nel cuore pulsante dei cittadini. Eventi come questi sono motivo di relazioni tra istituzioni e 
cittadini e noi vogliamo essere in prima linea. Piazza di Siena ci da questa opportunità”. 
  
Daniele Frongia (Assessore Roma Capitale) - “Come amministrazione siamo felici che l’evento di equitazione di 
Piazza di Siena si apra ancora di più, rispetto al passato, alla cittadinanza. Roma Capitale si impegna a promuovere 
con tutti i propri mezzi a disposizione questo appuntamento di levatura mondiale”. 
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Un'edizione tutta da vivere - 03 Maggio 2017 
 
Con il 2017 il Concorso Ippico Internazionale Ufficiale 
(CSIO) di Roma taglia il traguardo delle 85 edizioni e 
vede in campo, come lo scorso anno, Intesa 
Sanpaolo in veste di title sponsor. 
 
La grande novità di quest’anno, come per i prossimi 
tre, è l’ingresso dello CSIO nel bouquet dei grandi 
eventi organizzati dal CONI in joint venture con le 
Federazioni Sportive Nazionali, nel caso specifico la 
Federazione Italiana Sport Equestri. 
 
Lo CSIO di Roma Piazza di Siena Intesa Sanpaolo 
Master fratelli d’Inzeo in programma dal 24 al 28 

maggio, si preannuncia come un’edizione tutta da vivere grazie ad un programma, sportivo di massimo 
rilievo. Un crescendo di sport e spettacolo che al di là dell’aspetto internazionale dello CSIO coinvolge il 
panorama del salto ostacoli nazionale, in particolare le nuove leve. 
 
Dal punto di vista sportivo le gare più attese, tra le dieci che vedranno in campo i big del jumping mondiale a 
Villa Borghese, sono la Coppa delle Nazioni - FEI Nations Cup™ presented by Longines di venerdì 26 
maggio; la categoria a barrage premio Piazza di Siena Intesa Sanpaolo e la spettacolare Sei Barriere di 
sabato 27 e l’attesissimo Gran Premio Loro Piana Città di Roma di domenica 28 maggio. In aggiunta si 
svolgerà anche un CSIYH, concorso internazionale riservato ai cavalli giovani di sette anni. 
 
Confermato il tradizionale programma dedicato alle giovani promesse del salto ostacoli: la Coppa dei 
Giovani Flash Intesa Sanpaolo (due manche venerdì e domenica) e le categorie pony (sabato e domenica). 
Spazio anche ai club, con il Master delle Associazioni, prova a squadre che apre il programma delle gare 
(mercoledì e giovedì). 
 
 
Il Rinascimento di Villa Borghese - 03 Maggio 2017 
 
In un concetto semplice ed efficace il claim della 
campagna di comunicazione che caratterizzerà 
l’85ma edizione di Piazza di Siena (24-28 maggio) e 
accompagnerà l’evento in una metamorfosi che 
avvicini il grande pubblico al mondo dell’equitazione. 
 
Una visione chiara: la centralità dello sport, il fascino 
di una disciplina in cui il binomio cavallo-cavaliere 
restituisce incanto e la centralità di Villa Borghese 
che verrà ulteriormente valorizzata per la cittadinanza 
attiva di Roma. 
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C’è questo e molto altro nel progetto presentato da CONI e FISE, un disegno che curerà ogni dettaglio, a 
partire dal Portale d’Ingresso da Piazzale delle Canestre che trae ispirazione dalle voliere dell’Uccelliera di 
Villa Borghese: la leggerezza della struttura metallica, funzionale ed estetica, è un invito “open” al pubblico 
della manifestazione, che respirerà la storicità della Villa e riceverà in un unico colpo d’occhio la maestosa 
unicità della location. 
 
IL CUORE OLTRE. 
L’ovale di Piazza di Siena diventa così una piattaforma aperta alla condivisione, non soltanto sui social 
media – che saranno comunque attivati in maniera consistente – ma anche a personaggi delle più svariate 
eccellenze in Italia, tutti uniti dalla comune passione per i cavalli. 
 
Di questa attivazione, coinvolgente e appassionata, saranno ambasciatori i migliori cavalieri azzurri 
impegnati a Piazza di Siena, testimonial oltre che del grande sport, anche del lifestyle che sottolinea il 
fascino e l’eleganza di questa disciplina. 
 
IL CUORE OLTRE. 
In questo gioco di squadra gli Sponsor – INTESA SANPAOLO, che ha la titolazione dell’evento, Loro Piana, 
Longines, Land Rover, MAG JLT e ENGEL & VÖLKERS – verranno esaltati nel ruolo di Partner attivi e 
invitati dall’organizzazione a “contaminare” Piazza di Siena con le loro expertise nell’ambito dell’arte, della 
moda e del lusso. 
 
Piazza di Siena, infatti, è stata e deve tornare oggi ad essere un evento culturale di indiscutibile bellezza, 
riconosciuto unico a livello internazionale. Un salotto dove l’imprenditoria incontra la classe manageriale, gli 
influencer e i trend-setter, piacevolmente distribuiti nell’arco di cinque giornate. 
 
IL CUORE OLTRE. 
L’effetto cambiamento, che vuole riportare alla luce il binomio Roma-Piazza di Siena, cresce e si sviluppa 
sulla rivalutazione dell’ambiente: un percorso attraverso le bellezze architettoniche presenti nella Villa a cui 
viene ridata luce e importanza. 
 
Dal tempio di Diana, allaCasina Raffaello, alla Casina dell’Orologio, tasselli di un mosaico ricco di storia, 
cultura e arte, capolavoro di uno straordinario gioco di armonie edequilibri che vogliono e devono rimanere 
inalterati, ma allo stesso tempo rinnovati. 
 
La vision, che si basa sulla percezione dell’ambiente dall’alto, vuole una rifioritura di un luogo iconico. 
L’eleganza è nelle simmetrie degli spazi che verranno valorizzati e rispettati donando nuovamente centralità 
all’esclusività della location e all’unico vero protagonista dell’evento, il cavallo: maestoso, potente, nobile. 
 
IL CUORE OLTRE. 
Un progetto dal tono alto e aspirazionale, in grado di raggiungere il cuore pulsante di Roma e del panorama 
internazionale. Con unimpegno preciso: sostituire in tempi rapidi la sabbia dell’ovale, che avrà ospitato le 
gambe di cavalli magnifici, con un prato di erba naturale che utilizzerà il prato dello stadio Olimpico e si 
avvarrà di un impianto di irrigazione autonomo.  
 
Sarà un processo di manutenzione che durerà molti anni e riguarderà non soltanto Piazza di Siena, ma 
l’intera Villa Borghese. Un invito alla pratica sportiva per il maggior numero di persone, una mission su cui 
CONI e FISE stanno lavorando da tempo con il cuore oltre. 
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Ingresso gratuito a Piazza di Siena - 03 Maggio 2017 

Anche quest’anno l’ingresso per il pubblico allo 
CSIO di Roma Piazza di Siena Intesa Sanpaolo 
Master fratelli d’Inzeo sarà gratuito. Tutti potranno 
liberamente circolare nell’area sino ai limiti delle 
zone strettamente riservate a cavalli e cavalieri che 
rimangono comunque ben visibili anche dall’esterno. 
 
Posti gratuiti, disponibili sino ad esaurimento, nella 
tribuna Raffaello (coperta solo nella parte centrale) 
che offre una splendida visibilità sulcampo gara. Il 
progetto degli allestimenti esalta il fascino 
dell’architettura del sito, un vero e proprio museo 
all’aria aperta, nel pieno rispetto dei vincoli storico-

ambientali.  

Non solo salto ostacoli… - 03 Maggio 2017 

I campioni del jumping non saranno i soli attori 
dello spettacolo sull’ovale di Villa Borghese. 
Come ogni anno fortemente attesi, saranno 
infatti in campo anche i cavalli e i cavalieri 
protagonisti dei Caroselli: Lancieri di Montebello 
e Villa Buon Respiro (sabato in serata) e 4° 
Reggimento Carabinieri a Cavallo (domenica in 
chiusura). 
 
Ma non solo, Piazza di Siena è da sempre 
simbolo di glamour e mondanità e quest’anno i 
valori della sua tradizione fatta di eleganza e 
bon ton saranno certamente esaltati per precisa 
scelta del Comitato Organizzatore. La tribuna 
posizionata sotto la Casina dell’Orologio, allestita con palchi e servizio catering, è il palcoscenico di 
un’accoglienza studiata su misura per i tanti appassionati che del mondo dell’equitazione apprezzano oltre 
che il lato sportivo anche quello del life-style e un accogliente salotto per gli ospiti degli sponsor. 
 
Punti di ‘food & beverage’ per differenti esigenze curati da Palombini Catering con un ristornate bordo sul 
lato corto sotto la Fontana dei Pupazzi e un nuovo bar con terrazza affacciata sul campo  a lato dell’ingresso 
cavalli. 
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Un ‘dopo concorso’ da non perdere - 03 Maggio 2017 

Impegni  ‘social’ sono programmati a sipario 
calato sulle attività sportive per festeggiare i 
partecipanti al concorso ippico. Con il 
contributo di RDS e Land Rover, la Casina 
Valadier si identifica come il quartier generale 
delle feste per l’85° edizione del prestigioso 
appuntamento romano. 
 
Vista mozzafiato dalle terrazze del Pincio 
giovedì per la serata inaugurale e venerdì per il 
Next Generation Party, quest’ultimo con 
programma mirato ai giovanissimi. 
 
Sabato invece ospite di straordinaria bellezza 

in versione by night sarà proprio Piazza di Siena con i suoi ristoranti e lounge sponsor aperti e in campo 
l’affascinante spettacolo di una partita di polo sotto la luce delle torri faro che vede in campo le 
rappresentative di Italia e Argentina. 
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