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Il Saluto  Foreword

JAN TOPS
Presidente e Fondatore President and Founder of Longines Global Champions Tour 

Co-fondatore Co-founder of Global Champions League

Sono molto felice di darvi il benvenuto nell’affascinante Stadio dei Marmi
“Pietro Mennea” nel quale per il terzo anno consecutivo nella Città di
Roma portiamo il più alto livello del salto ostacoli mondiale.

Con uno scenario del genere, il nostro penultimo evento della stagione
2017, è cresciuto rapidamente fino a diventare uno dei momenti più
spettacolari ed emozionanti con i cavalieri, i VIP e gli spettatori che ar-
rivano da tutto il mondo per essere testimoni della competizione
sportiva tra i migliori cavalli ed atleti del nostro sport in un’ambienta-
zione così speciale.

Sono certo che i Gladiatori di Roma, la squadra della Città nella Global
Champions League, godrà di un’accoglienza del tutto straordinaria da
parte del pubblico locale. Abbiamo notato che quest’anno nella Lega si
sono create grandi alleanze tra i cavalieri di diverse nazioni. La tattica e la
strategia sono divenute estremamente importanti, e con il fatto che ogni
punto ha un valore molto alto, il livello della competizione si è alzato
moltissimo ed il Campionato si deciderà veramente sul filo di lana.

In questa stagione Londra e Berlino sono state due nuove ed estrema-
mente riuscite piazze, aggiunte al nostro già unico calendario. Con la
conferma di sedi quali Città del Messico, Monaco, Miami Beach, Doha,
Shanghai, Parigi, Cascais, Chantilly, Cannes, Amburgo, Valkenswaard, Madrid
e Roma la 12ª stagione del LGCT e la seconda stagione della GCL è
stata un'altra eccezionale vetrina per la specialità del salto ostacoli.

Voglio ringraziare tutti i nostri partner, in particolare il nostro Title Partner
e nostro Offcial Timekeeper Longines,  così come il Coni per la sua in-
cessante collaborazione ed il supporto, la CONI Servizi e la FISE. E na-
turalmente voglio ringraziare voi per il sostegno e la passione che
garantite a questo evento. Spero e sono certo che gradirete il Longines
Global Champions Tour e la Global Champions League di Roma proprio
come noi desideriamo che accada, ed aspettiamo con ottimismo un
altro fine settimana di grande sport e divertimento.
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I am delighted to welcome you to the spectacular Stadio dei Marmi
as we bring world class show jumping to the City of Rome for the
third successive year. 

With a backdrop such as this, our penultimate event of the 2017 sea-
son has fast become one of the most exciting and popular of events
with riders, VIPs and spectators alike flocking from around the world
to witness the very best horses and athletes in our sport competing
in such a special destination.

I am sure the home city Global Champions League team, Rome Gla-
diators will receive a great reception from local spectators. This year
we've seen the League create great alliances between riders from
different countries. Tactics and strategy have become extremely im-
portant, and with every point counting the level of competition is at
the very top with the Championship coming down to the wire. 

This season has seen the addition of two dynamic and hugely successful
events in London and Berlin to our unique global championship
circuit. Lining up alongside Mexico City, Monaco, Miami Beach, Doha,
Shanghai, Paris, Cascais, Chantilly, Cannes, Hamburg, Valkenswaard and
Madrid, the 12th season of the LGCT and 2nd season of the GCL
has been another exceptional showcase of show jumping. 

I would like to thank all our partners, in particular our Title Partner
and Official Timekeeper Longines, as well as the continued support
and partnership with CONI, CONI Servizi and the FISE. I would also
like to thank you, for your support and passion surrounding this event.
I hope you will enjoy the LGCT and GCL of Rome as much as we do,
and look forward to another weekend of sensational sport and en-
tertainment.  



Il Saluto  Foreword

WALTER VON KäNEL
Presidente di Longines 
President of Longines

Signore e Signori, cari appasionati degli sport equestri,

come partner ufficiale e Cronometrista Ufficiale del Longines Global
Champions Tour, Longines è felice ti augurarvi un caldo benvenuto a
Roma per la quattordicesima tappa della serie. Non vediamo l’ora di
ammirare alcuni dei migliori cavalieri e cavalli sfidarsi nell’impareggiabile
ambientazione dello Stadio dei Marmi. Il nostro marchio è anche or-
goglioso di essere il partner ufficiale del momento culminante del fine
settimana, il Gran Premio Longines Global Champions Tour di Roma.

La tappa italiana del Longines Global Champions Tour del 2017 offre
l’opportunità di scoprire l’orologio ufficiale dell’evento, un modello
della Collezione Longines Master. Quest’anno, la linea ormai divenuta
un’icona lanciata nel 2005, offre nuove varianti, con un quadrante blu
soleil ed un cinturino di alligatore, dello stesso colore, per una
armonia totale. L’orologio ufficiale del Longines Global Champions
Tour di Roma è adornato con indici di diamante. 

Signore e Signori, cari amici degli sport equestri, Vi auguro un fine
settimana elettrizzante e grandi emozioni sportive con il Longines
Global Champions Tour di Roma, dove l’eccellenza del salto ostacoli
incontra la straordinaria ed unica atmosfera di questa città.
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Ladies and Gentlemen, dear equestrian sports enthusiasts,

As Title Partner and Official Timekeeper of the Longines Global
Champions Tour, Longines is pleased to wish you a warm welcome in
Roma for the fourteenth leg of the series. We are looking forward to
seeing some of the best riders and horses competing in the unique
setting of Stadio dei Marmi. Our brand is also glad to be the Title Par-
tner of the weekend’s highlight, the Longines Global Champions Tour
Grand Prix of Roma.

The Italian leg of the 2017 Longines Global Champions Tour offers a
great opportunity to discover the Official Watch of the event, a model
of The Longines Master Collection. This year, this iconic line launched
in 2005, offers new variations with a sunray blue dial and an alligator
strap of the same colour for total harmony. The Official Watch of the
Longines Global Champions Tour of Roma is adorned with diamond
indexes.

Ladies and Gentlemen, dear friends of equestrian sports, I wish you a
thrilling weekend and beautiful sports emotions at the Longines
Global Champions Tour of Roma, where top-level show jumping
meets the very unique atmosphere of this city.



Il Saluto  Foreword

GIOVANNI MALAGò
Presidente del CONI
President of CONI

Il Longines Global Champions Tour torna a Roma e lo Stadio dei
Marmi Pietro Mennea farà, ancora una volta, da cornice a questo
straordinario spettacolo portato in scena dai più titolati campioni
del salto ostacoli. L’occasione mi consente di rivolgere, a nome per-
sonale e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il più sincero
saluto a tutti i protagonisti di questa manifestazione unica che tre
anni fa si è legata alla Città Eterna e al Foro Italico.

La tappa romana del circuito mondiale ideato da Jan Tops è diventata
ormai un appuntamento atteso dagli appassionati degli sport equestri
e dagli stessi cavalieri che, nelle prime due edizioni, hanno potuto
apprezzare una location magica e un’organizzazione minuziosa, merito
anche del supporto offerto dalla Coni Servizi.

Dal 21 al 24 settembre l’attenzione del mondo internazionale del
jumping sarà tutta concentrata sull’Italia, a testimonianza del gradi-
mento internazionale per il lavoro fin qui svolto. 

Il Longines Global Champions Tour ci offre un’occasione unica per
mostrare al mondo la nostra immagine migliore e consente al sistema
sportivo italiano di avere un’opportunità imperdibile per avvicinare il
grande pubblico e i giovani  all’equitazione.  Ai campioni stranieri e ai
nostri grandi cavalieri azzurri auguro di vivere, e di regalarci, un week
end avvincente e ricco di emozioni.
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The Longines Global Champions Tour has returned to Rome and
once again the Pietro Mennea Stadio dei Marmi will be the setting
for this extraordinary event, starring the best show jumping riders in
the world. This opportunity allows me, personally and as the
representative of the Italian National Olympic Committee, to warmly
welcome all the participants of this unique event that three years
ago linked its name to the Eternal City and the Foro Italico.

The Roman leg of the Longines Global Champions Tour, created by
Jan Tops, has become an event greatly anticipated by the fans of
equestrian sports and by the riders themselves who, in the first two
editions, were able to appreciate this magical location as well as perfect
organisation also thanks to the support provided by CONI Servizi.

From September 21st to the 24th the Italian Equestrian Sports
Federation will once again place Italy at the centre of the show
jumping world, bearing witness to international approval expressed
for all the work done so far. 

The Longines Global Champions Tour provides Italy’s sports system
with a unique opportunity to bring people and children closer to the
world of horses. I hope the foreign champions and our great Italian
riders will share an enthralling week-end filled with exciting moments
with all of us. 

Piergiorgio Bucci



Il Saluto  Foreword

FRANCO CHIMENTI
Vice Presidente Vicario CONI

Deputy Vice President of the Italian National Olympic Committee (CONI)

Sono lieto che un circuito prestigioso come il Longines Global
Champions Tour abbia rinnovato la scelta di Roma ed in particolare
dello Stadio dei Marmi Pietro Mennea.

I successi delle due passate edizioni, infatti, sono stati importanti e
significativi, a dimostrazione di come l’Italia risieda, in maniera sempre
più consolidata, nell’elite sportiva mondiale come testimonia anche
l’assegnazione della Golf Ryder Cup in programma per la prima
volta nel nostro Paese nel 2022.

Il Longines Global Champions Tour è sinonimo nel mondo di grande
equitazione e di sport e standard organizzativi ai massimi livelli ai
quali gli impianti del Foro Italico, che rinnovano così la loro vocazione
per i ‘grandi eventi’, rispondono in maniera moderna e perfetta.
Oggi come nel lontano 1956, quando per la prima volta avevano
ospitato un concorso ippico, tappa preolimpica, con la partecipazione
di cavalieri straordinari come Piero e Raimondo d’Inzeo.

Anche quest’anno attendiamo quindi con grande piacere le migliori
amazzoni e i migliori cavalieri del mondo, senza dimenticare però
che il concorso di Roma rappresenta, oltre che equitazione ai mas-
simi livelli, anche un importante momento di solidarietà, integrazione
e cultura
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I am delighted that a prestigious event such as the Longines Global
Champions Tour has once again chosen Rome and, in particular, the
“Pietro Mennea” Stadio dei Marmi as its venue.

The success of the past two important and significant events has
proven how Italy is increasingly part of the world’s sporting elite, as
also attested by the fact that Italy will host the Golf Ryder Cup for
the first time in 2022.

The Longines Global Champions Tour is synonymous all over the
world for great equestrianism, sport and the highest possible organi-
sational standards for which the Foro Italico facilities, reaffirming their
vocation for “great events”, are the modern and perfect answer. This
applies to our times just as it did long ago in 1956, when an equestrian
event was hosted here for the first time in preparation for the Olym-
pic Games, with the participation of extraordinary riders such as
Piero and Raimondo d’Inzeo.

It is with the greatest pleasure that this year too we are hosting the
best riders in the world, without forgetting that, in addition to the
horse show, this event in Rome will also be a significant moment of
solidarity, integration and culture.

Rolf-Göran Bengtsson



Il Saluto  Foreword

LUCA PANCALLI
Presidente Comitato Paralimpico Italiano

President of the Italian Paralympic Committee

Torna a Roma, attesissima, la rassegna internazionale di equitazione
Longines Global Champions Tour, banco di prova tra gli altri di Parigi,
Londra, Madrid e Monaco, dei migliori al mondo, tra amazzoni e ca-
valieri, nella cornice mozzafiato del Foro dei Marmi a Roma. 

Come gli scorsi anni, anche questa edizione proporrà un momento
di riflessione culturale, quando toccherà alle attività di riabilitazione
equestre e all'ippoterapia mettersi in mostra. Nel binomio uomo-
cavallo, infatti, si realizza una relazione di empatia straordinaria, uno
scambio di energie vive a tutto vantaggio del recupero psico-fisico
di chi ha una disabilità. 

Accanto alle prestazioni di altissimo profilo agonistico, dunque, anche
uno spazio significativo dedicato alla funzione sociale e di inclusione
sociale che l’equitazione svolge. Il Longines Global Champions Tour
avrà lo strepitoso successo che merita, ma il successo che amo sot-
tolineare è ogni nuova persona che sale a cavallo e si riappropria
della propria vita, ribadendo nei fatti che lo sport è uno solo, ed è
un’opportunità offerta a tutti.
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The greatly awaited international show jumping event, the Longines
Global Champions Tour, returns to Rome in the breath-taking setting
of the Foro dei Marmi after testing the best riders in the world in
Paris, London, Madrid and Monaco, among other locations. 

As happened for the last two editions, once again there will be a
moment of cultural reflection when equestrian rehabilitation activities
and equine-assisted therapy take centre stage. A relationship involving
extraordinary empathy is formed between human beings and horses,
with an exchange of living energy all to the advantage of the psycho-
physical recovery of anyone with a disability. 

Alongside the top-level performances of the competitors there will
also be significant time dedicated to the social function and inclusion
role played by equestrianism. The Longines Global Global Tour will
achieve the great success it deserves, but the success I love to em-
phasise is that of every new person who gets onto a horse and
takes back control over their own life, reiterating with facts that
there is only one sport and it is an opportunity open to everyone.

Harrie Smolders



Il Saluto  Foreword

VIRGINIA RAGGI
Sindaca di Roma 
Mayor of Rome

Non c’è due senza tre. Ed infatti il Longines Global Champions Tour
per il terzo anno consecutivo arriva nella Capitale d’Italia.

Sport e cultura di prestigio che vanno di pari passo con le linee guida
dell’Amministrazione capitolina e che dunque Roma Capitale ha scelto
di patrocinare con convinzione tanto per l'approccio rivolto al be-
nessere degli animali quanto per l'attenzione nell'organizzazione del-
l'evento, uno spettacolo per gli sport equestri. Sono onorata nel ri-
volgere un caloroso benvenuto a tutti coloro che prenderanno parte
ed a tutti coloro che si recheranno ad assistere a questo evento nel-
l’affascinante ambientazione dello Stadio dei Marmi “Pietro Mennea”.

Le tante ed importanti iniziative dedicate ai grandi e piccoli diversa-
mente abili, ed alle tradizioni italiane rendono il fine settimana del
Longines Global Champions Tour anche un momento di attenzione
particolare per il sociale e non esclusivamente sportivo. Allora le
emozioni ed il rispetto per i cavalli e gli animali in generale, la com-
petizione sportiva, il dialogo interculturale e i valori più alti dello
sport si fondono insieme.

A tutti giungano i miei più cari auguri per questo bellissimo appun-
tamento.
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There is always a third time and now the Longines Global Champions
Tour is back in Italy’s capital for the third time running.

This prestigious sporting and cultural event goes hand in hand with
the guidelines established by the capital’s administration. Roma Capi-
tale has therefore chosen to whole heartedly support this event be-
cause of its attitude to the wellbeing of horses and attentiveness in
organising this event; a spectacle for equestrian sports. I am honoured
to warmly welcome all those taking part as well as all those who will
go and watch this show in the enchanting setting of the “Pietro Men-
nea” Stadio dei Marmi.

The many important initiatives dedicated to disabled adults and chil-
dren, as well as to Italian traditions, will make the weekend of the
Longines Global Champions Tour a moment of special focus on
social and not exclusively sporting issues. It is thus that the excitement,
respect for horses and animals in general merge with competition,
intercultural dialogue and sport’s highest values.

I send my very best wishes to all of you for this wonderful event.
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DANIELE FRONGIA
Assessore allo sport, politiche giovanile e grandi eventi cittadini di Roma Capitale 

Concilor sports, youth policy and major events Roma Capitale 

Roma, lo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” ed il Longines Global
Champions Tour: una “tradizione” recente che per Roma Capitale è
un piacere ospitare.

Che quasi 100 nazioni in tutto il mondo seguano questo evento è un
segnale della sua importanza ed un’occasione per la nostra città per
accogliere turisti ed i cittadini stessi che vogliono essere spettatori di
un momento unico ed emozionante.

Non solo. L’importanza di sostenere questa manifestazione risiede
anche nell’attenzione che rivolge al sociale con gli spazi riservati agli
Sport Equestri Integrati, per le persone con disagi fisici e psichici.

Sarà bellissimo esserci e partecipare.
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Rome’s “Pietro Mennea” Stadio dei Marmi and the Longines Global
Champions Tour has become a recent “tradition” that is a pleasure
for our capital to host.

The fact that almost 100 countries around the world follow this
event is a sign of its importance and provides an opportunity for our
city to welcome tourists who together with our citizens wish to
attend this unique and exciting event.

And that is not all. The importance of supporting this event also lies
in the attention paid to social issues, with areas reserved to Integrated
Equestrian Sports for those suffering from physical and psychological
disabilities.

It will be wonderful to be there and take part in this show.
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MARCO DI PAOLA
Presidente Federazione Italiana Sport Equestri
President of the Italian Equestrian Federation

I grandi Campioni del salto ostacoli mondiale tornano a Roma e
dopo Piazza di Siena si confrontano in uno dei luoghi simbolo, cuore
pulsante dello sport italiano lo Stadio dei Marmi Pietro Mennea al
Foro Italico. 

La tappa romana del Longines Global Champions Tour promette
ancor prima di cominciare momenti di sport e spettacolo ai massimi
livelli, non solo per la presenza dei tre medagliati negli appena conclusi
Campionati Europei della disciplina di Göteborg e di tanti altri Cam-
pioni, ma anche perché l’appuntamento romano sarà senz’altro decisivo
ai fini della classifica di tutto il circuito prima della finale di Doha.

L’Italia, reduce da una stagione più che positiva e senza precedenti
negli ultimi anni, si presenterà pronta e combattiva all’appuntamento
capitolino con i suoi più forti cavalieri del momento, guidati dal
Caporal Maggiore Alberto Zorzi e dall’aviere scelto Lorenzo De Luca.
I due azzurri che nella graduatoria generale del circuito, rispettivamente
al terzo e al quinto posto, occupano posizioni di grande rilievo.

Non ha senz’altro bisogno di presentazioni il format del Longines
Global Champions Tour che, ideato dall’intuizione vincente di Jan Tops,
si colloca certamente tra i più importanti ircuiti a cinque stelle della
disciplina del salto ostacoli mondiale. 

E’ per questo che la federazione Italiana Sport Equestri vuole rivolgere
a Jan Tops e a tutto il suo staff, composto per gran parte da italiani, un
grande ringraziamento e un plauso per quanto sono riusciti a realizzare
fino ad oggi.

A tutti gli atleti partecipanti al CSI5 stelle che per il terzo anno con-
secutivo fa tappa nella splendida cornice del Foro Italico auguro di
raggiungere i risultati agonistici auspicati. Al pubblico romano, che si-
curamente interverrà numeroso, l’augurio di godere di tre giornate di
splendido sport e spettacolo. 
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The great champions of world show jumping have returned to Rome
and after Piazza di Siena will now compete in one of the city’s iconic
locations, in the beating heart of Italian sport at the Pietro Mennea
Stadio dei Marmi at the Foro Italico. 

Even before it begins, the Roman leg of the Longines Global Champions
Tour promises to deliver moments of sport and entertainment at the
highest possible level, not only thanks to the  presence of the three
medal winners from the recent European Show Jumping Champion-
ships held in Goteborg, as well as many other champions, but also be-
cause the Roman event will, without doubt, be decisive as far as this
tour’s rankings are concerned in the run up to the final in Doha.

Coming from one of the most positive and exceptional seasons in re-
cent years, Italy will be ready and fighting fit at this Roman appointment
with its best riders, led by Corporal Alberto Zorzi and Airman Lorenzo
De Luca.  These two Italians are placed very high in the rankings for
this tour, respectively third and fifth.

The format of the Longines Global Champions Tour, which is the result
of Jan Top’s winning creativity, certainly needs no additional introduction
and is without doubt one of the most important five-star tours in
global show jumping. 

The Italian Equestrian Sports Federation therefore would like to ex-
tend to Jan Tops and to all his staff, including many Italians, its most
heartfelt thanks and applause for everything they have managed to
achieve so far.

I hope all the athletes riding in this CSI5*, held for the third year in a
row in the splendid setting of the Foro Italico, will achieve the results
they hope for and that the many Romans who will certainly be
following this show, will enjoy three days of wonderful sport and en-
tertainment. 
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La storia del LGCT  The LGCT history

TOP SPORT 
PER GRANDI CAMPIONI
TOP SPORT FOR THE WORLD’S TOP RIDERS

Lo svolgersi della 12^ stagione del Longines Global Champions Tour,
è il momento migliore per ricordare alcuni dei momenti salienti e i
cavalieri e i cavalli di maggior successo, delle ultime undici precedenti
spettacolari edizioni.

As we head towards the grand finale of our 12th season, there has
never been a better moment to remind ourselves of some of the
highlights from the most successful athletes and horses of the last
eleven spectacular Longines Global Champions Tour seasons. 

As far back as 2006, illustrious names such as Rodrigo Pessoa (BRA),
Norman Dello Joio (USA), Nick Skelton (GBR) and Ludger Beer-
baum (GER) took part in the first season of what would quickly be-
come one of the most prestigious and lucrative Championship series
in the show jumping world. It was Belgian hero and four-time Olym-
pian Ludo Philippaerts who dominated the very first Champion of
Champions title in 2006, winning Gold at two of the five rounds
and taking the season win with an impressive 40 point lead from
2004 Olympic Champion Rodrigo Pessoa. 
In 2007, the Tour expanded to seven venues and it was the unstop-
pable Nick Skelton (GBR) and Arko who took the crown after col-
lecting a Gold and two Silver Grand Prix medals. Skelton has amassed
a staggering 16 major international championship medals during his
illustrious career and fittingly added Longines Global Champions
Tour Champion to his haul after finishing with a massive 50 point
lead from 2001 European Team Gold medallist Jessica Kurten (IRE). 
In 2008 and 2009, the Championship winner was determined in a
separate final and by 2009 the Tour consisted of nine stunning
venues around the world. The top 25 riders of the season overall
standings were invited to participate in the 2008 final and it was
Jessica Kurten (IRE) with Castle Forbes Libertina who went one
better to become the first lady winner of the Tour, beating Meredith
Michaels-Beerbaum (GER) and the legendary Shutterfly by just 0.76s
and taking a then unprecedented ¤300,000 first prize. 
French superstar and two-time Olympic Bronze medallist Michel
Robert with Kellemoi de Pepita was victorious in 2009 pushing Bel-
gium’s 2006 World Champion Jos Lansink and Cavalor Valentina
van ‘t Heike into runner-up position by just 0.13s. From 2010 onward,
the Championship was once again decided on overall Grand Prix
points won through the season. Germany came out in force with
the master three-time FEI World Cup Final winner Marcus Ehning
as overall Champion, seven points ahead of his fellow countryman
and double Olympic Bronze medallist Marco Kutscher. 
After claiming 3rd in the overall ranking the year before, Edwina
Tops-Alexander (AUS) began her dominance of the Tour by winning
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Edwina Tops-Alexander

Marcus Ehning
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performance da record vincendo sia l’ultimo Gran Premio della sta-
gione che il circuito - una cosa mai successa prima. Brash, si è lasciato
alle spalle il Campione Europeo 2003, il tedesco Christian Ahlmann,
e ha portato a casa il più cospicuo premio della sua carriera: 442.500
euro.
Poco dopo questa vittoria, Brash è diventato il numero 1 al mondo
per la prima volta nella sua carriera,  posizione che ha poi mantenuto
per oltre un anno - primo capace di tanto dopo Marcus Ehning nel
2006. 
Brash è diventato ‘Campione dei Campioni’ anche nel 2014 dopo
una gara al cardiopalma per la vittoria finale dopo 14 tappe tra lui,
Ludger Beerbaum e Rolf-Göran Bengtsson. Brash e Bengtsson ave-
vano concluso con gli stessi punti, ma il britannico in quella stagione
aveva fatto registrare un altro record: primo cavaliere a vincere tre
Gran Premi nello stesso anno.
Dopo un’intensa stagione il 2015 ha vissuto un epilogo degno della
fama dei suoi protagonisti con l’ultima parola lasciata all’evento finale
di Doha. Scott Brash, la portoghese Luciana Diniz e lo svedese Rolf-
Göran Bengtsson si sono infatti affrontati apertamente in una finale
all’ultimo salto. A spuntarla in Qatar, grazie alla vittoria nel Gran Pre-
mio decisivo, è stata Luciana Diniz in sella alla sua fenomenale Fit for
Fun, una elegante saura che essa stessa ha definito un ‘sogno che si
avvera’. Alle spalle della portoghese si sono quindi piazzati Brash e
Bengtsson.
Non meno emozionante è stata la finale 2016. Dopo due secondi e
un terzo posti stavolta Rolf-Göran Bengtsson ha centrato la vittoria.
La stagione, composta da 15 appuntamenti, ha visto subito un de-
butto incredibile a Città del Messico dove oltre 20.000 tifosi hanno
affollato le tribune per seguire i propri eroi in azione. 
L’australiana Edwina Tops-Alexander, dopo un brillante inizio a Miami
Beach e una serie costante in tutta la stagione di ottimi risultati, ha
avuto la chance di scrivere la storia diventando il primo vincitore di
tre edizioni del Longines Global Champions Tour. Ma doveva essere
l’anno di Rolf-Goran Bengtsson. Dopo le impressionanti vittorie a
Parigi e Valkenswaard, il campione svedese e il suo incredibile stallone
Casall ASK nella finale di Doha sono stati infatti artefici di un’ulteriore
prova maiuscola vincendo il terzo Gran Premio della stagione che
gli ha consegnato il titolo. Poco dopo Bengtsson ha annunciato il ri-
tiro dallo sport del suo 17enne stallone, coronando con un finale
da fiaba la loro lunga e gloriosa partnership sportiva. Nella gradua-
toria finale Edwina Tops-Alexander si è comunque piazzata seconda.
Terzo il tedesco Christian Ahlmann.
Negli anni il Longines Global Champions Tour - definito come la
‘Formula 1’ dell’equitazione - è diventato sinonimo del miglior salto
ostacoli nel mondo con i ‘top riders’ che gareggiano per ambire ai
monte premi più ricchi di questo sport. Anche in questa stagione,
che ha avuto l’aggiunta della tappa di Berlino e il ritorno di quella
di Londra nella nuova significativa location del Royal Hospital Chel-
sea, i migliori cavalli e cavalieri del mondo si sono confrontati per
conquistare il titolo offrendo un altro anno al ‘top’ sia a livello di
sport che di intrattenimento. Un’altra stagione ‘thrilling’ da seguire
con attenzione che, dopo Roma e Doha laureerà, il ‘Campione dei
Campioni’ 2017.
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Madrid. However Scott was not to be beaten and took a second
Grand Prix win in Monaco, quickly followed by a third in Cascais,
Estoril. It looked to be a two horse race to the final, however the
brilliant Rolf-Göran Bengtsson proved it could be third time lucky
after two Grand Prix wins in London and Rome with the mighty Ca-
sall ASK put him in the mix to claim his first title. Another Grand Prix
win in Vienna for Luciana, and the battle for the 2015 Champion of
Champions went down to the wire, as Scott, Luciana and Rolf made
it a three horse race to the final event in Doha, Qatar. 
As the Grand Prix played out, viewers around the world were on
the edge of their seats to see who would claim top honours, howe-
ver in the end it was Luciana who took the title, and the Grand Prix
of Doha win, with her feisty chestnut mare Fit For Fun, calling it a
‘dream come true.’ 
2016 and the Tour now spans across 15 events, including a stunning
debut in Mexico City where over 20,000 fans flocked to watch
their heroes in action. Edwina Tops-Alexander looked set to make
history as the first ever third time Championship 
winner after a strong start in Miami Beach and consistently high pla-
cings throughout the season. But it was to be Rolf-Goran Bengtsson’s
year, after the top Swedish rider and his incredible stallion Casall
ASK won an impressive three Grand Prix events, taking the title in
Doha after a stunning display of partnership. Shortly after his title
win, Rolf announced that the 17 year old stallion would now retire,
with a fairytale ending to their longterm partnership. 
Longines Global Champions Tour is synonymous with the finest
show jumping in the world, where the very best riders come toge-
ther to compete for the richest prizes in the sport in a Championship
hailed as the ‘Formula One’ of equestrianism. The 2017 season will
see the addition of Berlin to the glittering calendar line up plus the
highly anticipated return to London at the iconic Royal Hospital
Chelsea. With the world’s best horses and riders hungry to take
home the Champion of Champions title, it's set to be another nail-
biting finish with top level. 

La storia del LGCT  The LGCT history

Già nel 2006, nomi illustri come il brasiliano Rodrigo Pessoa, lo sta-
tunitense Norman Dello Joio, il britannico Nick Skelton e il tedesco
Ludger Beerbaum hanno preso parte alla stagione d’esordio di
quello che sarebbe diventato rapidamente uno dei più prestigiosi e
ricchi circuiti di salto ostacoli al mondo. 
Ed è stato il quattro volte Olimpionico Ludo Philippaerts a dominare
la prima edizione composta da sei appuntamenti. L’asso belga, vin-
cendo con Parco due delle cinque tappe alle quali ha partecipato,
ha conquistando il titolo di ‘Campione dei Campioni’ 2006 con un
netto vantaggio di 40 punti sul Campione Olimpico 2004 Rodrigo
Pessoa. 
Nel 2007, il Tour è passato a sette tappe, ed è stato l’inarrestabile
britannico Nick Skelton a prendere la corona dopo aver raccolto
una vittoria e due secondi posti in altrettanti Gran Premi. In sella ad
Arko III il britannico ha terminato con l’enorme distacco di 50 punti
sull’irlandese Jessica Kurten, già oro a squadre ai Campionati Europei
2001. Skelton che dopo il trionfo ai Giochi di Rio de Janeiro, conta
l’incredibile cifra di 17 medaglie vinte in campionati internazionali
nel corso della sua illustre carriera, vanta quindi anche il titolo di
campione del Longines Global Champions Tour.
Nel 2008 e nel 2009, il vincitore del circuito è stato determinato da
una finale inserita al termine di nove tappe mozzafiato organizzate
in tutto il mondo. I primi 25 cavalieri della classifica generale della
stagione sono stati invitati a partecipare alla finale che, nel 2008, ha
visto la vittoria di Jessica Kur ten con Castle Forbes Libertina, prima
donna a conquistare il Tour. Battendo Meredith Michaels-Beerbaum

e il leggendario Shutterfly di soli 76 centesimi di secondo, l’amazzone
irlandese ha così guadagnato l’inedito e cospicuo premio di 300mila
euro riservato al primo classificato.
L’anno successivo, nel 2009, è stata invece la superstar francese, due
volte medaglia olimpica di bronzo, Michel Robert a vincere con Kel-
lemoi de Pepita, distaccando di appena 13 centesimi il belga Cam-
pione del Mondo 2006 Jos Lansink, secondo classificato con Cavalor
Valentina van ‘t Heike.
Successivamente il circuito è tornato alla formula dei punti comples-
sivi accumulati nei Gran Premi disputati nel corso della stagione. Nel
2010 La Germania si è messa in grande evidenza con il tre volte vin-
citore della FEI World Cup Final, Marcus Ehning che ha preceduto
di sette punti il connazionale, e doppia medaglia olimpica di bronzo,
Marco Kutscher.
Dopo il terzo posto nella classifica generale dell’anno precedente,
nel 2011 l’australiana Edwina Tops-Alexander ha iniziato il suo do-
minio firmando il primo dei due Tour vinti consecutivamente in sella
alla sua ‘star’ Itot du Chateau. 
Dapprima ha battuto la quattro volte medaglia d’oro olimpica Lud-
ger Beerbaum di 20 punti, mentre nel 2012 si è imposta di poco
sulla due volte medaglia d’argento olimpica Rolf-Göran Bengtsson.
Edwina Tops-Alexander e il cavaliere svedese contavano gli stessi
punti ma Edwina, che aveva ottenuto più podi nelle dodici tappe del
Tour, è riuscita a prevalere.
Nel 2013 ha invece inizio il dominio da parte della Gran Bretagna
con Scott Brash, medaglia d’oro olimpica a squadre 2012. In sella al
suo fenomenale Hello Sanctos, Brash è stato infatti capace di una
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the first of two back-to-back Championships with her star horse
Itot du Château. The pair beat fourtime Olympic Gold medallist
Ludger Beerbaum (GER) by 20 points in 2011 and stole the win by
a nose from two-time Olympic Silver medallist Rolf-Gor̈an Bengtsson
(SWE) in 2012 when both riders finished on the same points, but
Edwina had more podium finishes in the now twelve-venue Tour. 
World domination by Britain’s brilliant Scott Brash began in 2013
when the 2012 Olympic Gold medallist produced a record-breaking
performance to win both the final Grand Prix of the season and
the overall Championship - something never before achieved on
the Tour - with his star ride Hello Sanctos. Brash pushed 2003 Eu-
ropean Champion Christian Ahlmann (GER) into 2nd place and
took home the biggest prize pot of his career, ¤442,500. 
Shortly after his 2013 win, Brash became World No1 for the first
time in his career and went on to hold the position for over a year
- the first rider to do so since Marcus Ehning in 2006. Brash went
on to become Champion of Champions again in 2014 following a
nail-biting race for top honours over 14 rounds between himself,
Ludger Beerbaum and Rolf-Goran Bengtsson. Agonisingly, once again
Bengtsson finished on he same points as the winner, but Brash had
broken another record that season by becoming the first rider to
win three Grand Prix in the same year. 
2015 saw Scott kick off the season with an early Grand Prix win in
the breathtakingly beautiful Miami Beach, an unprecedented addition
to the Tour calendar destination. Next to the sparkling Atlantic ocean,
Scott and his Olympic Gold winning horse Hello Sanctos laid down
the gauntlet to the world-class field, all hoping to stop the British
rider claiming his third Champion of Champions title. As the season
progressed, one leading lady took up the challenge with Portugal’s
Luciana Diniz taking home a strong win in the packed out venue of

Scott Brash

Il podio della finale di
DOHA nel 2016



Longines: Our Title Partner

L’orologio ufficiale del Longines Global Champions Tour di Roma è una

nuova variante della Collezione Longines Master. Questa nuova creazione

della Longines unisce l’eleganza classica all’eccellenza per soddisfare al

massimo il gusto ed il  piacere degli appassionati di orologeria.

Nel corso degli anni sono stati aggiunte dimensioni e sofisticazioni di-

verse, mentre è stato mantenuto il classicismo senza tempo che è

sempre stata la caratteristica di qualità del marchio e che ne ha ga-

rantito il successo in tutto il mondo.

Quest’anno, la Collezione Longines Master offre nuovi orologi nei

quali il quadrante colorato ha un il ruolo centrale. L’orologio ufficiale

del Longines Global Champions Tour di Roma si presenta con un

quadrante blu soleil adornato da indici di diamanti.

Questa variante cromatica alla moda è perfettamente in linea con lo

spirito classico e tenue di questa collezione. Questo modello femminile

in acciaio mostra le ore, i minuti e i secondi grazie a lancette placcate

in rodio che risaltano in modo sottile. Dotato di un movimento auto-

matico, è completato da un cinturino in pelle di alligatore blu.
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The Official Watch of the Longines Global Champions Tour of Roma

is a new variation of The Longines Master Collection. This emblematic

Longines line blends classic elegance and excellence, for the greatest

pleasure of watchmaking enthusiasts.

Over the years, new sizes and sophistications have been added,

while the timeless classicism which is the brand's essential characte-

ristic and which has played a major role in its success worldwide

has always been maintained.

This year, The Longines Master Collection offers new pieces in which

coloured dials take center stage. The Official Watch of the Longines

Global Champions Tour of Roma features a sunray blue dial adorned

with diamond indexes.

This fashionable chromatic variation is perfectly in line with the

classic and understated spirit of this collection. This steel lady model

shows the hours, minutes and seconds thanks to rhodium-plated

hands that stand out subtly. Fitted with an automatic movement, it

is complimented by a blue alligator watch strap.

LONGINES
THE OFFICIAL WATCH OF THE LONGINES

GLOBAL CHAMPIONS TOUR OF ROMA

Il nuovo modello 
della Master Collection di Longines

A new model of  The Longines 
Master Collection



PremiuMares: future talent

PremiuMares è lo sponsor orgoglioso delle gare del
CSI2* al Longines Global Champions Tour di Roma
per il terzo anno consecutivo. Gare che vedono pro-
tagonisti i cavalli ed i cavalieri giovani che si dedicano
a dimostrare il loro impegno per lo sviluppo del ta-
lento nel futuro.

La fondatrice della società, Milena Pappas, racconta
della sua ispirazione e della sua passione per l’alleva-
mento dei cavalli per il salto ostacoli nel quale è coin-
volta in ogni passaggio: dalla scelta della linea di sangue
ai cavalieri più adatti ai partner, così come alle com-
petizioni alle quali PremiuMares sceglie di prendere
parte: «Ho fondato PremiumMares grazie alla passione

per l’allevamento e tutto quanto concerne i cavalli per il

salto ostacoli! Sono sempre stata interessata ai tratti ed

alle caratteristiche che la fattrice e lo stallone di ogni

saltatore tramandano ai loro prodotti. PremiuMares è

soprattutto una società che si occupa di allevamento di

altissima qualità. Noi scegliamo fattrici dal miglior patri-

monio genetico possibile e che abbiano già fatto qualcosa

di importante nello sport e le incrociamo con i migliori

stalloni del mondo. Il che vuol dire che scegliamo stalloni

che a loro volta abbiano dato prova di loro nello sport

ma anche che abbiano dato risultati nell’allevamento. Il
nostro obiettivo è quello di allevare i migliori saltatori

possibili non solo nell'ambito e nelle capacità naturali

del cavallo, ma anche nella sua cavalcabilità. Non basta

che un cavallo abbia talento, soprattutto nella monta moderna, il cavallo deve

essere abbastanza duttile per essere montato un dilettante e da un professio-

nista. Dunque il talento da solo non basta. Il modo in cui un cavallo viene

costruito, educato è decisivo nella sua carriera. I cavalli sono atleti, ognuno ha

bisogno del proprio tempo e di un diverso sistema di gestione. Bisogna dare il

tempo al cavallo per prendere fiducia, formarsi nel fisico e nell’agonismo, per

assicurargli la più lunga carriera nel salto ostacoli sino a quando arriverà  con-

cluderà la carriera sotto la sella del suo ultimo cavaliere!».

PremiuMares sponsorizza le gare del Longines Global Champions Tour
che aiutano a sottolineare l’identità e la filosofia della società, proprio
come spiega Milena: «La nostra società è giovane ed in crescita continua.

Coloro che noi sosteniamo e con i quali scegliamo di condividere un progetto

sono molto importanti: prima di tutto perché riflettono la nostra filosofia e

l’identità che vogliamo esprimere nel mondo del salto ostacoli e dell’equitazione

in generale e, in secondo luogo, perché la gente ci associa al tipo di persone, or-

ganizzazioni e competizioni con le quali lavoriamo. PremiuMares è incentrata

sulla qualità ed il Longines Global Champions Tour è il circuito migliore, quello

del più alto livello! Siamo onorati ed orgogliosi di essere gli sponsor della 2^ Di-

visione consegnando ai giovani cavalli e cavalieri una straordinaria opportunità

di gareggiare sul palcoscenico di questo incredibile Tour».

PremiuMares is the proud sponsor of the 2* di-
vision at the Longines Global Champions Tour
of Rome for the 3rd consecutive year, celebrating
upcoming horses and riders, devoted to showing
commitment to the development of the talent
of the future.

Company founder, Milena Pappas, speaks about
her inspiration and passion for breeding show
jumping horses where she is involved in every
aspect from choosing the breeding bloodlines
to the right riders and par tners, as well as the
competitions PremiuMares chooses to par tner
with: «I founded PremiuMares out of passion for

breeding and everything related to showjumping

horses! I have always been interested in the traits

and characteristics that pass on from the dam

and sire of each showjumper to their offspring.

PremiuMares is basically a supreme quality bree-

ding company. We choose mares of the most pre-

stigious genetical background, as well as mares

proven in the sport, and breed them only to the

best stallions in the world. That means we choose

stallions that have not only proven themselves in

the sport, but also in their breeding ability. Our

goal is to breed the best possible showjumper,

not only in the horse's natural scope and ability,

but equally important in the horse's rideability. It

is not enough that a horse has talent, in modern riding especially, the

horse has to be easy enough to be ridden by an amateur as well as

a professional. Of course, talent alone is not enough. The way a horse

is produced is decisive in the horse's career. Horses are athletes, and

each needs its own time and way of handling. Giving a horse time

and confidence to grow into its body and into the sport, ensure for a

longer lasting jumping career when they finally reach their ultimate

rider!».

PremiuMares sponsors Longines Global Champions Tour com-
petitions that help to underscore the company’s identity and
philosophy as Milena explains: «Our company is still young and gro-

wing. Who we partner with and choose to support is very important:

firstly it reflects our philosophy and the identity we wish put forth in the

world of show jumping and riding generally and, secondly, people will

associate us with the types of people, organisations and competitions

we work alongside. PremiuMares is all about quality, and Longines

Global Champions Tour is the supreme circuit with competitions at the

highest level! We are honored and proud to be sponsoring the 2*

division, giving up and coming riders and horses a great opportunity to

compete on the Tour’s incredible stages.»
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PREMIUMARES
SUPPORTING SHOW JUMPING’S FUTURE TALENT
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PODIUMS
La 12^ edizione del Longines Global Champions Tour si sta trasfro-
mando in una epica sfida come fosse una montagna russa ad altissima
intensità, con i migliori al mondo che competono con le unghie e con i
denti per il titolo di Campione dei Campioni. Grazie alla presenza dei
migliori cavalli e cavalieri del mondo in ogni evento la competizione è
costantemente al massimo livello con la classifica in continuo aggiorna-
mento e con il leader della stessa che cambia quasi ad ogni tappa. Ed
allora mentre il Tour corre veloce verso il suo gran finale, recuperiamo
la storia della stagione fino ad ora…
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The 12th season of the Longines Global Champions Tour is
turning out to be a high-octane, rollercoaster of a Championship
battle, with the world's best fighting tooth and nail for the
prestigious Champion of Champions title. With the very best
riders and horses in the world at every event, the competition is
consistently at the highest level, with regular shake ups at the top
of the leaderboard.  As the Tour speeds towards its grand finale,
catch up on the story of the season so far...  

Alberto Zorzi

meXICo CITY

1st MARTIN FUCHS (SUI)
2nd Niels Bruynseels (BEL)
3rd Maikel Van der Vleuten (NED)

La stagione 2017 del Longines Global Champions Tour
si è aperta con la fantastica vittoria nel Gran Premio di
Città del Messico della giovane stella svizzera Martin
Fuchs ed il suo stallone Chaplin, per il quale si è
trattato della prima vittoria in un CSI5* all’aperto.

The 2017 Longines Global Champions Tour season
kicked off with a phenomenal victory in Mexico City for
the young Swiss star, Martin Fuchs, and his formidable
stallion Chaplin– for whom this was his first CSI5*
outdoor Grand Prix.

mIamI BeaCH

1st JÈROME GUERY (BEL)
2nd Alberto Zorzi (ITA)
3rd Nicola Philippaerts (BEL)

Un sogno divenuto realtà, quando al Gran Premio di
Miami Beach dell’LGCT Jérôme Guery e Grand cru
van de rozenberg hanno galoppato verso una
grandiosa vittoria sulle rive dell’Oceano Atlantico in
un Gran Premio altamente spettacolare.

It was a dream come true at the LGCT Grand Prix of
Miami Beach as Jérôme Guery and Grand Cru van de
Rozenberg galloped to a gallant victory on the shores of
the Atlantic Ocean in a high drama Grand Prix.

SHaNgHaI

1st LORENZO DE LUCA (ITA)
2nd Maikel Van der Vleuten (NED)
3rd Alberto Zorzi (ITA)

Quando il tour si è diretto ad est, è arrivato il trionfo
dell’italiano Lorenzo De Luca che è balzato in testa
alla classifica del LGCT con la straordinaria vittoria nel
Gran Premio di Shangai, la prima per lui nel torneo.

As the Tour headed east, the tables were turned as
Italy's Lorenzo De Luca rocketed to the top of the LGCT
Rankings, after a stunning Grand Prix win at the
Shanghai Longines Global Champions Tour - his debut
victory on the Tour.

maDrID

1st KENT FARRINGTON (USA)
2nd Marcus Ehning (GER)
3rd Maikel Van der Vleuten (NED)

Il numero 1 del mondo, Kent Farrington, ha
emozionato migliaia di spettatori nel Gran Premio
con 9 dei primi 10 cavalieri del mondo nel Gran
Premio di Madrid, la quarta tappa del circuito LGCT
2017.

World Number 1 Kent Farrington thrilled thousands of
spectators as 9 out of the top 10 riders in the world
locked horns in Madrid for the fourth LGCT Grand Prix
of the 2017 circuit.
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moNaCo

1st ALBERTO ZORZI (ITA)
2nd Christian Ahlmann (GER)
3rd Kevin Staut (FRA)

Giusto un salto dall’altra parte dell’affascinante
riviera francese ed il tour fa tappa a Monaco, dove
è la volta di un astro nascente italiano, Alberto
Zorzi, di prendersi la luce dei riflettori.

Just a hop and skip along the stunning French Riviera,

the Tour headed to Monaco, where it would be the

turn of rising Italian star Alberto Zorzi to take the

spotlight.

ParIS

1st JULIEN ÈPAILLARD (FRA)
2nd Olivier Philippaerts (BEL)
3rd Harrie Smolders (NED)

C’era un gran rumore a Parigi mentre l’eroe di casa,
Julien Epaillard, gareggiava nel Longines Global
Champions Tour e nel Gran Premio Longines di Parigi
che ha vinto in sella al suo stallone di 9 anni Usual
Suspect D’auge

There was a huge buzz in Paris as home hero Julien
Epaillard rode to a phenomenal Longines Global
Champions Tour - Longines Paris Eiffel Jumping Grand
Prix win, with his 9 year old stallion Usual Suspect
D’auge.

CaSCaIS

1st DANIELLE GOLDSTEIN (ISR)
2nd Maikel Van der Vleuten (NED)
3rd Martin Fuchs (SUI)
Uno degli eventi del Tour più popolari tra i cavalieri, nella
deliziosa città costiera di Cascais vicino all’Estoril, in
Portogallo, ha ospitato il Longines Global Champions Tour
per il 12mo anno consecutivo. Il Gran Premio l’ha vinto
l’israeliano Daniel Goldstein  con Lizziemary.

One of the most popular events on the Tour amongst riders,

the lively coastal town of Cascais near Estoril, Portugal, played

host to the Longines Global Champions Tour for the 12th year

running,  as Danielle Goldstein and Lizziemary stormed to the

Grand Prix win.

CHaNTILLY

1st HARRIE SMOLDERS (NED)
2nd Scott Brash (GBR)
3rd Philippe Rozier (FRA)

Harrie Smolders ha festeggiato un giorno davvero di
diamante con la vittoria nel Gran Premio del LGCT
di Chantilly e con il successo nella gara a squadre
della LGCT League, in sella al suo super stallone
Emerald.

Harrie Smolders (NED) celebrated a diamond day in

Chantilly after winning the Longines Global Champions

Tour Grand Prix and the Global Champions League

team competition with his super stallion Emerald.

HamBUrg

1st ROLF-GORAN BENGTSSON
(SWE)

2nd Harrie Smolders (NED)
3rd Christian Ahlmann (GER)

È stato un momento di vera magia sportiva quando
Casall ASK il leggendario stallone di Ralf Goran
Bengtsson ha dato l’addio alle gare con una
splendida vittoria nel Gran Premio del LGCT di
Amburgo.

In a moment of pure sporting magic, the legendary
stallion Casall ASK (Rolf-Goran Harrington) retired with
a phenomenal Grand Prix win at the LGCT in Hamburg.

CaNNeS

1st SERGIO ALVAREZ MOYA (ESP)
2nd Simon Delestre (FRA)
3rd Daniel Deusser (GER)

Cannes ha disteso il suo tappeto rosso per il Gran
Premio del sabato sera con lo sfavillio delle luci che
generalmente accompagnano la famosa città sulla riviera
francese. Lo spagnolo Sergio Alvarez Moya ed il suo
castrone baio di 12 anni Arrayan hanno colto la loro
prima vittoria nel LGCT grazie ad uno stile impeccabile.

Cannes rolled out the red carpet for Saturday night’s Grand
Prix with all the sparkle associated with the iconic city on the
French Riviera. Spain’s Sergio Alvarez Moya and his 12-year-old
bay gelding Arrayan took their first LGCT win in spectacular
style



La Classifica  Season Ranking

SEASON RANKING 2017

Harrie Smolders – NED
268.00 pts

Alberto Zorzi – ITA
255.00 pts

Lorenzo De Luca – ITA
243.50 pts

Jack Towell – USA
190.00 pts

Simon Delestre – FRA
184.00 pts

Christian Ahlmann – GER
257.00 pts

Maikel van der Vleuten – NED
247.00 pts

Scott Brash – GBR
230.00 pts

Niels Bruynseels – GER
189.00 pts

Jos Verlooy – GER
170.00 pts
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BerLIN

1st CHRISTIAN AHLMANN (GER)
2nd Simone Blum (GER)
3rd Leopold van Asten (NED)

L’impressionante, per forza e potenza vittoria casalinga
di Christian Ahlmann nel Codex One del Longines
Global Champions Tour di Berlino, sponsorizzato da
Sapinda, ha emozionato i cuori dei tedeschi ed ha reso
intensissima la corsa verso la linea di arrivo per vincere
il titolo assoluto.

Christian Ahlmann’s powerful home victory on Codex One

in the Longines Global Champions Tour of Berlin Presented

by Sapinda set German hearts racing and intensified the

race to the finish line for the overall title.

LoNDoN

1st SCOTT BRASH (GBR)
2nd Ben Maher (GBR)
3rd Denis Lynch (IRL)

Il grande cavaliere inglese Scott Brush ed Hello Forever
hanno fatto saltare di gioia una folla da tutto esaurito con
la vittoria nel Gran Premio di Londra del Longines Global
Champions Tour di Londra, sponsorizzato da Sapinda.

Great Britain’s Scott Brash (GBR) and Hello Forever wowed

a sell-out crowd with a phenomenal home win in the

Longines Global Champions Tour Grand Prix of London

presented by Sapinda.

VaLkeNSwaarD

1st LORENZO DE LUCA (ITA)
2nd Christian Ahlmann (GER)
3rd Maikel Van der Vleuten (NED)

L’Italiano Lorenzo De Luca ha salutato la sua fantastica
vittoria nel Longines Global Champions Tour nel Gran
Premio di Valkenswaard, sponsorizzato da Sapinda, ed ha
riaperto clamorosamente la corsa per il titolo individuale
creando uno sprint emozionante  per arrivare primi al
traguardo. 

Lorenzo De Luca (ITA) hailed his “fantastic” win at the

Longines Global Champions Tour Grand Prix of Valkenswaard

presented by Sapinda as the race for the title crown

narrowed sharply, setting up a thrilling sprint to the
championship finish line.  



Global Champions League Teams

35

Global Champions League Teams

34

STARTING GRID FOR 2017 I TEAM AL VIA



37

The Global Champions League features some of the strongest names in

show jumping with fierce competition as the teams head towards the

final two events, battling hard for every valuable point in the Champion-

ship race. This weekend, home team Rome Gladiators, proudly partne-

red by Edge Communications, will be fighting for a home turf win - and

the green, white and red riders will be looking for your support! 

With a formidable team line-up, the Gladiators are a serious force
to be reckoned with. This season top American rider Laura Kraut
(USA) and U25 talent Emma Heise (USA) have returned to the
team for a consecutive year, this time joined by Italian hero Lorenzo
De Luca (ITA), Abdel Said (EGY) and Marlon Zanotelli (BRA). Follo-
wing the transfer period, supreme Belgian talent Olivier Philippaerts
(BEL) joined the team's roster, and between them the Gladiators
have an impressive mix of horses to fulfil every strategy and scena-
rio as the season unfolds. 

With just two legs of the Championship race left to go, and the Gla-
diators in the top third of the rankings, all eyes will be on team
green to reign supreme at their very special home city event!

La squadra della città  GCL Home City Team

ROME GLADIATORS
I Gladiatori da tifare

GCL Ones to Watch: Rome Gladiators
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Follow Rome Gladiators here: 

Facebook: @RomeGladiatorsGCL

Twitter : @Gladiators_GCL

Instagram: @GCLRomeGladiators

La Global Champions League annovera alcuni dei nomi più impor-
tanti del salto ostacoli mondiale all’interno di una competizione di
alto livello riservata al 18 squadre che, tappa dopo tappa, si affron-
tano nei 15 appuntamenti che compongono il Campionato.
Roma è la tappa numero 13 della Global Champions League e la
squadra di casa, i Rome Gladiators, orgogliosamente affiancata da un
partner come Edge Comunication, si batterà per la vittoria al co-
spetto del suo pubblico. Anche per questo i cavalieri dalla divisa ca-
ratterizzata dai colori verde, bianco e rosso, avranno bisogno del
sostegno speciale degli appassionati italiani!
I ‘Gladiatori di Roma’ mettono in campo una formazione straordina-
ria e rappresentano un team molto importante con la quale gli av-
versari dovranno fare conti.
A comporla in questa stagione sono il migliore dei cavalieri italiani,
Lorenzo De Luca, la top amazzone americana Laura Kraut affiancata
dal talento Under 25, la connazionale Emma Heise,  l’egiziano Abdel
Said, il brasiliano Marlon Zanotelli e il belga Olivier Philippaerts che si
è aggiunto per ultimo al roster del team. I Rome Gladiators si pre-
sentano quindi con un pool di binomi estremamente competitivi per
affrontare ogni scenario che la stagione dovesse presentare loro.
Al termine del Campionato rimangono solo due tappe e i Rome
Gladiators figurano tra le prime squadre del ranking.
A Roma gareggeranno Lorenzo De Luca, Abdel Said e Marlon Za-
notelli ma solo due di loro faranno parte della squadra che farà di
tutto per trionfare nell’evento davvero speciale che si svolge nella
Città Eterna.



Il Programma  The Program

Giovedì 21 settembre 2017 Thursday 21th September 2017

12.30 Class 1 CSI2* 1.10/1.15 m Table A 2 Phases Special

14.00 Class 2 CSI2* 1.25/1.30 m Table A 2 Phases Special

15.45 Class 3 CSI2* 1.35/1.40 m Table A 2 Phases Special

20.30 SHOW Peace, Sport & Culture - Concerto dell’Orchestra Romae Philharmonia, diretta dal Maestro Silvano Corsi
In occasione del 36° Anniversario dell’Indipendenza del Belize

Venerdì 22 settembre 2017 Friday 22th September 2017

08.00 Class 4 CSI2* 1.30 m Table A Against the clock NO Jump off

9.50 Class 5 CSI2* 1.15 m Table A Against the clock NO Jump off

11.50 Class 6 CSI5* 1.45 m Table A 2 Phases 

15.00 Class 7 CSI5* 1.50 /1.55m Table A GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE TEAMS 1st round

Against the clock NO Jump off 

18.15 SHOW Partita di Polo 

19.00 SHOW Carrozze & Cavalli raccontano

Sabato 23 settembre 2017 Saturday 23th September 2017

Domenica 24 settembre 2017 Sunday 24th September 2017

8.00 Class 12 CSI2* 1.15 m Table A Against the clock with Jump off

10.00 Class 13 CSI2* 1.45 m Table A CSI2* FINAL GRAND PRIX – Against the clock with Jump off

12.45 Class 14 CSI5* 1.50 m Table A Against the clock with Jump off

16.00 SHOW Carosello 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo
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8.00 Class 8 CSI2* 1.40 m Table A Against the clock NO Jump off

9.40 Class 9 CSI2* 1.30 m Table A Against the clock with Jump off

12.30 Class 10 CSI5* 1.55/1.60 m Table A GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE TEAMS 2nd round

Against the clock NO Jump off 

15.30 SHOW Appuntamento con la Storia. Prima celebrazione dell’Anno Caprilliano 2018
a cura dei Lancieri di Montebello 

16.00 Class 11 CSI5* 1.60 m Table A LONGINES GCT GRAND PRIX 
Against the clock with Jump off 

18.00 SHOW Carosello di Lance dei Lancieri di Montebello

18.30 SHOW Carosello Villa Buon Respiro

19.00 SHOW Partita di Calcio della Solidarietà. Nazionale Equitazione Sport e Salute

All the CSI2* classes in this 
Program are presented by
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riders on the international circuits and holds great charm for fans all
over the world.”
Rome is hosting the penultimate leg of the Tour before its 2017 final.
After the first 13 and very closely fought LGCT Grands Prix and
Global Champions League competitions - the team event that made
its debut in 2016 increasing the Tour’s success - rankings are still wide
open contributing significantly to making this week end even more
exciting and interesting.
The list of competing champions is extraordinary as is every aspect
of the organisation, which, starting with wonderful choreography and
thanks to a team of respected professionals, guarantees that even the
smallest details are studied so as to guarantee, at the highest compe-
titive level, the wellbeing and safety of the horses. This includes a
warm welcome for riders, owners, authorised personnel and the
public within the framework of an event that has become an important
training opportunity for many young athletes.
This year too, attention is not only concentrated on sport at the Lon-
gines Global Champions Tour in Rome, but also includes additional
initiatives that emphasise the importance of equestrian traditions in
Italy -  including the ‘Carosello dei Lancieri di Montebello’ - and a so-
cially responsible role with activities for the disabled so wonderfully
displayed in the ‘Carosello di Villa Buon Respiro’.
There will also be new events linked to the successful bond between
socially important issues and the equestrian world. For the very first
time in Rome and in the context of an international show, on Saturday
evening the horses will leave the arena free for a charity soccer match
played by the ‘Nazionale Sport Equitazione Sport e Salute’ to raise
funds for research on Crohn's Disease.

Roma Caput Mundi Jumping in Italy’s Historic Capital

L’EQUITAZIONE NELLA CASA
DELLO SPORT ITALIANO

JUMPING AT THE HOME OF ITALIAN SPORT
L’immagine dello Stadio dei Marmi in versione ‘show jumping’ è ormai
diventata una delle più belle icone dell’equitazione mondiale. Il Longines
Global Champions Tour, dopo un fortunato debutto nel 2015 che
porta la data  del  suo decennale, torna  per la terza volta nel complesso
del grande sport del Foro Italico e lo fa con la certezza di mettere in
scena una nuova grandissima edizione.
Jan Tops, patron e ideatore di questo innovativo format che ha il sapore
delle Formula 1 per l’equitazione, pensando con soddisfazione alla sua
scelta, riconosce con soddisfazione la valenza e l’appeal dell’appuntamento
nella Città Eterna. “La passione per gli sport equestri in Italia si rafforza
nelle grandi tradizioni ed è tangibile. Lo Stadio dei Marmi è una sede di
gare veramente speciale per i più accreditati cavalieri del circuito inter-
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The image of the Stadio dei Marmi in a ‘show jumping’ version has
become one of the equestrian world’s most beautiful icons. After its
successful debut here in 2015, marking its tenth anniversary, the Lon-
gines Global Champions Tour returns for the third time to the great
sports complex of the Foro Italico guaranteed to host yet another
grand event.
Jan Tops, the patron and creator of this innovative format that is the
equestrian word’s equivalent of Formula 1 racing, is happy with his
choice and acknowledges with satisfaction the importance andappealof
this event hosted in the Eternal City. “In Italy, passion for equestrian
sports is strengthened by great traditions and this is tangible. The
Stadio dei Marmi is really a very special setting for the very best

Luciana Diniz John Whitaker

nazionale ed ha un grande fascino per gli appassionati di tutto il mondo”.
Roma è l’ultima tappa prima della finale 2017 per il circuito. Dopo i
primi 13 e combattutissimi  appuntamenti con i Grandi Premi LGCT e
le  gare della Global Champions League, la prova a squadre che ha de-
buttato nel 2016 e che ha fatto guadagnare ulteriore successo al circuito,
le classifiche sono ancora aperte e ciò contribuisce non poco a rendere
il week end ancora più atteso ed interessante.
Pluristellato il parterre dei campioni in campo e parallelamente stellare
ogni aspetto dell’organizzazione che, partendo da una straordinaria co-
reografia, attraverso uno staff di accreditati professionisti assicura lo
studio di ogni minimo dettaglio utile per garantire nell’agonismo più ec-
celso il benessere e la tutela dei cavalli l’accoglienza di cavalieri proprietari,
addetti ai lavori e pubblico e che è diventato palestra formativa impor-
tante anche per molti giovani atleti.
Al Longines Global Champions Tour di Roma, anche quest’anno, l’atten-
zione non è concentrata solo sullo sport ma spazia su iniziative di con-
torno che rafforzano la valenza della tradizione del cavallo in Italia, come
i Caroselli dei Lancieri di Montebello e del 4° Reggimento Carabinieri a
Cavallo e il suo ruolo nel sociale con le attività dedicate ai disabili che
trovano anche splendida espressione nel Carosello di Villa Buon Respiro. 
Sociale e equitazione: sempre nuove espressioni per un matrimonio davvero
ben riuscito. Per la prima volta a Roma e in un contesto equestre  interna-
zionale, sabato sera  i cavalli lasceranno infatti  il loro campo di  gara per
dare spazio alla partita benefica della Nazionale Sport Equitazione Sport e
Salute che sostiene la raccolta fondi per la ricerca sul Morbo di Chron.
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Christian AHLMANN

Sheikh ALI AL THANI

Sergio ALVAREZ MOYA

Kamal BAHAMDAN

Ludger BEERBAUM

Roger-Yves BOST

Scott BRASH

Piergiorgio BUCCI

Bronislav CHUDYBA

Pilar CORDON

Lorenzo DE LUCA

Simon DELESTRE

Daniel DEUSSER

Marcus EHNING

Julien EPAILLARD

Peder FREDRICSSON

Martin FUCHS

Emanuele GAUDIANO

Danielle GOLDSTEIN

Geir GULLIKSEN

Alfredo HERNANDEZ

Philip HOUSTON

Lauren HOUGH

Kevin JOCHEMS

Lillie KEENAN

Anna KELLNEROVA

Darragh KENNY

Max KUHNER

Marco KUTSCHER

GER

QAT

ESP 

KSA

GER 

FRA

GBR

ITA 

SVK 

ESP 

ITA

FRA 

GER

GER

FRA

SWE

SUI

ITA

ISR

NOR

MEX

GER

USA

NED

USA

CZE

IRL

AUT

GER

Eric LAMAZE

Penelope LEPREVOST

Denis LYNCH

Carlos LOPEZ

Ben MAHER

Giulia MARTINENGO MARQUET

Emily MOFFITT 

Bassem MOHAMMED

Kerry MC CAHILL

Nayel NASSAR

Athina ONASSIS

Cian O'CONNOR

Paolo PAINI

Luigi POLESELLO

Jane RICHARD-PHILLIPS

Abdel SAID

Gerco SCHROEDER

Harrie SMOLDERS

Janika SPRUNGER

Kevin STAUT

Edwina TOPS-ALEXANDER

Evelina TOVEK

Leopold VAN ASTEN

Mikael VD VLEUTEN

Eric VD VLEUTEN

John WHITAKER

David WILL

Marlon ZANOTELLI

Alberto ZORZI

CAN

FRA

IRL

COL

GBR

ITA

GBR

QAT

USA

EGY

GRE

IRL

ITA

ITA

SUI

EGY

NED

NED

SUI

FRA

AUS

SWE

NED

NED

NED

GBR

GER

BRA

ITA

Bartosz ADAMUS 

Askeland AGE DAGFINN EIDE

Alicia AITKEN-STORE 

Alexia APOSTOLESCU

Elias ARTOUL

Tiziano BAREA

Vanessa BAREA

Sandrine BERGER

Sh. Hasan BIN RASHID AL KHALIFA

Matilde BORROMEO

Guillaume CANET

Tess CARMICHAEL

Claire CHAIX

Natalia CZERNIK

Rossella DE SIMONE

Adriano DICANTO

Jonathan DING

Ricardo DOLDAN

Irene DORIN

Sadri FEGAIER

Vittoria FUSER

Licinio GROSSI

Guido GRIMALDI

Eugenio GRIMALDI

Johan Sebastian GULLIKSEN

Georgina HARVEY

POL

NOR

GBR

ROU

ISR

ITA

ITA

SUI

BRN

ITA

FRA

GBR

FRA

POL

BEL

ITA

CAN

ARG

ITA

FRA

ITA

ITA

ITA

ITA

NOR

AUS

Mike KAWAI

Princess LAMA BIN TüRKI

Inigo LOPEZ DIEGO DE LA OSA

Inigo LOPEZ DIEGO DE LA OSA Jr

Julia LYNCH

Fabio MAZZARELLA

Silvano MEIER

Milena PAPPA

Ignace PHILIPS

Nicola POHL

Paola PORTELLI BERTOLA

Sarah ROSBERG

Sevil SABANCI

Jeanne SADRAN

Giovanni SAPPUPO

Paris SELLON

Jessica SPRINGSTEEN

Flaminia STRAUMAN

Anna SZARY ZIEBICKA

Massimo TONALI

Julia TOPS

Serge VARSANO

Maartje VERBERCKMOES

Cecilia ZAVATTARO

Michal ZIEBICKI

JPN

KSA

ESP

ESP

GER

VEN

ITA 

GRE

BEL

GER

ITA

USA 

TUR

FRA

ITA 

USA

USA

SUI

POL

ITA

CAN

FRA

BEL

ITA 

POL
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feeling speciale. La sua morfologia non lo aiuta di certo, è un cavallo
grande e come tale è un po’ macchinoso ed ha un passaggio sui
salti un po’ lungo. Tutto è però compensato da uno straordinario
cervello. E’ una vera macchina da guerra…
Alberto: Preferisco distaccarmi da certe preferenze... anche se forse
una preferita c’è… Io monto per una scuderia di commercio ed è
nella natura delle cose che questo o quel cavallo potrebbe venire a
mancare. Di contro è più facile avere a disposizione nuovi cavalli in
grado di garantirmi la possibilità di gareggiare ai massimi livelli. Co-
munque grazie Jan!

Il tre concorsi del circuito mondiale cui non rinunceresti mai di
essere in gara.
Lorenzo: Nell’ordine: Aquisgrana, Roma, con i due concorsi di Piazza
di Siena e del LGCT, e Ginevra.
Alberto: Roma, con le sue due fantastiche location di Piazza di Siena
e dello Stadio dei Marmi, e Saint Tropez… troppo bello essere la…

Il cavaliere italiano in attività che maggiormente ammiri?
Lorenzo: Alberto Zorzi! Al di là della sua classe e bravura, siamo
vicini di età e proprio per questo ci conosciamo bene sin dai tempi
in cui gareggiavamo tra gli juniores e poi tra gli young riders.
Alberto: Sono tanti i cavalieri italiani fortissimi, anche più degli stra-
nieri… Comunque su tutti metto Lorenzo De Luca, un fenomeno
oltre che il mmio migliore amico, e Piergiorgio Bucci che gestisce
una scuderia internazionale da solo, cosa non facile. 
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RIFLETTORI PUNTATI
SU DUE AZZURRI

STARS IN THE SPOTLIGHT: 
LORENZO DE LUCA AND ALBERTO ZORZI

Una fantastica e velocissima escalation di risultati... Quando hai co-
minciato a sentirti veramente par te dell’elite mondiale del salto
ostacoli?
Lorenzo: Anche se si potrebbe pensare che la risposta sia lo CSIO
di Dublino 2016, devo dire che io ho avuto questa sensazione già
all’arrivo al mio trasferimento in Belgio. È stato davvero l’ingresso in
un nuovo mondo e da subito mi sono sentito diverso…
Alberto: Un anno fa, dopo i piazzamenti nei Gran Premi Valken-
swaard e Roma ho capito che la strada intrapresa, con il trasferi-
mento in una scuderia prestigiosa come quella di Jan Tops, stava
dando i suoi frutti. Ma non mi sento certo arrivato, C’è sempre e
tanto da imparare…

Stai montando un picchetto di cavalli stratosferici... quale è quello
cui non vorresti mai rinunciare e perché?
Lorenzo: Ensor de Litrange sicuramente. E’ con lui che ho vinto i
Gran Premi più importanti ed è con lui che, da sempre, ho un
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Your career as a rider has experienced an amazing and very rapid
upturn... When did you really begin to feel you were part of show
jumping’s global elite?

Lorenzo: Even though you might think that my answer would be the
2016 Dublin CSIO, I had this feeling as soon as I arrived at my current
stables. It really did mark my arrival in a new world and I immediately
felt different…
Alberto: It was a year ago, after doing well in the Valkenswaard and
Rome Grands Prix, I understood that the path I had embarked on by
moving to a prestigious stable such as the one owned by Jan Tops
was already bearing fruit. But I certainly don’t feel I have made it.
There is always a great deal to be learned…

You are riding a string of wonderful horses. Which is the one that you
would never want to be parted from, and why?

Lorenzo: Without a doubt Ensor de Litrange. It is with him that
I won my most impor tant Grand Prix and with him I have

always had a special feeling. His make up cer tainly doesn’t help
him; he’s a large horse and therefore a little complicated and
his trajectory over jumps is a little long. All this is compensated,
however, by his extraordinary cleverness. He is a real war ma-
chine…
Alberto: I prefer to try and distance myself from having favourites...
although I do perhaps have one… I ride for a top commercial stable
and it is in the nature of things that one horse or another might be
sold. On the other hand it is easier to have new horses available,
guaranteeing that I can continue to compete at the highest levels. So
my thanks must go to Jan!

Which are the three shows on the world circuit you wouldn’t miss
riding in for anything in the world?

Lorenzo: In the following order, Aachen, Rome with its two shows -
Piazza di Siena and the LGCT- and Geneva.
Alberto: Rome, with its two fantastic locations at Piazza di Siena and
the Stadio dei Marmi, and Saint Tropez… it’s so wonderful to be
there…

Which is the still active Italian rider you admire the most?

Lorenzo: Alberto Zorzi! Leaving aside his class and talent, we are
almost the same age and that is why we have known one another
ever since we rode in Junior and then Young Riders’ classes.
Alberto:There are many very competitive Italian riders, even more
competitive than the foreigners… That said, among them all I choose

Il Podio di Shanghai, 1° Lorenzo De Luca, 3° Alberto Zorzi

Lorenzo De Luca
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Uomini mito nel tuo mondo di cavaliere?

Lorenzo: John Whitaker, Marcus Ehning e Nelson Pessoa.
Alberto: Scott Brash, Steve Guerdat e poi John Whitaker, lui è la
leggenda.

Come è cambiata la tua vita di cavaliere da quando sei arrivato ai
vertici del ranking FEI Longines?

Lorenzo: A pensarci bene proprio non mi sembra che ci sia nulla di
diverso. Lavoro nello stesso modo e so benissimo che in questo
nostro sport non c’è possibilità di distrarsi un attimo. Gli alti e i
bassi poi fanno parte del nostro mestiere che poi è qualcosa che
non facciamo da soli ma bensì insieme ai nostri cavalli.
Alberto: Non è cambiata, il lavoro era ed è basilare. Certo, mi sento

Lorenzo De Luca, a genius as well as my best friend, and then there
is Piergiorgio Bucci who runs an international stable all on his own
and that is not an easy task. 

Who are the legends in your world?

Lorenzo: John Whitaker, Marcus Ehning and Nelson Pessoa.
Alberto: Scott Brash, Steve Guerdat and then John Whitaker, he’s leg-
endary.

How has your life changed since getting to the top of the FEI Longines
ranking?

Lorenzo: If I think about it seriously, I don’t think anything has changed
at all. My work schedule hasn’t changed and I am perfectly aware that

in our sport one cannot be distracted even for a moment. Highs and
lows are part of our job, something we do not do alone but together
with our horses.
Alberto: Nothing has changed; hard work was and remains essential.
Of course I feel motivated and driven, but my feet are firmly on the
ground and I am aware that the problem is not achieving significant
results, but rather being able to keep it up. I love my job; I like working
hard to ride better and better and ensure my horses jump with in-
creasing confidence.

How many professionals contribute significantly to your work and to
your horses’ well-being and who are they?

Lorenzo: Behind each success there is the world of many people. A
list of all those involved would be quite complicated. As far as the
group of those who are “fundamental” are concerned, I would say Fil-
ippo ………. Who rides my horses when I am away and my two
grooms, Gaia Ventura and Melanie Raille, my vet Cristiano Pasquini,
the chiropractor Nico and our farrier Pierre.
Alberto: I ride eight or nine horses every day. I have a team of grooms
who help me, as well as vets, farriers and everyone involved with the
daily care.  The same applies when we travel, depending on which horses
are competing, their respective grooms travel to the shows. Jan is always
there when I jump.

How do your friends and family follow your career?

Lorenzo: My parents usually only travel to shows in Italy. I stay in
touch with my friends all the time using social media.
Alberto: I have never lost touch with friends and relatives in Italy. Two
and a half years ago I moved abroad with my fiancée and now my
family is here.
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motivato e carico, ma resto con i piedi ben saldi in terra consapevole
che il difficile non è ottenere dei risultati importanti, ma sapersi ri-
petere. E poi a me piace questo lavoro, mi piace applicarmi per
montare sempre meglio ed arrivare a far saltare sempre più in
fiducia i cavalli.

Quante figure professionali e chi sono coloro i quali contribuiscono
in modo determinante al lavoro e benessere dei tuoi cavalli?

Lorenzo: Dietro ad ogni risultato c’è il lavoro di tantissime persone.
L’elenco delle singole professionalità è alla fine piuttosto articolato.
Quanto al gruppo degli ‘irrinunciabili’ direi Filippo che si occupa di
allenare i miei cavalli quando non sono a casa, le mie due groom,
Gaia Ventura e Melanie Raille, il veterinario Cristiano Pasquini, il chi-
ropratico Nico e il maniscalco Pierre.
Alberto: Monto 8/9 cavalli al giorno e  intorno a me ho un team
che mi aiuta composto da groom, veterinari, maniscalchi e quanti
coinvolti nella gestione giornaliera del cavallo. Lo stesso succede
quando viaggiamo. A seconda di quali cavalli sono impegnati, i ri-
spettivi groom partono in viaggio per i concorsi. Jan è sempre pre-
sente quando mi alleno sui salti.

Da casa, famiglia e amici come ti seguono?

Lorenzo: I miei genitori normalmente si spostano solo in Italia. Con
gli amici siamo sempre in contatto tramite social.
Alberto: Il contatto con l’Italia, famigliari e amici, non si è mai inter-
rotto. Sono però due anni e mezzo che sono trasferito con la mia
fidanzata, e la mia famiglia ormai è qui.

Alberto Zorzi

Alberto ZorziLorenzo De Luca
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programma dello CSIO di Roma, per la prima volta si
esibirà nella cornice dello Stadio dei Marmi Pietro
Mennea. Lo spettacolo, programmato al calar della sera,

si preannuncia esaltante.
La prima esibizione del Carosello, concepita nella magnifica cornice del
Concorso ippico di Piazza di Siena, si svolse il 9 luglio del 1933, in occasione
dei festeggiamenti del 119° anno della Fondazione dell’Arma. In quella im-

portante parata le varie formazioni in campo indossarono ciascuna una
divisa storica, dando così origine all’appellativo ‘Carosello Storico’. Attual-
mente il Carosello si avvale di centoquarantacinque cavalli, comprendendo
la fanfara, e conserva tutti i riferimenti alla sua virtuosa storia. Per Tale
ragione non separa mai gli elementi spettacolari e coreografici dal motivo
originario dell’impiego dei cavalieri negli antichi combattimenti. 
Il momento conclusivo del Carosello, per molti il più esaltante, si
chiude con la carica finale, a sciabole sguainate, con i due squadroni
in campo lanciati al galoppo, rievocano la storica carica dei Carabinieri
di Pastrengo (30 aprile 1848), quando le sorti di una delle battaglie
per la guerra per l’Indipendenza vennero decise dall’intervento riso-
lutivo di tre squadroni di Carabinieri a Cavallo. 

gral part of the Rome CSIO program. It will perform for the first
time insideStadio dei Marmi Pietro Menneaat sunset. A spectacular
show indeed!  
The first Carousel took place on July 9 1933 within the magnificent
framework of thePiazza di SienaShow-jumping Competition to ce-
lebrate the 119 the anniversary of the foundation of this Armed
Force. On the occasion of this important parade, each officer was
wearing a historical uniform, hence the name "Historical Carousel". 
At present, the Carousel features one hundred and forty five horses,
including the fanfare band. It still has all the symbols of its glorious
history. For this reason, it never separates the spectacular and cho-
reographic elements of the show from the original use of the cavalry
in ancient battles. 
The final stage of the Carousel is believed to be the most exciting
one, with its final charge, with the two galloping squadrons with
swords in their hand, a memento of the historical charge of Carabi-
nieri in Pastrengo (April 30 1848), when the fate of one of the
battles for Independence was decided by the successful intervention
of three squadrons of Carabinieri on horseback. 

Caroselli  Carousels

CAROSELLO DEI CARABINIERI
Carosello 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo
Carousel 4th Mounted Carabinieri Regiment

C’è un grande motivo di prestigio in più quest’anno per la tappa ro-
mana del Longines Global Champions Tour: l’esibizione del Carosello
del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo. 
Lo spettacolo, unico al mondo, è una delle massime espressioni della
gloriosa e fiera tradizione equestre italiana. A Roma, dove ha trovato
sin dal debutto uno straordinario palcoscenico in Piazza di Siena, a Villa
Borghese, è stato per la prima volta messo in scena 3 maggio del 1883,
in occasione delle nozze tra Tommaso di Savoia con Isabella di Baviera. 
Il Carosello del 4° Reggimento Carabinieri, che regala suggestioni
particolari e sempre nuove e che è da sempre  parte integrante del

An additional prestigious feature for the Rome leg of the Longines
Global Champions Tour : the Carousel of the 4th Mounted Regiment
of Carabinieri.
It is aunique show in the world, one of the best examples of the glo-
rious and proud Italian equestrian tradition.Its debut took place in
Rome, in the extraordinary setting of Piazza di Siena, in Villa Borghese.
It was performed for the first time on May 3 1883, on the occasion
of the weeding of Tommaso of Savoy with Isabella of Bavaria. 
The Carousel of the 4th Mounted Regiment of Carabinieri elicits
particular and always new emotions and it has always been an inte-
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Colonnello Massimo CROCCO BARISANO COLIZZA che a sua volta
fino a pochi mesi prima era stato alla guida della Task Force “GIUBILEO”
che per un anno ha costantemente svolto il delicato compito di vigilare
sulla sicurezza della Capitale durante il “Giubileo della Misericordia”.
In Patria, il Distaccamento “Lancieri di Montebello” al Comando del Ten.
Col. Giancarlo CATI è impegnato nell’Operazione Strade Sicure (nel cui
ambito sono state impiegate per la prima volta anche unità a cavallo per
il contrasto agli incendi boschivi nella pineta di Castel Fusano) e come
prassi e antica tradizione il continuano a svolgere i compiti di Alta Rap-
presentanza presso il Palazzo del Quirinale, della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica, e partecipa attivamente al protocollo del
Cerimoniale di Stato destinato alle massime Autorità politiche e militari
in visita di Stato.
Il Reggimento Lancieri di Montebello è di fatto il custode delle tradizioni
equestri e dei ‘sacri luoghi’ dove il Capitano Federico Caprilli promulgò
il ‘Sistema di Equitazione Naturale’. L’Ippodromo militare di Tor di Quinto
e la caserma ‘Cap. Sabatini’ in via Flaminia vecchia, dal 1890 al 1943
furono sede del Distaccamento per l’equitazione di campagna della
Reale Scuola di Cavalleria di Pinerolo, fucina dei cavalieri militari italiani e
stranieri e nel cui ambito Caprilli insegnò.
L’Ippodromo costituisce ancora oggi una perla rara nel panorama delle
strutture ippiche nazionali come sede di svolgimento di concorsi ippici
nazionali ed internazionale delle discipline olimpiche e contribuisce ad
alimentare sia la storia dell’equitazione italiana sia le sue tradizioni militari.
Lo Squadrone a Cavallo e della Fanfara a Cavallo dei Lancieri di Monte-
bello, che a Tor di Quinto operano quotidianamente, sono gli ultimi rap-
presentanti delle radici equestri della Cavalleria italiana perpetuate altresì
attraverso l’addestramento operativo e l’impiego operativo delle unità
montate, che di fatto riconsegnano all’Esercito e alla Patria un antico,
nobile, prezioso e generoso servitore: il cavallo.
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of Tor di Quinto and the ‘Cap. Sabatini’ barracks in via Flaminia Vecchia
hosted the Roman branch of the Pinerolo Royal Cavalry School from
1890 to1943, which trained numerous Italian and foreign cavalry officers
and where Caprilli taught his ‘Natural Horsemanship System’ during
country riding courses.
The Hippodrome is still a rare pearl in the landscape of national horse
racing facilities as a venue for national and international horse racing
competitions and contributes to both the history of Italian riding and its
military traditions. The Horse Mounted Squadron and the Horse Mounted
Fanfare of the Lancieri di Montebello, who work at Tor di Quinto daily,
are the last representatives of the equestrian roots of the Italian Cavalry
perpetuated also through the operational training and operational use of
the mounted units, which returned to the Army and the Homeland an
ancient, noble, precious and generous servant: the horse.

Caroselli  Carousels

CAROSELLO DI LANCE DEI
LANCIERI DI MONTEBELLO

Cenni storici
Brief history of the Lancieri di Montebello 

Lo Squadrone a cavallo dei Lancieri di Montebello, unico reparto montato
dell’Esercito, esibisce il tradizionale ‘Carosello di Lance’ un saggio di abilità
equestri e al tempo stesso una fedele rievocazione storica dei movimenti
in ordine chiuso di uno squadrone di cavalleria.
I lancieri, armati di una lancia in frassino mod. 1866 e in Grande Uniforme
di Rappresentanza di fine ‘800 eseguono, guidati dal comandante, una
dinamica, coordinata e articolata serie di movimenti alle tre andature,
effettuati governando il cavallo con la sola mano sinistra ed impugnando
con la destra la lancia, l’arma di oltre due metri che dall’elegante ed
austera postura dei movimenti in ordine chiuso viene poi protesa in
avanti nello slancio della carica finale. Il Comandante, dopo aver guidato
l’accademica esibizione del carosello, impartisce gli ordini di battaglia
scanditi dagli squilli di tromba e dalla quiete del passo, al trotto ed al ga-
loppo i cavalli e i lancieri in un unico anelito, staffa a staffa, al grido di “Ca-
ricat!” con in testa il tricolore sventolante si lanciano alla carica!
Il Reggimento ‘Lancieri di Montebello’ ha sede a Roma e si lega indisso-
lubilmente alla Capitale per aver contribuito in modo decisivo ed eroico
alla sua difesa durante la Seconda Guerra Mondiale nei combattimenti
del settembre 1943, allorquando, nel pieno del collasso politico-militare
italiano, il Reggimento sacrificò oltre la metà dei suoi uomini guadagnan-
dosi l’onorificenza della Medaglia d’Argento
al Valor Militare allo Stendardo (proprio in questi giorni ricorre il 73°
Anniversario).
Ai giorni d’oggi, i ‘Lancieri di Montebello’, svolgono un’intensa e costante
attività operativa sia in Italia (Strade Sicure, Pubbliche Calamità) sia al-
l’estero (Libano, Kosovo, Afghanistan)
In particolare, da Maggio 2017 la Task Force ITALBATT “MONTEBELLO”
è in Libano nell’ambito dell’Operazione “LEONTE XXII” al Comando del
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The Horse Mounted Squadron of the “Lancieri di Montebello”, the only
mounted unit of the Italian Army, performs a dynamic, coordinated and
articulate series of movements at the three gaits, mastering the horse
only with their left hand and with a two-meter lance in their right hand,
with the full dress uniform (late 1800's model) and with ash wood lances
(1866 model) a showcase of riding skills and of the historical close order
formation of a cavalry regiment. In fact, the Carousel ends with the Com-
mander tuning his orders in line with the trumpets to move the cavalry
from a quite walk to the charge triggered by ‘Caricat!’, unleashing horses
and riders into a single flow of lances in rest and brushing stirrups.
The ‘Lancieri di Montebello’ Regiment is based in Rome and is closely
linked to the Capital of Italy where it provided its decisive and heroic
contribution to its defence during the Second World War battles in Sep-
tember 1943. When the Italian political and military power collapsed, this
Regiment sacrificed more than half of its men and was awarded with the
Silver Medal for Military Valour (it will soon celebrate the
73rd Anniversary of this award). Today, ‘Lancieri di Montebello’ not only
conduct intense and consistent operations abroad (Lebanon, Kosovo
and Iraq), but they also play a very important role on a daily basis for the
security of the capital.
Particularly, the “Lancieri di Montebello” are abroad in Lebanon since
may 2017 with the 65ht commander Col. Massimo CROCCO BARI-
SANO COLIZZA leading the Task Force ITALBATT “MONTEBELLO”
within Op. “LEONTE XXII”, just few month later had been involved as
Jubilee Task Force operating in Rome during the great "Extraordinary Ju-
bilee of Mercy".
At the same time, here in Rome the “Lancieri di Montebello” with their
acting commander Lt. Col. Giancarlo CATI, are daily involved in operational
duties in the “Safe Streets” Operation, the homeland security operation
aimed to protect and monitor safety and security of roman people, insti-
tutional places and during with, for the first time after WW II, an horse
mounted unit of the Army have been employed in operational duty as
counter arsonists in Castel Fusano. Simultaneously, in line with their ancient
tradition and practice, they also accomplish on a daily basis Ceremonial
duties at Quirinale Palace, at the Chamber of Deputies and the Senate
and they are actively involved in the State Protocol for major political and
military Authorities.
The Lancieri di Montebello Regiment is actually the custodian of equestrian
traditions and of the "sacred places" where Captain Federico Caprilli
promoted his ‘Natural Horsemanship System". The military Hippodrome
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IL CAROSELLO DEI RAGAZZI 
DI VILLA BUON RESPIRO

I ragazzi di Villa Buon Respiro e il loro carosello
The Carousel of the Villa Buon Respiro young guests

Il Centro di Riabilitazione Equestre di Villa Buon Respiro nasce nel
1986 all’interno dell’omonima struttura sanitaria, specializzata nel re-
cupero funzionale e sociale di persone colpite da minorazioni fisiche,
psichiche e sensoriali.
L’attività equestre è parte di un progetto medico scientifico multidi-
sciplinare ed offre ai pazienti un’opportunità riabilitativa in più, grazie
all’apertura verso il mondo esterno e l’integrazione sociale che carat-
terizza il suo modus operandi.
Il Carosello di Villa Buon Respiro, eseguito da cavalieri disabili e nor-
modotati in completa armonia tra loro e i loro cavalli è l'esempio
tangibile del successo della riabilitazione equestre. Ragazzi ed operatori
lavorano con grande impegno per raggiungere l’esecuzione corretta
delle figure scandite dalla musica oltre alla gestione e cura quotidiana
che consente loro di instaurare con il cavallo una relazione ancora
più profonda.
Il Carosello, da un punto di vista riabilitativo, rappresenta l’obiettivo rag-
giunto ed anche l’inizio di un nuovo percorso ricco di possibilità di cre-
scita: è il momento in cui i pazienti si sentono protagonisti e partecipi.
Integrazione, uguaglianza, pari opportunità per tutti, nessuno escluso
come recita il motto del centro: ‘a cavallo siamo tutti uguali’.
I ragazzi debuttano con il primo Carosello in occasione della Fiera In-
ternazionale Tuscia Cavalli a Viterbo nel luglio del 1990. Il successo è
tale che da allora partecipano ad eventi legati al mondo del cavallo e
della disabilità. Il Carosello è costituito da 16 binomi e un attacco; i
cavalli sono di razza haflinger allevati e addestrati nel Centro.
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The Villa Buon Respiro Equestrian Rehabilitation Centre was founded
in 1986 within this health facility designed to functionally and socially
rehabilitate people with physical, mental and sensory impairments.
The equestrian program is part of a multidisciplinary scientific and
medical project which provides patients with an additional rehabi-
litation protocol, characterized by greater interaction with the ex-
ternal world and social integration. The Villa Buon Respiro Carousel
is performed by disabled and non disabled riders thoroughly in
harmony with their horses. This is a tangible example of how suc-
cessful equestrian rehabilitation is. These young people and opera-
tors work with great determination to correctly carry out the
exercises in tune with the music and manage and take care of their
horses on a daily basis which helps them establish a deeper rela-
tionship. From a rehabilitation point of view, the Carousel is the
final goal but also the beginning of a path full of opportunities;
these patients feel involved and committed as protagonists. Inte-
gration, equality and equal opportunities for everybody, no-one is
excluded, as indicated in the motto of the rehabilitation centre ‘we
are all equal on horseback’. 
These young riders had their debut with their first Carousel on
the occasion of the Tuscia International Horse Fair in Viterbo in July
1990. They were so successful that, since then, they have participated
in events linked to the world of horses and disabilities. The Carousel
features 16 riders and their horses and a carriage; the horses are
haflingers bred and trained in the Centre.
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CAVALCANDO LA SOLIDARIETA’
SPORT EQUESTRI DEDICATI AI DISABILI

Se accanto allo sport ai massimi livelli con atleti professionisti girovaghi
nel mondo alla ricerca di gloria e moneta, un evento internazionale è
accompagnato da una attività collaterale di solidarietà, ebbene in questo
particolare momento storico-sociale, tutto suona meglio. Più umano,
più consapevole. Il Longines Global Champions Tour ha captato questa
esigenza e allora per il secondo  anno consecutivo a Roma c’è spazio
per l’iniziativa ‘Cavalcando la Solidarietà’. Una creatura della quale Eleonora
Di Giuseppe è la coordinatrice a Roma e che affronta con impegno e
passione. “Il cavallo per tutti è il nostro slogan e l’intento è appunto quello di

avvicinare il diversamente abile a questo stupendo animale. Il cavallo che

riesce a tradurre in valore aggiunto la nostra vita in determinate condizioni”. 
Allo stadio dei Marmi Pietro Mennea gli operatori equestri di Villa Buon
Riposo sono a disposizione per il Battesimo della Sella preceduto a un
percorso ludico e didattico. Esperienza affascinante. Ma nella quattro
giorni romana il cavallo o il pony non saranno mete irraggiungibili ma li
si potranno toccare, cavalcare, viverli insomma in prima persona e non
raccontati. Altro format di Cavalcando per la Solidarietà lo offre l’asso-
ciazione Passione CAI-TPR presente al LGCT con il Gigaritmik in una
veste di interazione per i più piccini.
L’impegno di Eleonora Di Giuseppe proprio per offrire le migliori con-
dizioni si è finalizzato anche all’attenzione per il pubblico. “Anche per

questa edizione abbiano confermato l’ingresso gratuito a tutti all’interno del-

l’impianto – dice la coordinatrice – la tribuna per il pubblico  avrà un

maggior numero di posti e una copertura studiata per la visibilità sul campo

gara anche dalle gradinate dello stadio. Allestita anche una nuova tribuna

per le istituzioni. Tutte opere che sono state realizzate nel totale rispetto ar-

chitettonico e ambientale della location.” 

If in addition to sport at the highest possible level, with professional ri-
ders who travel the world in search of fame and fortune, there is a hi-
storical-social international event that includes side activities aimed at
solidarity, then things sounds even better. It all becomes more human,
more sensitive. The Longines Global Champions Tour has understood
this need and so, for the second year in a row, an area will be set aside
in Rome for the initiative called ‘Riding for Solidarity’. This is an organi-
sation for which Eleonora Di Giuseppe is the coordinator in Rome
and she does her job with commitment and passion. “Our slogan is

‘horses for everyone’ and our aim is to bring the disabled to get to know

this wonderful animal. Horses manage to translate our lives into an added

value in certain circumstances.” 
Equestrian instructors from Villa Buon Riposo will be available at the
Pietro Mennea Stadio dei Marmi to assist people wishing to ride for
the first time following a recreational and instructive process. It is a fa-
scinating experience. During the four-day event in Rome, horses and
ponies will no longer be unreachable, but everyone will be able to
touch them and ride them, getting to know them personally and not
just hearing about them. Another aspect of “Riding for Solidarity” will
be provided by the association ‘Passione CAI-TPR’ at the LGCT with
the Gigaritmik in a form of interaction for smaller children.
Eleonora Di Giuseppe’s commitment to provide the best possible
conditions also involves the attention she pays to the public.  “For this

edition we have once again confirmed that admission will be free of

charge for everyone within the stadium,” - she said - The stand for the

public will have more seats and will be covered in a manner that guarantees

visibility of the entire arena, even from the stadium’s terraces. There will

also be a new stand for those representing institutions. All work has been

done fully respecting the location’s architecture and its setting.” 

“RIDING FOR SOLIDARITY”
EQUESTRIAN SPORTS FOR THE DISABLED
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PACE, SPORT & CULTURA
GRAZIE ALL’AMBASCIATA DEL BELIZE

La prima giornata del Longines Global Champions Tour si chiuderà nel

segno della pace, dello sport e della cultura grazie ad una bellissima iniziativa

promossa dall’Ambasciata del Belize presso la Santa Sede, inserita con en-

tusiasmo nel programma dell’evento romano dagli organizzatori.

Giovedì 21, alle 20.30, l’Orchestra Romae Philharmonia , diretta dal Maestro

Silvano Corsi darà vita, nella Global Lounge, ad un concerto che, intitolato

proprio ‘Peace, Sport & Culture’, celebrerà il 36° anniversario dell’indipen-

denza del Belize.

L’Ambasciata del piccolo paese dell’America Centrale con questa iniziativa

ha inteso rispondere e incoraggiare il messaggio di Sua Santità Papa Fran-

cesco che “invita ad aprire e costruire nuovi percorsi di pace”.

In questa occasione, allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea saranno infatti

presenti, per chiedere a tutti, uniti, un segno di pace, i rappresentanti delle

Chiese e delle religioni mondiali, insieme ai rappresentanti del Corpo Di-

plomatico accreditati alla Santa Sede, alle autorità ed i rappresentanti del

Governo Italiano.

Ospite d’onore della serata, nel corso della quale Jan Tops verrà insignito

del titolo di Ambasciatore di Pace per gli sport equestri, sarà Lord David

Trimble, Premio Nobel per la pace (nella foto in alto al centro) .

La scelta di svolgere la celebrazione allo Stadio dei Marmi a Roma durante

il Longines Global Champions Tour si sposa perfettamente con la globalità

del messaggio. Il circuito mondiale creato da Jan Tops, con le sue 15 tappe,

gira il mondo e lo sport è sempre stato un grande testimonial della

fratellanza tra i popoli.  La cultura è l’Ambasciatore di pace per antonomasia

ed ha fatto dialogare da sempre i popoli e le persone che la pensano in

maniera differente. Dalle note del Maestro Silvano Corsi  la cultura si

esprime in musica. “Consapevoli della grandezza di questo progetto che è

promosso da un piccolo Paese come il Belize - si legge nell’invito diramato

agli illustri ospiti dell’Ambasciata -  abbiamo pensato che se tutti insieme ci

impegniamo a fare cadere una goccia di acqua pulita nel mare, un giorno il

mare potrà essere cristallino, pieno di risorse e splendori. È per questo che

vorremmo immettere nel mare, il 21 di settembre, grazie alla partecipazione

di tutti, una piccola goccia di acqua pulita nell’immenso oceano”.

The first day of the Longines Global Champions Tour will draw to an end in

the name of peace, sport and culture, thanks to a wonderful initiative spon-

sored by the Embassy of Belize to the Holy See, enthusiastically approved by

the organising committee as part of this Roman event.

On Thursday 21st at 8:30 pm, in the Global Lounge, the Romae Philharmonia

Orchestra directed by Maestro Silvano Corsi will hold a concert appropriately

entitled  “Peace, Sport & Culture”,  celebrating Belize’s 36th Independence Day.

With this event, this small country in Central America hopes to comply with

and spread His Holiness Pope Francis’ message that asks everyone to

“become engaged, on different levels, in the pursuit of justice and peace .“

A guest of honor for the concert will be Lord David Trimble, Nobel Peace

Prize (in the photo above in the middle). Jan Tops will be awarded the title

of Ambassador for Peace for Equestrian Sport. 

Representatives from the world’s churches and religions, together with mem-

bers of the Diplomatic Corps accredited to the Holy See, officials and re-

presentatives of the Italian government will be at the Pietro Mennea Stadio

dei Marmi, united in asking everyone for a sign of peace. 

The decision to hold this celebration at the Stadio dei Marmi in Rome

during the Longines Global Champions Tour is perfectly suited to the global

nature of this message. This global tour created by Jan Tops, with its 15 stages,

travels the world and sport has always been a great ambassador for peace.

Culture is the ambassador for peace par excellence and has always established

a dialogue between peoples and individuals with different ideas. Thanks to

the Maestro Silvano Corsi’s notes, culture is expressed through music. The

invitation sent by the embassy to its important guests states, “Well aware of

the magnitude of this project, sponsored by a small country such as Belize,

we thought that if we commit all together to adding a drop of clean water

to the sea, one day the sea will be crystal clear, filled with resources and

wonders. That is why, on September 21st, thanks to everyone’s participation,

we would like to add a small drop of clean water to the immense ocean.” 

“PEACE, SPORT & CULTURE
Thanks to Belize Embassy
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Live Streaming

Guarda ogni secondo di tutto il concorso in modo del
tutto gratuito con la GCT TV e la GCL TV.
Commentatori esperti, studi esclusivi, analisi high-tech e
il dietro le quinte di ogni tappa, tutto a disposizione della
punta delle tue dita! 

www.globalchampionstour.com/gct-live
www.globalchampionsleague.com/gcl-live 

Unisciti alla conversazione

Tieniti aggiornato con i nostri canali social e partecipa
alla conversazione del dietro le quinte, usando i nuovi
media. Sei invitato a condividere tutto e quanti più
contenuti desideri – vogliamo che tu lo faccia! Per
favore, tagga i nostri canali ufficiali ove possibile. Le
piattaforme ufficiali possono essere trovate come segue:

Watch every second of all the competition absolutely
free via GCT TV and GCL TV. Expert commentary,
exclusive studios, high-tech analysis and behind the
scenes content from every leg of the Tour and League,
all available at your fingertips! 

www.globalchampionstour.com/gct-live 
www.globalchampionsleague.com/gcl-live 

Join the Conversation

Keep up to date across our social media channels and
join the conversation for behind the scenes content and
engaging new media.  You are welcome to share all and
as much content as you wish – we want you to! Please
tag our official channels where possible.  The official
platforms can be found as follows: 

@GCTOfficialPage
@GlobalChampionsLeague

@GCT_Events
@GCL_Official

@globalchampionstour
@globalchampionsleague

Youtube.com/globalchampionstourofficial
Youtube.com/globalchampionsleague

www.globalchampionstour.com

www.globalchampionsleague.com 
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THE VENUE

Main arena
Arena principale

Warm-up arena
Campo prova

Global Lounge area
Area Global Lounge

Food & Shopping Village
Villaggio Food and Shopping 

Stables & show office
Scuderie e show office

Grandstands
Tribune
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EQUESTRIAN SHOPPING
Whether you are looking for something for yourself, your horse 
or your home, we have collaborated with our retail partners 
to offer a range of luxury equestrian merchandise and products
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STECCOLECCO
"From 2013 we produce homemade ice
cream on stick with high quality raw
materials, we combine the traditional
goodness of handcrafted ice cream to
ease distribution of industrial ice cream."

SAFE RIDING
The S1 stirrups by Safe Riding and
distributed by Equiline are an innovative
system that combines safety, comfort,
elegance and endless possibilities 
of customisation all into one.       € 398

EQVITATVS 1991 
Il marchio di abbigliamento equestre che vuole unire
l’eleganza e la raffinatezza della tradizionale sartoria
italiana ad un design  giovane e dinamico senza
trascurare la funzionalità dei propri prodotti. Uno stile
elegante e tecnologico, ma soprattutto Italiano, un
valore aggiunto per un prodotto nato dall’amore per i
cavalli, per l’equitazione e per la propria terra.

TESSIER  HAIRDRESSER
Inserito tra i 10 saloni più belli d'Italia, Tessier Hairdressers di
Trinità dei Monti è il punto in cui si incontrano la tradizione di
famiglia dei fratelli Tessier e le esigenze di una clientela attenta
e pronta a sperimentare una creatività in costante
aggiornamento. Il team Tessier, lavorando con prodotti top di
gamma, si prende cura dell’immagine dei propri clienti
personalizzandone il servizio in un contesto dove l’armonia del
design minimal sposa il panorama mozzafiato che dalla Rampa
Mignanelli affaccia su Roma.

www.tessierhairdressers.com 

EQUIPE – Selleria Equipe goes a step further.
The new EK-GO combines the attention to detail
and the horse and rider wellness. 

ROME GLADIATORS
This weekend show your support for the
home city team, the Rome Gladiators!
Wear the team colours with pride and
cheer on the Gladiators as they fight for
valuable ranking points.  € 65

NAIL FACTORY OPI
Innovativo «Nail Bar concept» dove
l’esclusività dei suoi nail spa service è
garantita dal marchio OPI, noto in tutto il
mondo per l’ottima qualità dei suoi
prodotti.

PARLANTI
Modello innovativo concepito per il massimo
comfort del cavaliere garantendo l'aderenza
necessaria per un' ottima performance.
#parlantimakesyouridebetter #livethepassion
www.parlanti.com
Innovative model developed for maximum

comfort, ensuring the necessary grip for a great

performance.#parlantimakesyouridebetter

#livethepassion www.parlanti.com

a partire da starting from 650 € 

LONGINES
The Longines Master Collection
offers new pieces in which coloured
dials take center stage. The Official
Watch of the Longines Global
Champions Tour of Roma features a
sunray blue dial adorned with
diamond indexes.
This fashionable chromatic variation
is perfectly in line with the classic
and understated spirit of this
collection. This steel lady model
shows the hours, minutes and
seconds thanks to rhodium-plated
hands that stand out subtly. Fitted
with an automatic movement, it is
complimented by a blue alligator
watch strap.

KEP ITALIA 
Safety is priceless: la sicurezza è
inestimabile. E’ questo l’importante
messaggio con cui Kep Italia, azienda
leader nella produzione di caschi per
gli sport del cavallo, caratterizza le
linee guida della propria attività.
Confort, tecnologia, leggerezza e
performance tecnica, materiali
all’avanguardia a garanzia di massima
qualità per il mercato, coniugati con
la massima attenzione per il fattore
fashion e stile.

“LERUADOR”   
PROSECCO DOC 
Millesimato Extra Dry. Sparkling wine
of great elegance intense and velvety.
More information: 
www.tenutaschiavon.com € 10
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