
 

 
 
Comunicato stampa del 27 maggio 2018 

 
 

DI PAOLA E NEPI: “LA VITTORIA DI TUTTI” 

Le imprese dei binomi italiani trionfatori nella Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo e nel 
Rolex Gran Premio Roma, rendono una gioiosa festa il bilancio dell’86° CSIO di Roma Piazza di 
Siena. L’Italia ha centrato una doppietta che mancava dal 1976. Allora furono Raimondo e Piero 
d’Inzeo, Graziano Mancinelli e Vittorio Orlandi a conquistare la Coppa delle Nazioni e Piero d’Inzeo 
a vincere il Gran Premio Roma. Il presidente della FISE Marco Di Paola e l’event director del 
CSIO di Piazza di Siena e direttore Marketing di CONI Servizi, Diego Nepi non nascondono la loro 
più che legittima soddisfazione. 

 

Marco Di Paola: “In molti mi chiedono se sono più fortunato o vincente. Io dico che sono 
fortunato a essere il presidente della FISE che si è vincenti quando si scelgono le persone giuste. 
Oggi abbiamo vinto una sfida lanciata meno di due anni fa con il presidente del CONI Giovanni 
Malagò. Abbiamo vinto tutti, il cittì Bartalucci, lo chef de piste Uliano Vezzani, la nostra sport 
director Eleonora Ottaviani fondamentale per i rapporti internazionali, ha vinto la squadra. Oggi 
abbiamo una rosa di binomi molto vasta e di altissima qualità, che ci ha permesso di non risentire 
di assenze importanti. Con il CONI abbiamo avuto il coraggio di fare scelte nuove, l’erba, il 
Galoppatoio e i risultati ci hanno premiato. Con la vittoria nel Gran Premio Roma e del bis in Coppa 
delle Nazioni abbiamo colmato un vuoto di quarant’anni nella nostra storia equestre. Sappiamo che 
il prossimo anno ci si chiede di alzare l’asticella, noi daremo il massimo per riuscirci e rendere 
ancora più bello questo concorso”. 



 

 

 

Diego Nepi: “Qualche sera fa abbiamo presentato alla Casa del Cinema un cortometraggio che 
racconta la storia sociale e culturale di Piazza di Siena e la sua storia sportiva. E allora mi sono 
fatto un film anch’io e ho pensato a ‘Percorso netto’ come il titolo di quel film. Ecco, oggi tutti noi 
abbiamo fatto ‘Percorso netto’.  Lo scorso anno per Piazza di Siena avevamo coniato lo slogan ‘Il 
cuore oltre l’ostacolo’, mettendoci il cuore per rendere tutto pronto in appena tre mesi, questa 
volta ho respirato invece un saldo concetto di squadra. Tra tutti si è raggiunto un fortissimo senso 
di compattezza. Poi sappiamo tutti che nello sport si vince e si perde ma l’importante è restare 
sempre uniti verso obiettivi comuni”. 

 
 

ROLEX GRAN PREMIO ROMA FINALMENTE AZZURRO 

Dopo il successo di Lorenzo De Luca a Piazza di Siena che ha riportato dopo 24 anni la vittoria di 
un azzurro nella prova individuale più prestigiosa del concorso l'emozione rimane altissima. 

Si avverte chiaramente nelle dichiarazioni del vincitore. “Sono contentissimo, forse ancora non l’ho 
realizzato - continua - è una soddisfazione incredibile essere davanti al pubblico di casa. Il bello è 
che questo era un mio sogno e la mia scalata fino a qui può essere di ispirazione anche per molti 
giovani. 

 

È un gran premio super prestigioso, soprattutto ora che Rolex è main sponsor del concorso, una 
incredibile novità come anche il nuovo fondo in erba.  Il presidente della FISE, con l’aiuto 
essenziale del CONI, ha fatto un lavoro fantastico e credo che come primo anno di ritorno all’erba, 
la resa sia stata incredibile. Ho parlato con gli altri cavalieri e tutti sono entusiasti. Certo aver 
messo la bandiera italiana al Gran Premio è stato ancora meglio. 



 

 

 

In barrage sono partito subito all’attacco. Mi sono voluto assicurare l’ultimo salto, ma per tutti gli 
altri ho seguito il massimo ritmo. ll cavallo lo monto veloce perché lo conosco benissimo. Fin dal 
primo giorno ho continuato a ripetere a chi mi chiedeva che lo sentivo in super forma e oggi mi ha 
dato tutto: ho montato per vincere. Il percorso del gran premio era bellissimo e Uliano come 
sempre ha fatto una magia. Il nostro chef de piste rappresenta un’eccellenza made in Italy che 
dobbiamo veramente mantenere in alto perché è incredibile quello che fa. Il suo è un lavoro 
difficilissimo. Il percorso era grosso e molto tecnico fino alla fine. Con queste premesse è normale 
che anche migliori possano sbagliare. Oggi credo che abbiamo tutti regalato ai romani e all’Italia 
uno sport bellissimo… Il sostegno della squadra mi ha aiutato tantissimo come ho detto anche il 
giorno della coppa. Noi Italiani stiamo diventando sempre più professionali e ci stiamo assestando 
ad un livello superiore. Questo dipende anche dal fatto che ci stiamo confrontando sempre più 
spesso come squadra e non solo individualmente, con i cavalieri più forti del mondo. Essere tanto 
insieme e vivere le cose come squadra ci dà l’opportunità anche di conoscerci di più dal punto di 
vista tecnico. Il bello è che così un miglioramento di ciascuno di noi contribuisce al miglioramento 
di tutti gli altri. Dobbiamo mantenere forte questo spirito di squadra”. 

 
ROLEX GRAN PREMIO ROMA: TRIONFA LORENZO DE LUCA 

 
Lorenzo De Luca in sella a Halifax van Het Kluizebos ha vinto il Rolex Gran Premio Roma 
all’86° CSIO di Roma Piazza di Siena. L’aviere scelto ha chiuso con due percorsi netti davanti 
all’Irlandese Bertram Allen su Hector Van d’Abdjhoeve, anche lui con due netti ma penalizzato 
dal tempo. 45”37 per l’azzurro, 45”97 per l’irlandese. 
 

 
 
De Luca riporta in Italia il prestigioso Gran Premio Roma che non vincevamo dal 1994. Terzo 
posto per l'australiana Edwina Tops-Alexander su Inca Boy Van’T Vianahof anche lei ha chiuso 
con due netti ma con un tempo nettamente superiore 51"97. 



 

 
 
 

COPPA DEL PRESIDENTE INTESA SANPAOLO - TROFEO CHALLENGE BRUNO SCOLARI  
E FINALE NEXT GENERATION 

Giovani alla ribalta nell’ambito dello CSIO di Roma Piazza di Siena, con l’edizione 2018 della Coppa 
del Presidente Intesa Sanpaolo - Trofeo Challenge Bruno Scolari e la finale Next 
Generation. 

Quest’ultima, che ha visto impegnati i migliori trenta binomi della graduatoria individuale della 
Coppa del Presidente Intesa Sanpaolo - Trofeo Challenge Bruno Scolari, si è svolta sul campo 
verde di Piazza di Siena ed ha visto la vittoria della toscana Margherita Picchi in sella a Gipsy 
Girl du Floricot. 

 

Diciassettenne fiorentina, Margherita Picchi ha ricevuto il premio per la sua vittoria da Stefano 
Lucchini Chief International Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo che ha 
dichiarato: “Dopo l'esaltante vittoria dell'Italia alla Coppa delle Nazioni - Intesa Sanpaolo, oggi 
premiare i migliori under 21, la 'Next Generation' di vincenti, aggiunge un ulteriore valore 
all'adesione del Gruppo a Piazza di Siena. L'entusiasmo e la serietà, il gioco di squadra, l'ambizione 
verso la crescita accomunano questi atleti ai giovani a cui si rivolge Intesa Sanpaolo nel suo 
impegno quotidiano per la loro crescita personale e professionale”. 

Al secondo posto si è piazzata la piemontese Alessia Pea con Mr Cool e al terzo, ancora per la 
Toscana, Niccolò Bardelli con Cremcaramel della Monica. 

Stamattina a vincere la Coppa del Presidente Intesa Sanpaolo - Trofeo Challenge Bruno 
Scolari disputata nel nuovo impianto del Galoppatoio di Villa Borghese, è stata invece la 
Lombardia capitanata da Annina Rizzoli. Il team lombardo è stato l’unico a chiudere senza errori 
le due manche della competizione disputate ieri ed oggi, grazie alle prove di Gregorio Nicelli con  



 

 

Too Much du Tourtel (0/0), Arianna De Manzoni Matteucci con E (0/0), Maria Rachele Tiraboschi 
con Qumran de Felines (0/4). A titolo individuale hanno gareggiato Francesca Maffeis con Uredo 
de B'Neville  e Benedetta Assolari con Wouter. 

Ben diciassette le squadre regionali Under 21 in gara. Tra queste la seconda posizione è andata 
alla Toscana (capo equipe Matteo Giunti) con un totale di 4 penalità e una squadra composta da 
Niccolò Bardelli con Cremcaramel della Monica (0/0), Paola Vivarelli con New Star 6 (4/0), 
Margherita Picchi con Gipsy Girl Du Floricot (0/0). A titolo individuale sono scesi in campo Massimo 
Pacciani con Basco e Margherita Lisi con Versailles Z . 

Terza posizione, infine per il Veneto (capo equipe Nicola Vientin) con 5 penalità accumulate dal 
team formato da Giulia Bertolla con Ti Lann du Up of Heritage (4/0), Riccardo Guzzo con Flo-Up 
(0/1), Beatrice Bertazzo  con Star du Fraigneau (12/5) e Laura Millimaggi con Samuel De Chalusse 
(0/0). 

 

 
 


