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GRAN PREMIO LONGINES FEI JUMPING WORLD CUPTM: E’ IL GIORNO 
Domani al Padiglione 8 di Fieracavalli la terza tappa di coppa del mondo. Al via 40 binomi, si parte alle 14.15.  

Diretta su Sky Sport Arena 
 
E’ il giorno. Domani alle 14.15 di Fieracavalli va in scena il Gran Premio Longines FEI Jumping World CupTM presented by 
Fieracavalli ¬ Veronafiere. E’ la terza tappa del circuito Europa Occidentale di Coppa del Mondo 2018/19 con al via i 
migliori binomi del circuito internazionale, per una gara di altissima levatura tecnica e spettacolare, dotato di un 
montepremi di 190 mila euro. Già da un mese tutto esaurito nelle tribune del al Padiglione 8 capace di ospitare 6.000 
spettatori. 

Quaranta i binomi impegnati. Il primo a scendere in campo proprio un azzurro, Bruno Chimirri, l’ultimo Lorenzo Di Luca. 
Per l’aviere scelto un ottimo sorteggio. Gli altri azzurri in ordine di entrata: Luca Marziani (10), Piergiorgio Bucci (11), 
Riccardo Pisani (16), Paolo Paini (17), Lucia Le Jeune Vizzini (19), Gianni Govoni (20), Alberto Zorzi (21) e Emanuele 
Gaudiano (32).   
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Diciassette le nazioni rappresentate. L’Italia schiera 10 binomi, seguono Svezia e Germania con 4, Svizzera e Belgio con 3, 
Irlanda, Gran Bretagna, Olanda e Francia a quota 2, Grecia, Usa, Finlandia, Egitto, Brasile, Australia, Spagna e Austria con 
un binomio ciascuno.  

Non ci sarà al via il trionfatore della passata stagione, l’olandese Maikel van der Vleuten, ma sono regolarmente in campo 
l’egiziano Abdel Said che a vinto a sorpresa nel 2016, Bertram Allen (2014, il più giovane vincitore a Jumping Verona, aveva 
19 anni) e il fuoriclasse francese Simon Delestre ( a segno nel 2015).  

Occhi puntati anche per i medagliati ai campionati del mondo disputati a settembre a Tryon, la tedesca Simone Blum, 
medaglia d’oro, data in forma smagliante e la coppia svizzera Martin Fuchs (argento) e Steve Guerdat (bronzo). Non 
poteva mancare al via una leggenda dell’equitazione mondiale, il britannico John Whitaker, il veterano con i suoi 63 anni 
che ha vinto due volte la tappa di Coppa del Mondo in Italia nel 1997 e nel 2000 a Bologna.  Oggi Whitaker ha fatto capire 
a tutti che non è venuto qui per turismo, piazzandosi quinto con percorso netto nel Premio Safe Riding vinto da Lorenzo 
De Luca. 

Dopo le prime due tappe del girone Western European League della Longines FEI Jumping World CupTM 2018/2019 di Oslo 
e Helsinki, guida la classifica il tedesco Hans Dieter Dreher con 28 punti seguito ex equo dal belga Gudrun Patteet e dal 
nostro splendido Luca Maria Moneta con 21 punti. 

Quella in programma domani è l’edizione numero 18 della FEI World Cup a Verona (in Italia se ne sono disputate altre otto 
(sei a Bologna e due a Milano, la prima nel 1983). Nella tappa italiana il record di successi spetta all’Olanda con 6, seguita 
dalla Germania (5), Francia e Gran Bretagna (3), Irlanda (2), Brasile, Spagna, Svizzera, Belgio e Egitto un successo ciascuno. 

Il Gran Premio Longines FEI Jumping World CupTM presented by Fieracavalli ¬ Veronafiere si svolge su una categoria 
mista con ostacoli a 160 centimetri di altezza con percorso tracciato da Uliano Vezzani, uno dei più qualificati chef de piste 
del mondo. 

 
 

CON LORENZO DE LUCA È ANCORA ITALIA NEL PREMIO SAFE RIDING 
 

Firmando il premio Safe Riding, categoria a tempo d’apertura della seconda giornata di gare del CSI5*-W della Longines 
FEI World CupTM, Lorenzo De Luca non ha soltanto arricchito ulteriormente il suo prestigioso palmares, ma ha regalato al 
pubblico di Jumping Verona una grande gioia. E il pubblico ha ricambiato l’azzurro salutandolo con un’ovazione degna del 
campione qual è. Il tempo di 60.16 secondi fatto registrare da De Luca in sella ad Evita van't Zoggehof De Luca è stato 
inarrivabile dagli avversari.  
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Solo il tedesco Daniel Deusser, suo compagno di scuderia alla Stephex Stable, secondo in sella  al grigio Cornet (60.16 
secondi) e lo svedese Henrik von Eckermann, terzo con Peter Pan (61.06) hanno avvicinato il ‘crono’ del cavaliere italiano. 
Quasi due, invece, i secondi distacco per il brasiliano Yuri Mansur, quarto in classifica con Amor (62.10 secondi) a 
conferma di una prova maiuscola di ‘Lorenzo Il Magnifico’. 
 
Nella ‘top ten’ della graduatoria anche altri due azzurri. Si tratta di due giovani: Francesca Arioldi, sesta con Loro Piana 
Celtic (62.38) e Filippo Marco Bologni, settimo con Quidich de la Chavee (62.41). Raggiante l’aviere scelto leccese: “Sono 
veramente felice per questo successo perché Evita mi ha dato le risposte che volevo. E’ una bella cavalla, veloce e qui a 
Verona ha soprattutto confermato di essere in continua crescita. Evita ha otto anni e penso che in futuro potrò avere belle 
soddisfazioni con lei. Vincere una gara a Verona ti carica sempre il morale, quando poi arriva alla vigilia del Gran Premio di 
Coppa del Mondo e capisci che sei qui con i migliori cavalli e che soprattutto stanno bene, be’ è davvero una bella 
sensazione. Per me la tappa di Verona è l’esordio in World Cup, ho saltato Oslo e Hensinki, farò Lione molte altre tra 
novembre e dicembre con l’obiettivo di recuperare dei punti per la classifica”. 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

GIULIA PALLOTTI E FRANCESCO CORREDDU I PRIMI ‘CAMPIONI’ DEL GRAN PREMIO 120 X 120 
 
Dopo le due sessioni di qualifica disputate nelle giornate di giovedì e venerdì, oggi Jumping Verona ha ospitato le prime 
due finali del Gran Premio 120 x 120, gara nazionale che ha portato a Verona 120 binomi qualificati nelle tre categorie 
previste: ‘bronze’, ‘silver’ e ‘gold’. 
La prima ‘campionessa’, laureata nella finale ‘bronze’ (percorso da 1 metro e 15) presented by Tharros è stata la 
quindicenne Giulia Pallotti che in sella alla grigia Fleur Deceuninck è stata l’unica dei dieci finalisti a chiudere le due 
manche della categoria senza errori. Giulia Pallotti è marchigiana ed è tesserata per il Circolo Ippico Collina Rosa di Fermo. 
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Piazza d’onore per il siciliano Antongiulio Giuliano (classe 2003), tesserato per il C.I. La Pineta di Messina, che con La 
Fayette L ha commesso un errore per manche (34.98 il tempo nella seconda). Due errori, entrambi commessi però in 
seconda manche, per Giovanni Pratelli terzo classificato con Quisas de la Grandiere (0/8; 36.05). Riminese, vent’anni, 
Pratelli monta presso l’ASD Cooperativa San Patrignano dove è tesserato. 
 
Nella finale ‘silver’ (percorso da 1 metro e 25) presented by Kask, vittoria per Francesco Correddu, 18 anni a dicembre 
‘doppio figlio d’arte’ (suo padre è infatti Giovanni Battista e sua madre Esmeralda Pecchio titolari anche della Scuderia 
Parco dei Mulini ASD per la quale Francesco è tesserato). Sardo di nascita, ma lombardo da sempre, il giovane Correddu si  



 

 
 

 
 
è imposto in sella alla grigia Olimpia di Val Litara, un prodotto dell’allevamento di casa, in sella alla quale ha firmato l’unico 
doppio netto dopo le due manche della finale. 
Piazza d’onore per Alessia Calò, 22enne brindisina tesserata per la ASD Oby Club di Lecce, con un errore in seconda 
manche (0/4; 33.91) in sella al suo Bon Ami, e terzo posto per Giulio Carpignani con Matricola con otto penalità 
accumulate in seconda manche (0/8; 32.45). Ventitrenne modenese, Giulio Carpignani è tesserato in Veneto per la ASD 
Horse Club Boschetto. 
 
 
 
Clicca qui per i risultati del CSI5*-W 

Clicca qui per il programma di Jumping Verona 

 


