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FUCHS CONQUISTA IL PICCOLO GRAN PREMIO 

Ph. Jumping Verona - S. Grasso 
 
La seconda giornata di gare CSI5* della 19^ edizione di Jumping Verona, quarta tappa di Coppa del Mondo 
Longines FEI Jumping World Cup™, il più prestigioso circuito internazionale indoor di salto ostacoli, s’è 
conclusa con il Premio Selleria Equipe (categoria mista, Tab. A, h. 155, 95.000 €), ovvero il Piccolo GP 
dell’evento veronese. Sull’impegnativo percorso disegnato dallo “chef de piste” Uliano Vezzani, nove cavalieri 
sono approdati al barrage decisivo: il successo è andato al 27enne svizzero Martin Fuchs (Tam Tam du Valon, 
37”95), campione europeo in carica e argento ai WEG 2018, attuale numero 2 del ranking FEI. Al secondo 
posto tedesco Daniel Deusser (Jasmien vd Bisschop, 38”19), terzo il britannico Scott Brash (Hello Shelby, 
38”78). Due gli italiani arrivati al barrage: il migliore è stato Alberto Zorzi (Ego van Orti, 38”90), quarto, ai piedi 
del podio per appena 12/100; ottavo uno sfortunato Filippo Marco Bologni (Diplomat, 38”36), protagonista di 
errore al penultimo salto su un verticale. 
 
 
 



 

 
 

 
 

SFRECCIA IL FRANCESE DELESTRE 

Ph. Jumping Verona - S. Grasso 
 
La seconda giornata di gare CSI5*-W della 19ª edizione di Jumping Verona, quarta tappa di Coppa del Mondo 
Longines FEI Jumping World Cup™, il più prestigioso circuito internazionale indoor di salto ostacoli, ha avuto 
inizio in mattinata con il Premio Franco Tucci (categoria a tempo, Tab. A, h. 1.45, 25.000 € ). 
Questa volta il più veloce, tra i quindici cavalieri e amazzoni che hanno firmato un percorso netto, è stato il 
38enne francese Simon Delestre (Qopilot Batilly Z, 59”63): il campione europeo del 2015 alla fine è stato il 
solo a scendere sotto il minuto. Piazza d’onore per il migliore degli italiani, Guido Franchi (Egbert, 60”92). 
Terzo il tedesco Daniel Deusser (Kiana van het Herdershof, 61”15), bronzo olimpico a squadre a Rio 2016 e 
attuale numero 3 del ranking FEI.  
Simon Delestre: “Ci tenevo molto a centrare un successo a Verona e sono contento sia arrivato in una gara 
complicata, con molti percorsi netti. La differenza l’ha fatta la velocità e sapevo che Qopilot Batilly poteva 
darmi molto sotto questo aspetto. Qopilot è un cavallo giovane, il secondo che utilizzo nel Global Champions 
Tour. Ma al Gran Premio di Coppa del Mondo salterò con Uccello. D’altronde ci sono molte gare ravvicinate e 
quindi i cavalli sono sempre sotto pressione. Amo Verona, vengo qui sin da piccolo, nel 1994 facevo delle gare 
con i pony. Vincere fa bene al morale soprattutto se arriva alla vigilia di una prova di Coppa del Mondo”. 
 
 



 

 
 

 
SALVATORE DIGIACOMO E VALENTINA OSSO FIRMANO IL ‘BRONZE’ E IL ‘SILVER’ TOUR  

DEL GRAN PREMIO FIERACAVALLI 121X121 
 
I migliori dieci binomi delle categorie 115 e 125 sono 
scesi in campo nel Pala Volkswagen nelle rispettive 
finali, la prima presented by Tharros e la seconda by 
For Horse. A vincere nella finale ‘Bronze’ è stato il 
giovane siciliano Salvatore Digiacomo capace di 
firmare due netti nel tempo di 39.91. Diciassettenne 
di Comiso, Digiacomo ha preceduto la lombarda 
Barbara Giugno con Ivanir Baio (0/0; 47.52) e il 
toscano David Bedarida in sella a Easy Adelheid (4-4; 
43.88). 

 
 
Podio tutto al femminile, invece, nella finale ‘Silver’. La 
vittoria è andata alla lombarda Valentina Osso, 22enne di 
Pavia, unica a completare le due manche della prova senza 
penalità (0/0; 48.54 secondi). Secondo posto per l’emiliana 
Francesca Cantagalli su Loughan Scooter (1/0; 45.78) e 
terzo, infine, per la siciliana Luciana Basile con Be Famous 
(0/4; 42.23). 
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