
Newsletter n. 9 del 8 novembre 2019

Clou Tricolore con Gaudiano

S’è concluso nel segno del Tricolore il Premio Kask (categoria mista, h. 1.55, 50.200 €), gara clou di oggi
a Jumping Verona, che ospita la quarta tappa della Longines FEI Jumping World Cup™, il più
prestigioso circuito internazionale indoor di salto ostacoli. Si è imposto infatti il 33enne Emanuele
Gaudiano (Chalou, 38”18) dopo un affollato e appassionante barrage a quindici, seguìto a un percorso
base non particolarmente selettivo. Oltre a Gaudiano, unico a scendere sotto i 40”, peraltro
abbondantemente, altri sette cavalieri hanno bissato il percorso netto: tra questi sono finiti sul podio lo
svizzero Niklaus Ruschi (Cardano CH, 40”46) e la belga Zoe Conter (Univers de Vinnebus, 40”52).Tra
gli altri cinque italiani approdati al barrage, quinto posto per Alberto Zorzi (Cinsey, 43”36). Il tedesco
Marcus Ehning (Pret A Tout, 38”16) era riuscito a far meglio di Gaudiano, ma dopo aver commesso errore
su un oxer.

SUBITO ITALIA - La giornata al PalaVolkswagen era cominciata con il Premio Safe Riding (categoria a
due fasi, Tab. A, h. 1.45, 5.000 €), prova dello “small Tour”. Podio tutto azzurro, con il 25enne Filippo
Marco Bologni (Sedik Milano Quidich de la Chavee, 29”35) vincitore davanti a Lorenzo De Luca (Amarit
d’Amour, 29”91) e Eugenio Grimaldi (Scara Mouche, 31”45), e Luigi Polesello (Farao van T Vennehof,
32”15) al quarto posto.

JESSICA PER 5/100 - Un podio nobile per il Premio Prestige (categoria a tempo, Tab. A, h. 1.50, 25.000
€), seconda gara della giornata. Il successo è andato alla 27enne amazzone statunitense Jessica
Springsteen (Volage du Val Henry, 55”69), che l’ha spuntata per appena 5/100 su Alberto Zorzi (Vauban
du Trio, 55”74). Podio completato dal francese Michel Robert (Emerette, 55”76), applauditissimo in questo
gradito ritorno in Italia.

PROGRAMMA - Domani seconda giornata di gare CSI5-W*, questo il programma: ore 11 Premio n. 4
presented by Franco Tucci, categoria a tempo, Tab. A, h. 145, 25.000 €; ore 17 Premio n. 5 presented by
Selleria Equipe, categoria mista, Tab. A, h. 155, 95.000 €.

I VINCITORI DI OGGI

Emanuele Gaudiano “Ci voleva proprio questa vittoria. Sono felicissimo e Chalou è stato splendido. Da
tre settimane ha raggiunto una ottima forma come confermano i risultati. Nel barrage quando entri per
primo e non hai punti di riferimento devi dare subito il massimo cercando di essere velocissimo a costo di
rischiare l’errore. Stasera Chalou è stato fantastico e ha saltato meglio che a Lione.”



Ph. Jumping Verona - S. Grasso

Filippo Marco Bologni “Sono contento. Pronti via e vincere la prima gara a Verona è sempre una grande
soddisfazione. Il colpaccio mi era riuscito anche due anni fa, bene così. L’avevo preparata bene e Quidich
de la Chavee ha saltato meglio di quanto mi aspettassi. Ma ora massima concentrazione con un pensiero
forte al Gran Premio di Coppa del Mondo di domenica”.



Ph. Jumping Verona - S. Grasso

Jessica Springsteen“Mi piace molto questo tipo di gara. Volage du Val Henry ha saltato benissimo. E’ in
gran forma e in crescita progressiva. Vincere fa sempre bene al morale e a Verona fa sempre piacere. Ora
andiamo avanti con le altre gare e non è escluso che il Gran Premio di Coppa del Mondo lo possa fare
proprio con Volage. Vediamo”.

Ph. Jumping Verona - S. Grasso

Giulia Martinengo Marquet: “Il mio Incontro con Michel Robert”



Ph. Jumping Verona - S. Grasso

E’ la stella dell’equitazione azzurra. Giulia Martinengo Marquet è l’unica amazzone dei magnifici otto
italiani che domenica parteciperanno alla quarta tappa di Coppa del Mondo, Longines FEI Jumping World
Cup™ a Verona. Giulia attraversa un ottimo periodo di forma, come il suo cavallo Elzas, un baio che dopo
gli Europei di Rotterdam ha saltato per la prima volta in due concorsi indoor: Oslo e Hensinki. “Ero curiosa
di capire che effetto gli facesse gareggiare al chiuso e le risposte sono state positive” dice la Martinengo.

Nata a Palmanova, in provincia di Udine, il 6 Marzo 1979, Giulia fa subito conoscenza con i cavalli sulla
scia della forte tradizione equestre della sua famiglia, e inizia a montare appena è in grado di camminare
da sola. Finito il liceo e iniziata l’Università la ragazza ha già deciso cosa vuol fare da grande. “Avevo
capito che l’equitazione non poteva essere un hobby e espressi il desiderio alla mamma di farne la mia
professione. Lei mi appoggiò in pieno e da allora è la mia prima tifosa. Sono una persona molto
ambiziosa. I miei genitori avevano casa e scuderia a Palmanova e loro con mio fratello maggiore
Riccardo, mi hanno sempre supportata e spinta a non mollare mai... leggi tutto
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Giulia Martinengo Marquet: “Il mio Incontro con Michel Robert”

http://www.jumpingverona.it/it/Giulia-Martinengo-Marquet-Il-mio-Incontro-con-Michel-Robert
https://www.jumpingverona.it/
http://www.jumpingverona.it/it/jumping-verona-ecco-la-entry-list
https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/jumping-verona-verona
http://www.jumpingverona.it/mosaic/search/it/video-gallery
https://www.dropbox.com/sh/emw03o4e4mapjcs/AADNglvMdyj_WIV5C80NOylJa?dl=0
https://www.facebook.com/jumpingverona
https://www.youtube.com/fieracavalli
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