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PRESIDENTE FEI
FEI PRESIDENT

Sono lieto di darvi il benvenuto alla quarta tappa della Longines
FEI Jumping World Cup™ Western European League 2019/2020
qui a Verona. Nei prossimi giorni, il livello di competizione a cui as-
sisteremo sicuramente non deluderà, poiché i migliori protagonisti
e i migliori team del mondo sono qui presenti per puntare alla
vittoria e alla conquista dei preziosi punti World Cup™.
Tradizionalmente la più competitiva di tutte le leghe, la Lega dell'Eu-
ropa occidentale per la Coppa del Mondo Jumping ™ FEI Longines,
consiste in 14 tappe di qualificazione che si tengono nelle sedi più
prestigiose d'Europa. Questa stagione ci sta portando verso desti-
nazioni come Londra Olympia, Malines in Belgio, Basilea in Svizzera
e Bordeaux in Francia, per citarne solo alcune. Ogni appuntamento
mette alla prova le nostre capacità, dato che tutti sono impegnati a
dare il massimo per far parte dell'élite dello sport equestre. I migliori
binomi poi si sfideranno nella finale combinata di salto ostacoli e
dressage a Las Vegas negli Stati Uniti dal 15 al 20 aprile 2020 per
conquistare uno dei trofei più ambiti dell’Equitazione.
Il formato della FEI World Cup™ garantisce grandi emozioni e
mette in risalto il fantastico legame tra cavallo e uomo; la fiducia, la
comunicazione, il duro lavoro e la pazienza sono gli elementi coinvolti
per la riuscita di questo rapporto. E’ questo il legame che consente
di raggiungere imprese impressionanti di  atletismo; il fulcro attorno
al quale ruota l'intera comunità FEI.
Longines è stato un partner prezioso per noi nel corso degli anni e
siamo orgogliosi di aver esteso questa collaborazione anche alla
Lega europea occidentale FEI Jumping World Cup™  Longines,
che rafforza il loro costante impegno nei campionati nordamericani
e cinesi e all'evento di punta: la finale della Longines FEI Jumping
World Cup ™. Il loro sostegno è, e continua ad essere, significativo
nel garantire la crescita e il successo continuo dell'Equitazione.
A nome della Federazione equestre internazionale, desidero ringra-
ziare gli organizzatori, i funzionari, i sostenitori e i volontari dell'evento
per il loro duro lavoro e dedizione. Senza il loro entusiasmo e com-
petenza, il nostro sport non sarebbe in grado di prosperare.  Vorrei
anche rendere omaggio ai molti proprietari di cavalli e all’abilità degli
allevatori, tutti di eccezionale talento, che hanno elevato il profilo del
salto ostacoli in modo da avere un seguito enorme in tutto il mondo.
Agli atleti e ai loro preziosi team di supporto auguro buona fortuna!
Infine, un pensiero per tutti i fan; spero che vi piaccia ogni minuto
che il nostro sport ha da offrire a tutti voi.

I am thrilled to welcome you to the fourth leg of the Longines FEI
Jumping World Cup™ Western European League 2019/2020
here in Verona. Over the next few days, the level of competition
we will witness here will surely not disappoint, as the world’s
best partnerships team up, aiming for the win and valuable World
Cup™ points. 
Traditionally the most competitive of all the leagues, the Western
European League for the Longines FEI Jumping World Cup™
consists of 14 qualifiers held at the most prestigious venues
around Europe. This season is taking us to destinations such as
London Olympia (GBR), Mechelen (BEL) Basel (SUI) and
Bordeaux (FRA), to mention a few. Each qualifier puts our
partnerships to the test, as they give their all to be a part of the
elite of equestrian sport, which will battle it out for one of the
most coveted trophies in Equestrianism at the combined Jumping
and Dressage Final in Las Vegas, USA from 15-19 April 2020.  
The format of the FEI World Cup™ series guarantees edge of
your seat competitions whilst showcasing the fantastic bond
between horse and human; the trust, communication, hard work
and patience involved. It is this bond which enables impressive
feats of athleticism to be achieved and the core around which
the whole FEI community revolves. 
Longines has been a valuable partner for us over the years, and
we are proud to have extended this partnership to the Longines
FEI Jumping World Cup™ Western European League, along
with their continued commitment to the North American and
China leagues and the pinnacle event, the Longines FEI Jumping
World Cup™ Final. Their support has and continues to be
significant in securing the continued growth and success of
Equestrianism.
On behalf of the Fédération Equestre Internationale, I would like to
thank the event organisers, officials, supporters and volunteers for
their hard work and dedication. Without your enthusiasm and
expertise, our sports would not be able to thrive; I'd also like to pay
tribute to the many horse-owners, and to the skills of the breeders
of the amazingly talented horses who have lifted the profile of
Jumping so that it has a massive following around the world.
To the athletes and their invaluable support teams, I wish the very
best of luck! Lastly, to all the fans, I hope you enjoy every minute
our sport has to offer.
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PRESIDENTE DI VERONAFIERE
VERONAFIERE PRESIDENT

Un protagonista, il cavallo e mille opportunità per apprezzarlo e va-
lorizzarlo al meglio. Questa è Fieracavalli, rassegna che unisce al-
levamento, sport, business, territorio e spettacolo.

Una manifestazione nata nel 1898 ma sempre al passo con i tempi
e che taglia il traguardo delle 121 edizioni forte di numeri da leader:
2.400 cavalli di 60 razze, 35 associazioni allevatoriali e 750 aziende
espositrici da 25 nazioni presenti e più di 160mila visitatori attesi
anche quest’anno da oltre 60 paesi.

Veronafiere diventa quindi palcoscenico d’eccezione per il mondo
equestre che trova nelle competizioni di Jumping Verona la sua
espressione più alta.

Per il 19° anno, infatti, l’unica tappa in Italia della Longines FEI
Jumping World CupTM si conferma l’appuntamento più atteso dagli
appassionati, con la possibilità di ammirare i migliori atleti sfidarsi
sul filo dei secondi.

Tra questi siamo orgogliosi di dare il benvenuto ad un grandissimo
campione come Michel Robert. Il suo è un ritorno dopo nove anni
di assenza, anche nella veste di referente dell’Academy di Fiera-
cavalli, il nuovo progetto con cui promuoviamo un approccio etico
multidisciplinare rispettoso del benessere animale.
Lo sport si conferma così una delle principali anime di Fieracavalli.

Per questo insieme alla Federazione italiana sport equestri abbiamo
dato il massimo per trasformare il nostro quartiere fieristico in una
vera e propria cittadella a misura di cavalli e cavalieri, con 11 campi
gara e 9 ring di riscaldamento per quasi 18mila metri quadrati in
totale, scuderie a 5 stelle per altri 14mila metri quadrati e tribune
coperte per 8mila posti, di cui 5mila nel Pala Volkswagen.

La crescente centralità di Verona nel panorama del salto ostacoli è
stata ribadita quest’anno anche con la scelta della Federazione
equestre internazionale di tenere nella nostra fiera il meeting degli
organizzatori della Western Europe League della Coppa del Mondo.

Grandi pagine di imprese sportive sono state scritte a Verona in
quasi due decenni e ci auguriamo di regalarvi uno show indimenti-
cabile anche con questa Fieracavalli.

Horses are the main players and there are thousands of
opportunities to admire them:  Fieracavalli is all this and more - an
exhibition that brings together breeding, sport, business, local
territories and entertainment.

The event dates back to 1898 yet is always up-to-date- today
celebrating 121 editions as a well-established leader: 2,400
horses representing 60 breeds, 35 breeding associations and 750
exhibitors from 25 countries in attendance, not to mention more
than 160,000 expected visitors again this year from over 60
countries.

Veronafiere becomes an exceptional stage setting for the
equestrian world, achieving its finest expression in the Jumping
Verona competitions.
The only Italian leg of the Longines FEI Jumping World CupTM  for
the 19th consecutive year confirms its status as the most eagerly
awaited event among enthusiasts, offering the chance to admire
top riders in split-second challenges.
And among these figures, we are proud to welcome such a great
champion as Michel Robert. He returns after nine years, not the
least as the landmark of the Fieracavalli Academy, the new project
which aims to promote a multidisciplinary and ethical approach in
full respect of animal welfare.

Sport thereby confirms its role as one of the main souls of
Fieracavalli.
This is why, together with the Italian Federation of Equestrian
Sports, we have done our utmost to transform our exhibition centre
into a full-scale citadel for horses and riders, with 11 competition
rings and 9 warm-up rings totalling almost 18,000 square meters,
5 star stables occupying a further 14,000 square meters and
covered grandstands with 8,000 seats, of which 5,000 in the
Volkswagen Pavilion.
Verona's major role in the show jumping world was also confirmed
this year with the decision by the International Equestrian
Federation to hold the World Cup Western Europe League
Organisers' meeting in our exhibition centre.
Verona has already witnessed many great sporting deeds for
almost two decades and we are determined to ensure an
unforgettable show for you at Fieracavalli once again this year.

JV 2019

7Saluto Foreword

MAURIZIO
DANESE



ADV 4



PRESIDENTE FISE
FISE PRESIDENT

Tutto il mondo degli sport equestri festeggia insieme quest’anno i
121 anni dalla nascita di Fieracavalli. Un traguardo prestigioso per
Veronafiere, cui deve andare il nostro incondizionato ringraziamento,
ma un traguardo davvero importante anche per tutto il comparto
degli sport equestri e dell’equitazione in generale, che vedono il ca-
vallo a 360 gradi come un vero e proprio “capolavoro della natura”,
per richiamare il tema cui la Fieracavalli di quest’anno si ispira. 

Sono certo che anche l’edizione del 2019 raggiungerà traguardi
prestigiosi e un successo indiscusso, non fosse altro per la passione
e la dedizione che la dirigenza di Veronafiere riserva alla manifesta-
zione. Il clou del palinsesto sportivo sarà rappresentato anche
quest’anno dalla 19^ edizione di Jumping Verona, l’unica tappa
italiana di FEI World Cup™ di salto ostacoli, che vedrà in campo i
migliori binomi al mondo nel circuito indoor più atteso della stagione.
I nostri azzurri, lo dimostrano da qualche anno a questa parte,
sono pronti a far la parte dei leoni e a non lasciare nulla di intentato
in una gara di grande importanza per tutti gli sportivi e gli appas-
sionati del nostro fantastico mondo. 

La Federazione Italiana Sport Equestri riproporrà per il secondo
anno consecutivo, con diverse interessanti novità, il riuscitissimo
format di Arena FISE, grazie al quale la FISE farà convergere tutte
le sue attività organizzate sotto la propria egida in un unico padiglione,
il numero 5, lanciando così un messaggio di unione e aggregazione.
Tesserati e appassionati avranno a disposizione una grande Casa
FISE, in cui godere di momenti di sport e spettacolo, grazie alle
gare nazionali previste dal tradizionale palinsesto sportivo e alle nu-
merose attività di contorno organizzate o ottenere tutte le informazioni
sull’entusiasmante mondo degli sport equestri targato FISE.  

Fieracavalli sarà ancora una volta una grande occasione per con-
dividere passione e amore per il cavallo. All’evento scaligero va
certamente riconosciuta la grande peculiarità di riuscire a unire un
intero mondo, quello del cavallo, visto, amato e ammirato in tutte le
sue sfaccettature: da compagno di vita, a partner di sport; da com-
pagno di gioco a testimonial di un vero e proprio stile di vita. Anche
quest’anno sarà impossibile mancare!

The whole world of equestrian sports celebrates together the
121 years of Fieracavalli. A prestigious goal for Veronafiere, to
which our unconditional thanks must go, but a truly important
milestone also for the whole sector of equestrian sports and
horse riding in general, which see the horse at 360 degrees as
a true “masterpiece of natureth ”, to recall the theme that this
year's Fieracavalli is inspired by.

I am sure that even the 2019 edition will reach prestigious goals
and an undisputed success, thanks to the passion and
dedication of Veronafiere’s leadership in the event. The highlight
of the sports schedule will also be represented this year by the
19th edition of Jumping Verona, the only Italian stage of FEI
Jumping World Cup ™, which will feature the best riders in the
world in the most awaited indoor circuit of the season. The Italian
riders have shown this for some years now, they are ready to
play the part of lions and to do the best in a competition of great
importance for our fantastic world.

The Italian Equestrian Sports Federation will re-propose for the
second consecutive year, with several interesting innovations,
the very successful Arena FISE format, thanks to which the FISE
will converge all its activities organized under its aegis into a
single pavilion, the number 5, thus launching a message of union
and aggregation. Members and enthusiasts will have at their
disposal a large FISE House, in which to enjoy moments of sport
and entertainment, thanks to the national competitions provided
by the traditional sports schedule and the numerous organized
activities or to obtain all the information on the exciting FISE
world of equestrian sports.

Fieracavalli will once again be a great opportunity to share
passion and love for the horse. The Scaliger event must
certainly be recognized the great peculiarity of being able to
unite an entire world, that of the horse, seen, loved and admired
in all its facets: from the life partner to sports partner, from
playmate to testimonial of a real lifestyle. This year it will be
impossible to miss!

JV 2019
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As the pre-Olympic year draws towards its end, Jumping
Verona at Fieracavalli is one of the key occasions for
defining individual qualifications for Tokyo 2020.
This is yet another reason for stimulating interest and
expectations for an appointment that continues to grow year
after year, confirming its status as one the most eagerly
awaited events in the world indoor show jumping calendar.
Fieracavalli - resuming its historic early November dates
- hosts Jumping Verona as the true flagship of its sporting
programme. 
The Pala-Volkswagen - a technically perfect arena with
5,000 seats, a direct connection with the adjacent exhibition
hall with its warm-up rings, stables and a large business
area - hosts the only Italian leg of the Longines FEI Show
Jumping World CupTM: the pinnacle of a 5-star
international competition that, as ever, will involve the top
names in show jumping at the Verona Exhibition Centre. 
The bond between Jumping Verona and the Show
Jumping World Cup is stronger than ever and the prestigious

L’anno preolimpico è in chiusura e Fieracavalli, con
Jumping Verona, è uno dei momenti chiave per la defi-
nizione  delle qualificazioni individuali per Tokio 2020.
Un motivo in più per creare attenzione e attesa su un
appuntamento che, edizione dopo edizione, continua a
crescere e a confermarsi tra gli eventi più attesi del ca-
lendario mondiale indoor. Fieracavalli, tornata nella sua
storica collocazione di calendario di inizio novembre,
presenta Jumping Verona  nel suo palinsesto sportivo
come  un vero e proprio fiore all’occhiello. 
Nel Pala Volkswagen - 5.000 posti a sedere, un’arena
tecnicamente perfetta, collegata direttamente al padi-
glione fieristico adiacente con  campi  di esercizio, scu-
derie e ampia area commerciale - l’unica tappa italiana
della Longines FEI Jumping World CupTM è l’apice
di un Concorso Internazionale a 5 stelle che ha riunito
nel quartiere fieristico scaligero, come sempre, il Gotha
dell’equitazione.
Il legame tra Jumping Verona e la Coppa del Mondo di

Jumping Verona12
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International Equestrian Federation series has now been held
during Fieracavalli as many as nineteen times.
The Verona leg is the fourth of 14 legs in the Western
Europe League of the Longines FEI Show Jumping World
Cup™ 2019-2020 - the most highly accredited of the 16
circuits staged on all continents. Prize money amounts to
€ 416,500, of which €190,000 just for the Grand Prix on
Sunday November 10th .
The 2019 edition of Jumping Verona once again
proposes the 121 x 121 Grand Prix, a national
competition involving one hundred and twenty-one
combinations selected during the season. One more than
last year's debut edition so as to match all the years
Fieracavalli has been held!
Sporting excellence and the huge passion of very
competent and motivated audiences are the vital ingredients
in an explosive cocktail of emotions that are in some manner
always different, helping make Fieracavalli such very special
appointment. 

salto ostacoli è più che mai solido: sono infatti dician-
nove volte che il prestigioso circuito della Federazione
Equestre Internazionale si disputa  a Fieracavalli.
Quella di Verona è la quarta delle 14 tappe del girone
Europa Occidentale della Longines FEI Jumping World
Cup™ 2019-2020, il più accreditato tra i 16 che la com-
pongono e che coinvolgono tutti i continenti. Ha un mon-
tepremi complessivo di 416.500 euro dei quali 190.000
solo per il Gran Premio di domenica 10 novembre.
Anche per l’edizione 2019 Jumping Verona ripropone
il Gran Premio 121 x 121, un concorso nazionale con
al via centoventuno binomi selezionati nel corso della
stagione. Uno in più rispetto all’edizione del debutto
dello scorso anno, come gli anni di Fieracavalli!
L’eccellenza sportiva e la grande passione di un pub-
blico particolarmente competente e motivato  sono gli
ingredienti pregiati per un esplosivo cocktail di emozioni,
in qualche modo sempre differente, in grado di rendere
Fieracavalli un appuntamento del tutto speciale.   

SPORT E SPETTACOLO AD ALTISSIMO LIVELLO
HIGH LEVEL SPORT AND ENTERTAINMENT





09.15 / 9.15 AM
GP 121x121
Prima sessione / First session
H 115 – Presented by CLABEL
H 125 – Presented by THARROS
H 135 – Presented by PARLANTI

13.00 / 1.00 PM
CSI5*W – Horse Inspection

16.30 / 4.30 PM
CSI5*W – Warm up 

21.00 / 9.00 PM
SHOW – Gala d’Oro ‘Dreams’

Padiglione 8 / Hall 8

07

LONGINES FEI
WORLD CUP™
CSI5*W 

GIOVEDÌ
THURSDAY

11.15 / 11.15 AM
CSI5*W PREMIO / CLASS N. 1
Presented by SAFE RIDING 
Categoria a due fasi / Two phases 
competition - TAB. A (H 1.45)

13.45 / 1.45 PM
GP 121x121 
Seconda sessione / Second session
H 135 – Presented by CAFFÈ
BORBONE

15.20 / 3.20 PM
CSI5*W PREMIO / CLASS N. 2
Presented by PRESTIGE
Categoria a tempo / Against the
clock - TAB. A (H 1.50)

08 VENERDÌ
FRIDAY

11.00 / 11.00 AM
CSI5*W  PREMIO / CLASS N. 4 
Presented by FRANCO TUCCI
Categoria a tempo / Against the
clock - TAB. A (H 1.45)

17.00 / 5.00 PM
CSI5*W  PREMIO / CLASS N. 5
Presented by SELLERIA EQUIPE
Categoria a tempo con Jump-off 
Against the clock with Jump-off
TAB. A (H 1.50/1.55)

09.30 / 09.30 AM
CSI5*W  PREMIO / CLASS N. 6
Presented by EQUILINE
Categoria a tempo, accumulator
con jocker / Accumulator competi-
tion with jocker, against the clock
TAB. A (H 1.45)

12.15 / 12.15 AM
GP 121x121
Finale / Final H 135  
Presented by SCUDERIA 1918

13.55 / 1.55 AM
Special Awards Ceremony

14.15 / 2.15 PM
CSI5*W  
PREMIO / CLASS N. 7
GRAN PREMIO LONGINES FEI
JUMPING WORLD CUP™ 
Presented by VOLKSWAGEN
Categoria a tempo con Jump-off 
Against the clock with Jump-off 
TAB. A (H 1.60)

09 SABATO
SATURDAY

10 DOMENICA
SUNDAY

08.00 / 8.00 AM
GP 121x121
Seconda sessione / Second 
session
H 115 – Presented by KASK
H 125 – Presented by THARROS

13.15 / 1.15 PM
GP 121x121
Finale / Final
H 115 – Presented by THARROS
H 125 – Presented by FOR HORSES

17.45 / 5.45 PM
CSI5*W PREMIO / CLASS N. 3
Presented by KASK
Categoria a tempo con Jump-off 
Against the clock with Jump-off
TAB. A (H 1.55)

21.00 / 9.00 PM
OPENING CEREMONY
Presented by IRIS VIGNETI
21.30 / 9.30 PM
SHOW – Gala d’Oro ‘Dreams’

21.00 / 9.00 PM
SHOW – Gala d’Oro ‘Dreams’

JV 2019
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DEUSSER, Daniel   
JASMIEN VD BISSCHOP 
KIANA VAN HET HERDERSHOF 
SCUDERIA 1918 TOBAGO Z 

EHNING, Marcus  
COMME IL FAUT 5  
CALANDA 42 
PRET A TOUT  

GREAT BRITAIN
BRASH, Scott   

HELLO MR PRESIDENT  
HELLO M'LADY 
HELLO SHELBY 

WHITAKER, Robert   
CASH SENT 
CATWALK IV
DEKATO  

GREECE
ONASSIS, Athina  

FELLOW CASTLEFIELD  

IRELAND
KENNY, Darragh 

DABELLE
BALOU DU REVENTON
ROMEO 88

MCAULEY, Mark
UTCHAN DE BELHEME
VIVALDI DU THEIL
THUNDER G Z 

O'CONNOR, Cian 
PSG FINAL 
IRENICE HORTA
VALDOCCO DES CAPS  

ITALY
ALVARO, Matias  

TEMPO DES BRIERES
BENATTI, Andrea 

IDENTO VAN MAARLE 
CASANOVA Z 
KURTIS VD BISSCHOP 

BICOCCHI, Emilio
EVITA SG Z 
FLINTON
CALL ME  

BOLOGNI, Filippo Marco  
SEDIK MILANO QUILAZIO
SEDIK MILANO QUIDICH DE LA CHAVEE
DIPLOMAT  

BROTTO, Fabio
VANITA' DELLE ROANE  

CASADEI, Giacomo   
MY FOREVER  
FLICKFOX  

CODECASA, Elena  
SANSONETTO  

AUSTRALIA
TOPS-ALEXANDER, Edwina 

CASQUELL
VERONESE TEAMJOY

AUSTRIA
KÜHNER, Max  

CORNET KALUA
ALFA JORDAN
PSG FUTURE 

BELGIUM
BRUYNSEELS, Niels  

ILUSIONATA VAN'T MEULENHOF 
DELUX VAN T & L 
GANCIA DE MUZE 

CONTER, Zoe 
UNIVERS DU VINNEBUS
LA UNA
DOLITAIRE CHAVANNAISE

DEVOS, Pieter 
COMME - LAUDE W
ESPOIR 
APART 

PHILIPPAERTS, Nicola   
H&M CHILLI WILLI  
HURRICANE  
J'ADORE VAN HET SCHAECK 

VERMEIR, Wilm 
KING KONG D'AVIFAUNA
IQ VAN HET STEENTJE
GENTIANE DE LA POMME  

EGYPT
SAÏD, Abdel  

JUMPY VAN DE HERMITAGE 
ARPEGE DU RU  
VENISE DU REVERDY  

FINLAND
FORSTEN, Mikael   

NABAB'S ATLANTO  

FRANCE
DELESTRE, Simon   

FILOU CARLO ZIMEQUEST  
HERMES RYAN  

LEPREVOST, Penelope   
VANCOUVER DE LANLORE
GFE EXCALIBUR DE LA TOUR VIDAL  

ROBERT, Michel   
EMERETTE

GERMANY
AHLMANN, Christian  

SOLID GOLD Z
CLINTREXO Z
ZAMPANO Z  

ISCRITTI/ENTRIES 
CSI5*-W – JUMPING VERONA
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DE LUCA, Lorenzo  
DINKY TOY VD KRANENBURG
SCUDERIA 1918 HALIFAX VAN HET KLUIZEBOS
SOORY DE L'HALLALI  

DEL SIGNORE, Michol
ENANDA

FERRARIO, Massimiliano
LORO PIANA RIGOLETTO DELLA FLORIDA

FRANCHI, Guido   
FREIHERR  
QUIXOTIC DC

FUSER, Vittoria
URIANE DE FUSSIGNY  

GAUDIANO, Emanuele   
CHALOU  
CARLOTTA 232
KINGSTON VAN HET EIKENHOF  

GIORDANO, Martina   
INDIGO VAN'T PRINSENVELD  

GRIMALDI, Eugenio  
HURRICAINE VAN DE FRUITKORF
SCARA MOUCHE  
MINERVA G.I.H. Z  

GRIMALDI, Guido  
EAGLE
GERARDO-E  
UNIT 2  

LEONARDI, Matteo
ZYPERN III 

LUPINO, Nico
FABALIA
EMOTION VDL
BAKARDI FZ 

MARTINENGO MARQUET, Giulia
SCUDERIA 1918 PRINCY
ELZAS 

MARTINENGO MARQUET, Riccardo
FLOYD  

MARZIANI, Luca   
TOKYO DU SOLEIL  

PAINI, Paolo 
KONSTOP
CHACCOLIE  
OTTAVA MERAVIGLIA DI CA' SAN G  

PISANI, Riccardo   
CHACLOT  
CRISTO 28

POLESELLO, Luigi   
PANAMA TAME
FARAO VAN T VENNEHOF  
UCIANO DE LA BOTTE

PREVITALI, Roberto
VICEVERSA DE LA ROQUE

VACIRCA, Ernesto
FILOU VD KRUISHOEVE Z  

ZORZI, Alberto  
CINSEY
ULANE DE COQUERIE
EGO VAN ORTI  

NETHERLANDS
HOUTZAGER, Marc

STERREHOF'S EDINUS
STERREHOF'S DANTE  

NORWAY
TIDEMANDSEN, Hege C.   

CARVIS  

PORTUGAL
ALMEIDA, Rodrigo Giesteira  

KAFKA VD HEFFINCK
GB CELINE 
BROKEN HEART

SPAIN
ALVAREZ AZNAR, Eduardo  

ROKFELLER DE PLEVILLE BOIS MARGOT  
SERINGAT  
LEGEND

SWEDEN
FREDRICSON, Peder  

H&M CRUSADER ICE
H&M ALL IN
H&M CHRISTIAN K

HOLMÉN, Stephanie   
FLIP'S LITTLE SPARROW
DIERO LUX N  

VON ECKERMANN, Henrik  
HANNAH 
BEST BOY 2 
FANCY ME  

SWITZERLAND
FUCHS, Martin  

THE SINNER
CHICA B Z
TAM TAM DU VALON  

GUERDAT, Steve   
ALAMO  
Horse Slot  
Horse Slot  

RICHARD PHILIPS, Jane  
CLIPPER DU HAUT DU ROY
FOUEGO DE LA CLOSIERE 
KENIA VAN ' T LAERHOF 

RUTSCHI, Niklaus
CLEARWATER 
CARDANO CH
Horse Slot  

UNITED STATES OF AMERICA
SPRINGSTEEN, Jessica 

DON JUAN VAN DE DONKHOEVE
RMF ZECILIE  
VOLAGE DU VAL HENRY  
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LA LONGINES FEI
JUMPING WORLD CUPTM

IN ITALIALA STORIA DI JUMPING VERONA
THE HISTORY OF JUMPING VERONA

La World Cup in Italia è arrivata in Italia
cinque anni dopo il varo del circuito
avvenuto nel 1978, ed è stata Milano,
nel 1983, a ospitare nel Palasport la
prima tappa italiana della Coppa del
Mondo di salto Ostacoli. A vincere fu un grande: l’irlan-
dese Eddie Macken con El Paso. Causa l’inagibilità del
palazzetto milanese, la tappa 1984 venne poi disputata
presso il circolo ippico Brianteo di Birago alle porte del
capoluogo lombardo nel quale ha risuonato la Marsigliese
grazie a un binomio che ha letteralmente fatto la storia
del salto ostacoli: Frédéric Cottier e Flambeau C. La
mancanza di una sede idonea non ha poi permesso al-
l’Italia di ospitare una tappa per ben dieci anni, fino a
quando, finalmente, nel 1995, il ‘circus’ del salto ostacoli
internazionale è riapprodato in Italia nel Palasport di Ca-
salecchio di Reno. I grandi nomi non sono mancati nelle
sei edizioni disputate a Bologna vinte, nell’ordine, dal-
l’olandese Jan Tops con Top Gun, dal francese Patrice
Delaveau con Roxanne de Gruchy, dall’asso britannico
John Whitaker con Grannusch, dal tedesco Renè Tebbel
con Radiator, dall’elvetica Lesley McNaught Maendli con
Dulf e ancora da John Whitaker in sella a Welham. 
È poi Fieracavalli a proporre la propria candidatura per
ospitare il prestigioso evento che debutta nella sede sca-
ligera, nel novembre 2001. Da allora ogni edizione è stata
coronata da grande successo, organizzativo e di pubblico
sempre numeroso all’inverosimile, condizioni queste che
hanno contribuito a rendere la sede di Fieracavalli e il
format di Jumping Verona come uno degli appuntamenti
‘clou’ del girone Europa Occidentale della Longines FEI
Jumping World Cup™.
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The World Cup arrived in Italy five
years after the launch of the series,
which took place in 1978. It was 1983
when Milan became the first city to
host the Italian leg of the show

jumping World Cup inside the Palasport. And the victory
went to the great Irish rider Eddie Macken on El Paso.
In 1984, as the Milan venue eventually became
unavailable, the event was moved out of the city to
Birago, inside the Circolo Ippico Brianteo, where the
French National anthem was played for Flambeau C and
Frédéric Cottier, a rider who has deeply marked the
history of show jumping. The lack of a suitable venue
meant that Italy was unable to host a world cup leg for
ten long years. The international show jumping indoor
finally returned to Italy in 1995 at the Palasport in
Casalecchio di Reno, just outside Bologna. Top names
all took part in the six editions held here, with some of
the best standing as winners: the Dutch Jan Tops with
Top Gun, the French Patrice Delaveau with Roxanne de
Gruchy, the British John Whitaker with Grannusch, the
German Rene Tebbel with Radiator, the Swiss Lesley Mc
Naught Maendly with Dulf and again John Whitaker with
Welham. 
Fieracavalli then put forward its candidacy to host the
prestigious event, that made its debut in Verona in
November 2001. Every edition since then has been
crowned with huge success, both in terms of organization
and impressive audience numbers. All this contributed to
make Fieracavalli and Jumping Verona one of the top
events of the Western Europe League of the Longines
FEI Jumping World Cup™.

«DAL 2001 UNA STORIA 
DI GRANDE SPORT 

INDOOR»
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NEL SEGNO DEL BELGIO
Verona raccoglie il testimone da Bologna che, per sei anni
(1995-2000) aveva ospitato tappa italiana della Coppa del
Mondo di salto ostacoli (le prime due edizioni si erano svolte a
Milano nel 1983 e a Birago nel 1984). L’edizione d'esordio del
concorso scaligero si apre con una gara che ha sancito un
vero e proprio dominio del Belgio. Ai primi tre posti si sono
infatti classificati Stanny Van Paesschen in sella O de Pomme,
Jos Lansink  con Cordijana Z e Gilbert De Rook su Neron de la
Tourelle. 

LA FIRMA DI UN CAMPIONE DEL MONDO
Rodrigo Pessoa e Lianos vincono un Gran Premio di qualità
eccelsa. A meno di un decimo di secondo dal fuoriclasse bra-
siliano, campione del mondo a WEG di Roma 1998, si piazzano
i vincitori della FEI World Cup™ 2000/2001 e 2002/2003, ri-
spettivamente lo svizzero Markus Fuchs con Tinka’s Boy, e il
tedesco Marcus Ehning, terzo con For Pleasure.

GERMANIA ‘UBER ALLES’
Per due edizioni è la Germania a fare la parte del leone con un
cavaliere di provata esperienza del calibro di Lars Nieberg vin-
citore con Loreana nel 2003 e un giovane in ascesa come Toni
Hassmann a segno nel 2004 con Lolita. Quest’ultimo l’anno
precedente a Verona aveva vinto il piccolo Gran Premio. 

INIZIA IL DOMINIO DEGLI ORANGE
La tappa di Coppa del Mondo inizia a parlare olandese. Nel
2005 il più veloce dei cinque binomi capaci di chiudere con
un doppio percorso netto è Albert Zoer con il suo Okidoki.
Ma a far festa è anche il pubblico di casa con l’azzurro Juan
Carlos Garcia che in sella al mitico Albin III si piazza al
posto d’onore.

BIS DELL’OLANDA
Nuovo trionfo per l’Olanda che rafforza il risultato grazie alla
doppietta primo-secondo posto con Gerco Schroeder su Eu-
rocommerce Milano e Leopold Van Asten su VDL Groep Fleche
Rouge.

ANCORA ZOER
Albert Zoer e Okidoki entrano nella leggenda. Un magnifico bis
a due anni di distanza in una gara combattutissima che assegna
la piazza d’onore a Marco Kutscher, il tedesco campione d’Eu-
ropa 2005, in sella a Cornet Obolensky. 

TORNA LA GERMANIA
In un Gran Premio dove solamente tre binomi hanno avuto
l'accesso in barrage, la Germania torna alla ribalta con Alois
Pollmann in sella a Lord Luis, unico binomio della gara con
un doppio percorso netto. Secondo lo svizzero Steve Guer-
dat con Jalisca Solier e terzo per l'Italia Omar Bonomelli su
Quintero 4.

DOPO JOHN, MICHAEL
Ancora un ‘mostro sacro’ del panorama internazionale in vetta alla
classifica. Il britannico Michael Whitaker , in sella a Insul Tech
Amai, è autore di una prestazione maiuscola battendo il tedesco
Gilbert Bockmann, secondo classificato su No Father’s Girl. Terzo
il francese Kevin Staut, appena laureato campione d’Europa, con
Silvana. John Whitaker, fratello di Michael, aveva già vinto due
volte una tappa italiana della FEI World Cup™ a Bologna nel
1997 e nel 2000. 
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BELGIUM RULES THE ROOST
Verona took over from Bologna, which had hosted the
Italian Show Jumping World Cup stage for six years
(1995-2000) (the first two editions were held in Milan in
1983 and Birago in 1984). The first edition of the
competition in Verona opened with an event utterly
dominated by Belgium. The top three places went to
Stanny Van Paesschenriding O de Pomme, Jos Lansink
with Cordijana Z and Gilbert De Rooksaddling Neron de
la Tourelle. 

VICTORY FOR A WORLD CHAMPION
Rodrigo Pessoariding Lianos won a Grand Prix of
astonishing quality. Less than one-tenth of a second
behind the Brazilian world champion at WEG in Rome
1998 came the winners of the FEI World Cup™
2000/2001 and 2002/2003, respectively Swiss rider
Markus Fuchs on Tinka's Boy and German colleague
Marcus Ehning, third riding For Pleasure.

GERMANY 'UBER ALLES’
Germany took the lion's share for two consecutive
editions thanks to a rider of proven experience: Lars
Nieberg,  the winner with Loreana in 2003 and a rising
young star Toni Hassmann,  who won in 2004  on Lolita.
Hassmann had also won the minor Grand Prix in Verona
in the previous year. 

DUTCH RIDERS BEGIN THEIR DOMINATION 
The World Cup stage started to speak Dutch. In 2005,
the fastest of the five horses and riders closing with
double clear rounds was Albert Zoer on Okidoki. Yet the
home audience also celebrated with Italian rider Juan
Carlos Garcia, who took second place on his legendary
horse Albin III.

TOP TWO FROM HOLLAND
Holland improved its performance thanks to first and
second places with  Gerco Schroeder on Eurocommerce
Milano and Leopold Van Asten riding VDL Groep Fleche
Rouge.

ZOER YET AGAIN
Albert Zoer and Okidoki took their places in legend. A
magnificent encore two years later after a hotly contested
event that saw Marco Kutscher, the 2005 German
European Champion, take second place on Cornet
Obolensky. 

GERMANY MAKES A COMEBACK
Only three horses and riders made it through to the jump-
off for this Grand Prix, with Germany coming out on top
again with Alois Pollmann on Lord Luis, the only pair to
achieve a double clear round. Second place went to
Swiss rider Steve Guerdat on Jalisca Solier and third for
Italy with Omar Bonomelli on Quintero 4.

MICHAEL IN THE FOOTSTEPS OF JOHN
Yet another legendary figure in the international scene
came out top. British rider Michael Whitaker, riding Insul
Tech Amai, pulled out an amazing performance to beat
German rider Gilbert Bockmann, second on No Father's
Girl. Third place went to French rider Kevin Staut, the
recent European Champion, on Silvana. John Whitaker,
Michael's brother, had already twice won an Italian stage
of the FEI World Cup™  in Bologna 1997 and 2000. 

TIMELINE 2001-2018
2001

�
2002

�
2003-04

�
2005

�
2006

�
2007

�
2008

�
2009

�
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ANCORA OLANDA
L’edizione che segna il decimo compleanno della tappa
scaligera della Coppa del Mondo vede trionfare il cam-
pione olimpico di Sydney 2000, l’olandese Jeroen Dub-
beldam in sella a BCM Van Grunsven Simon. Da brivido
i nomi dei binomi secondo e del terzo classificati: Mere-
dith Michaels Beerbaum con il suo mitico baio Shutterfly
insieme tre volte vincitori della FEI World Cup™ e lo
svedese Rolf Goran-Bengtsson su un allora giovane Ca-
sall La Silla.

ADDIO HICKSTEAD
Il Gran Premio di Coppa del Mondo ha purtroppo un tristis-
simo epilogo. Gara sospesa dopo la morte, avvenuta in
campo, di Hickstead, lo straordinario compagno di gara del
campione olimpico 2008 Eric Lamaze. Vana la tempestività
e l’efficienza dello staff veterinario.  Cala con molta tristezza
il sipario sull’undicesima edizione dell’evento scaligero.

NASCE LA ‘CITTADELLA’ DEL JUMPING
Per la prima volta sotto lo stesso padiglione vengono riuniti
il campo gara, il campo prova e le scuderie: Jumping Verona
è ora una vera e propria cittadella del salto ostacoli. Altra
novità è rappresentata dal montepremi più ricco di tutto il
circuito della FEI World Cup™. La firma sul Gran Pemio di
Coppa del Mondo è dello spagnolo Sergio Alvarez Moya
con Zipper. Ma è splendido il secondo posto dell’ottimo
Luca Maria Moneta su Neptune Brecourt.

HOLLAND YET AGAIN
The 2010  edition - the 10th anniversary for the Verona
stage of the World Cup - saw the triumph of Sydney 2000
Olympic champion, Dutchman Jeroen Dubbeldam riding
BCM Van Grunsven Simon. He came out ahead of truly
"big" names in second and third places: Meredith
Michaels Beerbaum riding her legendary bay Shutterfly ,
three-time winners of the FEI World Cup™ together, and
Swede Rolf Goran-Bengtsson riding the then young
Casall La Silla.

SAD FAREWELL TO HICKSTEAD
Sadly, the World Cup Grand Prix had a very sad epilogue. The
event was suspended after the death in the field of Hickstead,
the extraordinary companion of the 2008 Olympic Champion,
Eric Lamaze. Timely and efficient action by veterinary staff was
to no avail.  The curtain closed with immense sadness on the
eleventh edition of the Verona event.

WELCOME TO THE SHOW JUMPING CITADEL 
For the first time the same hall hosted the course, the warm-
up ring and the stables: Jumping Verona became a true
citadel of show jumping. Another innovation was the largest
prize fund for the entire FEI World Cup circuit™. This
edition of the World Cup Grand Prix went to Spanish rider
Sergio Alvarez Moya on Zipper. Second place was taken
after a great performance by Luca Maria Moneta on
Neptune Brecourt.

2010

�
2011

�
2012

�
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VINCE AHLMANN MA MONETA C’È
Dopo la piazza d’onore dell’anno precedente Luca Maria
Moneta e Neptune Brecourt infiammano di nuovo le tribune
di Jumping Verona piazzandosi al terzo posto. A vincere è il
tedesco Christian Ahlmann con Aragon Z davanti al britan-
nico Scott Brash con Ursula XII.

LA ‘VERVE’ DEL PIÙ GIOVANE
A soli 19 anni Bertam Allen vince con una prestazione
strepitosa in sella alla sua grigia Molly Malone V. L’irlan-
dese, battendo sul tempo Maikel van der Vleuten con VDL
Greop Verdi e Marcus Ehning con Cornado, diventa così
il più giovane vincitore in assoluto di Jumping Verona. Ma
il pubblico assiepato al Pala BMW ha modo di gioire con
il doppio percorso netto e il quinto posto di Piergiorgio
Bucci e Casallo Z.

PARTE L’ASCESA DEL NUMERO 1
Emozioni e suspance scandiscono il barrage di un Gran
Premio che vede il francese Simon Delestre in sella a Her-
mes Ryan aggiudicarsi una gara tiratissima. Piazza d'onore
per lo svedese Henrik von Eckermann con Cantinero men-
tre terzi ex aequo si piazzano il tedesco Ludger Beerbaum
con Chaman e il britannico Scott Brash su Hello M'Lady.
Con la vittoria di Verona Delestre guadagna la leadership
del ranking mondiale Longines FEI, una prima posizione
che manterrà a lungo. 

SAID L’OUTSIDER
Mai prima un cavaliere egiziano aveva vinto un Gran Pre-
mio di World Cup! A scrivere la storia è Abdel Said che
in sella alla sua Hope van Scherpen Donder è autore di
una prova velocissima entusiasmando il pubblico del Pala
BMW. Quasi due i secondi di distacco del francese Si-
mon Delestre, piazza d’onore con Chesall Zimequest
mentre è ancora più distaccato l’elvetico Martin Fuchs
terzo con Clooney. Miglior italiano Emilio Bicocchi, sesto
con Ares. 

POKER OLANDESE
E fanno quattro. Tanti sono, con Maikel Van der Vleuten, i
cavalieri olandesi che hanno vinto per ben cinque volte il
Gran Premio di Coppa del Mondo di Verona (doppietta di
Albert Zoer nel 2005 e nel 2007). In sella al suo stallone
VDL Groep Verdi TN, Van der Vleuten è stato perfetto, ma
grandi sono state le prove degli azzurri. Su tutti Alberto
Zorzi, secondo con Fair Light van’T Heike e Lorenzo De
Luca quarto classificato con Halifax vh Kluizebos.

2018 LA FIRMA DI ‘DOUBLE D’
Daniel Deusser è stato lo splendido vincitore del Gran Premio
2018 dopo una gara più che mai avvincente. Ultimo ad entrare
in campo con il suo Calisto Blue, l’asso tedesco è stato infatti
velocissimo abbassando il tempo fatto registrare dal belga
Niels Bruynseels con Gancia de Muze che sembrava imbat-
tibile. Chapeau! Ma il pubblico di Verona ha potuto gioire an-
che grazie alla grande prestazione di Luca Marziani in sella a
Tokyo du Soleil: splendido doppio netto e quinta posizione.

AHLMANN WINS BUT MONETA TAKE THE PODIUM AGAIN
After taking second place in the previous year, Luca
Maria Moneta riding Neptune Brecourt once again
stirred the grandstands at Jumping Verona with a fine
third place. The event was won by German rider
Christian Ahlmann on Aragon Z ahead of British rider
Scott Brash on Ursula XII.

THE 'VERVE' OF THE YOUNGEST
At just 19 years old, Bertram Allen won the event with a
brilliant performance riding his grey Molly Malone V. The
Irish rider beat Maikel van der Vleuten on VDL Greop
Verdi and Marcus Ehning riding Cornado on time to
become the youngest ever winner of Jumping Verona.
Crowds in the BMW Pavilion celebrated with the double
clear round and fifth place by Piergiorgio Bucci on
Casallo Z.

THE ASCENT OF A NUMBER 1 BEGINS
Emotions and suspense highlighted the jump-off for a
Grand Prix that saw French  rider Simon Delestre  on
Hermes Ryan win a very tight race. Second place went
to Swede Henrik von Eckermann  on Cantinero while
German rider Ludger Beerbaum on Chaman and British
rider Scott Brash on Hello M'Lady jointly took third place.
With his victory in Verona, Delestre took the top spot in
the Longines FEI world rankings - a position he was to
keep for a long time. 

SAID, THE OUTSIDER
Never before had an Egyptian rider won a World Cup
Grand Prix! History was written by Abdel Said  riding
Hope van Scherpen Donder thanks to a very fast
performance that roused the audience in the BMW
Pavillion. Almost two seconds behind, French rider
Simon Delestre took second place on Chesall
Zimequest, while Swiss rider Martin Fuchs came third
with Clooney. The best Italian was Emilio Bicocchi,
riding Ares.

DUTCH ACES !
And that makes it four! That is the number of Dutch
riders who have also won five time ( (Albert Zoer won
in 2005 and in 2007) the Verona World Cop Grand
Prix just like Maikel Van der Vleuten. Riding his stallion
VDL Groep Verdi TN, Van der Vleuten produced a
perfect round in order to beat great performances by
Italian riders Alberto Zorzi, second with Fair Light
van’T Heike, and Lorenzo De Luca, fourth riding
Halifax van het Kluizebos.

DOUBLE D’ SIGNS 2018 WIN
Daniel Deusser was the wonderful winner of the 2018
World Cup Grand Prix at the end of an extremely
exciting battle. Last to go riding Calisto Blue, the
German champion was the fastest, beating Belgium’s
seemingly unbeatable Niels Bruynseels on Gancia de
Muze. Chapeau! Supporters in Verona were also
delighted by Luca Marziani and Tokyo du Soleil’s
superb double clear and fifth place.
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18 le Nazioni che si sono date appuntamento a

Verona per la quarta tappa della Longines FEI

Jumping World Cup™ Western European

League, alla ricerca di punti preziosi per

guadagnare accesso alla finale. 

Eighteen countries are competing in Verona

for precious points needed to qualify for the

final in the fourth leg of the 2019-2020 

Longines FEI Jumping World Cup™ 

Western European League

TOP RIDERS, TOP SHOW

Famous names will be competing in Verona 2019 set to
guarantee spectacular performances once again this year
in the Volkswagen Pavilion at Fieracavalli.
Eighteen countrieswill be represented in the fourth leg
of Longines FEI World Cup™ (Australia, Austria,
Belgium, Egypt, Finland, France, Germany, Great
Britain, Greece, Ireland, Norway, the Netherlands,
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, the USA
and, obviously, Italy) with the ‘top riders’ in the current
rankings. 
The line-up for the CSI5*-W includes the top four riders
in the world rankings, such as the absolute number
one Steve Guerdat. The strong Swiss rider is competing
this World Cup season as reigning champion following his
victory in Gothenburg last April - the third of his career in

Numeri e nomi importanti per l’edizione 2019 di Jumping
Verona pronta anche quest’anno a dare spettacolo nel
Pala Volkswagen di Fieracavalli.
Sono infatti 18 le nazioni rappresentate nel CSI5*-W
valevole come quarta tappa della Longines FEI Jumping
World Cup™ (Australia, Austria, Belgio, Egitto,
Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Grecia, Irlanda, Norvegia, Olanda, Portogallo,
Spagna, Svezia, Svizzera, USA, e ovviamente Italia)
e i migliori ‘top riders’ del momento.
Al via i primi quattro cavalieri del ranking
mondiale con in testa il numero uno assoluto, Steve
Guerdat. Il forte cavaliere svizzero affronta questa
stagione di Coppa del Mondo da campione in carica
dopo la vittoria di Goteborg dello scorso aprile, la terza
della sua carriera in questo prestigioso circuito indoor
dopo quelle del 2015 e del 2016.
Insieme a Guerdat spicca il suo connazionale Martin
Fuchs, numero due nel ranking FEI e piazza d’onore nella
stessa finale di Goteborg. Il 27enne elvetico (terzo nel
Gran Premio di Verona 2018) si presenta però al pubblico
di Fieracavalli con il titolo di Campione Europeo
conquistato a Rotterdam ad agosto!
Molto atteso è anche Daniel Deusser (n.3). ‘Double D’
questo il nick name del cavaliere tedesco, nella stagione
2018/2019 è stato il mattatore del girone di qualifica della
World Cup con quattro Gran Premi vinti, compreso quello
di scaligero. La Germania si presenta anche con
Christian Ahlmann (n.10) e Marcus Ehning (n.18),
con Deusser tre dei protagonisti della medaglia di argento
a squadre all’Europeo.
Nel fenomenale ‘poker d’assi’ del Longines FEI Ranking
in gara a Jumping Verona c’è anche lo svedese Peder
Fredricson (4°). Tra i cavalieri più competitivi e
stilisticamente più apprezzati e già argento a Rio 2016 e
campione europeo 2017, Fredricson vanta il terzo posto
centrato nella finale di World Cup di Goteborg.
Tra gli osservati speciali nella ‘top 20’ del ranking mondiale
anche Darragh Kenny (n.9) fresco trionfatore con

Steve Guerdat
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this prestigious indoor circuit after wins in 2015 and 2016.
Guerdat will be joined by his compatriot Martin Fuchs,
number two in the FEI ranking and second in the
Gothenburg final. The 27-year-old Swiss rider (who came
third in the 2018 Verona Grand Prix) will perform for
audiences at Fieracavalli with the title of European
Champion won in Rotterdam last August! 
There are also great expectations for Daniel Deusser
(no. 3). During the 2018-2019 season, ‘Double D' – the
German rider’s  nickname - was the star of the World Cup
qualifying rounds with four Grand Prix wins, including
Verona.
Christian Ahlmann (no. 10) and Marcus Ehning (no.
18) will be competing for Germany together with Daniel
Deusser, another  member of the Team that won the silver
medal in Rotterdam.
The phenomenal 'four aces' in the Longines FEI rankings
competing at Jumping Verona also include Swedish rider
Peder Fredricson (no. 4). He is one of the most
competitive and stylistically highly regarded riders in the
world and won individual silver in Rio 2016 and was
European champion in 2017. Fredricson also  came third
in the World Cup final in Gothenburg.
All eyes will also be on the other riders in the 'top 20' of
the world rankings, starting with Darragh Kenny (no. 9),
the recent winner for Ireland in the final of the FEI Nations
Cup Circuit. Other Irish riders in Veron are  Cian
O'Connor, another member of the victorious team in
Barcelona, and Mark McAuley.
Top riders also include Henrik Von Eckermann from
Sweden (no. 12), Belgium’s Peter Devos (no.7) third in
Verona 2017 and Team Gold  Medal winner in Rotterdam
2019, Niels Bruynseels (no. 14), who came second at
Jumping Verona in 2018 and  -  continuing a family tradition
- Nicola Philippaerts.
Great Britain will be represented by Scott Brash (third
at Jumping Verona in 2017) and Robert Whitaker,
Austria by Max Kuehner, the Netherlands by Marc
Houtzager and Egypt by Abdel Said. Said won the
Verona Grand Prix in 2016 and is the only Egyptian to have
ever done so in the history of the World Cup!
The line-up for France, on the other hand, includes
legendary rider Michel Robert and the two top champions
Simon Delestre (no. 20) – a winner in 2015 and second
in 2016 in Verona - and Penelope Leprevost. 
Talented lady riders also include Australia’s Edwina
Tops-Alexander, Athina Onassis from Greece, Swiss
rider Jane Richard Philips, Jessica Springsteen
(USA) and Zoe Conter (BEL) to complete the exceptional
line-up for the classes in Verona.

l’Irlanda nella finale del Circuito FEI delle Coppe delle
Nazioni. A dargli manforte ci saranno Cian O’Connor,
pure lui nel team vittorioso a Barcellona, e Mark McAuley.
Dalla Svezia arriva anche Henrik Von Eckermann
(n.12). Dal Belgio Peter Devos (n.7) terzo nel 2017 e ad
agosto ora a squadre agli europei di Rotterdam e Niels
Bruynseels (n.14) secondo a Jumping Verona nel 2018.
Con loro il figlio d'arte Nicola Philippaerts.
La Gran Bretagna sarà invece rappresentata da Scott
Brash (terzo a Jumping Verona nel 2017 e bronzo a
squadre a Rotterdam) e da Robert Whitaker. L’Austria
da Max Kuehner, l’olanda da Marc Houtzager e
l’Egitto da Abdel Said. Quest’ultimo si è aggiudicato il
Gran Premio di Verona del 2016, unico egiziano nella
storia della storia della World Cup!
La Francia schiera un mito come Michel Robert e due
assi del calibro di Simon Delestre (n.20) vincitore nel
2015 e secondo nel 2016 a Verona, e Penelope
Leprevost.
Amazzoni di talento sono anche l’australiana Edwina
Tops-Alexander, la greca Athina Onassis, la svizzera
Jane Richard Philips, la statunitense Jessica
Springsteen e la giovane belga Zoe Conter che
completano l’eccezionale ‘Parterre de Reines’ del
concorso scaligero.

Jessica Springsteen



Daniel Desseur
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Uliano Vezzani, from the Emilia region and 61 years old, is
one of the finest chef de piste in the world. Until he was
20, he was just another young lad from the southern part
of Emilia dreaming of riding horses. His father owned a
company that moulded plastics but Uliano realised that his
own professional success would not come about in the
family company but in equestrian competitions between
jumps, horses and poles. 

Uliano Vezzani, emiliano, 61 anni, è tra i migliori chef
de piste al mondo. Fino all’età di 20 era un semplice
ragazzo della bassa emiliana con il sogno e l’ambizione
di montare a cavallo. Il padre era un imprenditore di
una azienda per lo stampaggio di materie plastiche,
ma Uliano aveva capito che la sua realizzazione pro-
fessionale non l’avrebbe trovata in quella azienda, ma
nelle competizioni equestri tra ostacoli, cavalli, pilieri e
barriere. 
La svolta arrivò a Jesi. Durante un concorso ippico nel
quale Vezzani era iscritto come cavaliere. Improvvisa-
mente si scatenò un violento uragano tanto da indurre
il direttore di campo ad annullare la competizione. Di
questo parere non era l’ispettore di gara che chiese se
qualcuno se la sentisse di preparare in qualche modo
un percorso. Alzò il dito un giovane ragazzo. Era Uliano
Vezzani. Da Jesi a una carriera incredibile tanto che
oggi nel circus del salto ostacoli internazionale è chia-
mato ‘The Maestro’. 

Come si fa a restare tanti anni ai vertici?
Conservo le mie tradizioni emiliane e faccio un lavoro
che mi piace da impazzire e che non cambierei con
nessun altro. Tento di restare umile nella vita professio-
nale e privata e mi diverto ancora da matti.

Conosce l’impianto di Verona a memoria. Deve
essere un gioco da ragazzi per lei disegnare il
percorso in questa centoventunesima edizione
di Feracavalli.
Per niente. Conosco impianti a memoria, Verona è tra
questi, ma quando devo costruire percorsi è sempre
come la prima volta. Dimentico il passato. Guai se non
fosse così, rischierei di dare per scontate tante cose e
andrei incontro a degli errori. Invece riparto sempre da
zero e finora la cosa ha funzionato. Sarà così anche per
la tappa di Coppa del Mondo di Verona 2019. E poi
ogni anno cerco di cambiare qualcosa rispetto al pas-
sato, sempre nel massimo rispetto della sicurezza del
cavallo e del cavaliere. Non mi piace fare il fenomeno.

ULIANO VEZZANI
“THE MAESTRO”



The turning point came in Jesi during a competition
Vezzani had entered as a rider. The ground jury did not
agree and  inspector did no agree and asked if there
was anyone present who felt up to designing a course.
A young boy raised his hand . It was Uliano Vezzani. So
is amazing  career started in Jesi and nowadays he is
known in the international show jumping world  as 'The
Maestro’. 

How have you managed to stay at the top for so long?
I keep faith with my Emilian traditions and have a job I
adore that I wouldn't change for anything else. I try to
remain humble in my professional and private life and I
still thoroughly enjoy myself.

You know the set-up in Verona by heart. It must
be child's play for you to design a course for this
one hundred and twenty-first edition of
Feracavalli.
Quite the opposite. I know sites by memory and Verona is
one of them, yet when I have to design a course it is
always as if for the first time. I forget the past. This is how
it has to be, since otherwise I would risk taking many
things for granted and make mistakes. On the contrary, I
always start from scratch and so far this approach has
worked. This will also be the case for the 2019 World Cup
in Verona. I try to change something every year compared
to the past, always with the utmost respect for the safety
of horses and riders. I'm not fond of showing off.
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Uliano Vezzani con Edwina
Tops-Alexander
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THE TEAM MANAGER 
DUCCIO BARTALUCCI
GLI AZZURRI PER IL GRAN PREMIO
THE ITALIAN RIDERS FOR THE GRAND PRIX 

The man from the Italian Equestrian Sports Federation, Team
Manager Duccio Bartalucci, is, as they say,  a team player.
A highly talented rider whose long career began in 1971 -
he was only 19 and made his debut at Piazza di Siena,
where he competed until 1996 – Bartalucci has always been
held in high esteem, thanks to his technical and managerial
skills. He returned to lead the Italian team in 2018, saying, "I
am always ready to be of service. FISE has called on me to
cover many roles and I have always accepted, happy to
make my own contribution and share my knowledge."

Bartalucci, here we are in Verona, another
demanding test at the end of an undoubtedly up-
and-down season. On the one hand a great result
with a second place in the Longines FEI Nations
CupTM but, on the other, disappointment when the
team failed to qualify for the Olympics…
"Yes, that really was a shame. The team did its utmost in
Barcelona, but sadly that was not enough. A real pity. I do
feel rather angry since I am still convinced that our team
was well-placed to perform well in Tokyo."

After failing to qualify, you wrote a heartfelt letter
of thanks to the riders that also encouraged them,
since there is still a chance of qualifying for an
individual place at Tokyo 2020. 
"When I wrote that letter I found comfort in the words of
Julio Velasco, who said in an interview that 'victory can be
easy, defeat must prompt us to give even more, to do even
better and then there are always opponents who want to
achieve what you want'.  I also told them to do their best
to win that place that the FEI assigns to countries that have
not qualified as teams, a slot for the individual event that
is based on rankings for 2019. On December 31st we will
know if Italy has managed to win a place to compete in
the Olympics."

Will Verona help confirm Italy's status?
"We have a great team. I can choose from a list of seven

Un uomo della Fise. Il Cittì degli azzurri Duccio Bartalucci
è, come si suol dire, un uomo della Ditta. Cavaliere di
grande talento e dalla carriera longeva – nel ’71, a 19 anni
ha debuttato a Piazza di Siena, concorso in cui ha
gareggiato fino al ‘96 - è però da sempre anche un tecnico
apprezzato e un capace dirigente. Nel 2018 è tornato alla
guida della squadra italiana. “Mi considero un uomo di
servizio. Sono stato chiamato dalla FISE per tanti ruoli e
ho sempre accettato, felice di poter dare il mio apporto,
mettere a disposizione le mie conoscenze”. 

Bartalucci, ecco Verona, un altro bel banco di
prova in chiusura di una stagione senza dubbio in
chiaro scuro. Da una parte la soddisfazione di
chiudere la Longines FEI Nations CupTM in
seconda posizione e dall’altra il dispiacere di aver
fallito la qualificazione olimpica per la squadra…
“Sì, peccato. I ragazzi a Barcellona hanno dato tutto ma
non è bastato. Peccato sì. Ma anche tanta rabbia perché
sono sempre convinto che la nostra squadra avrebbe
avuto i numeri per ben figurare a Tokyo”.

Dopo la mancata qualifica Lei ha scritto una
lettera molto sentita ai cavalieri ringraziandoli ma
anche spronandoli perché  per Tokyo 2020 c’è
ancora la possibilità di guadagnare un pass per la
presenza di un azzurro a titolo individuale?
“Per scrivere quella lettera ho trovato conforto nelle parole
di Julio Velasco che in una intervista diceva ‘la vittoria può
essere facile, la sconfitta ci deve spingere a dare di più, a
fare meglio e poi ci sono anche gli avversari che vogliono
quello che vuoi tu’.  Ho detto anche ai ragazzi di dare il
massimo per conquistare quel posto che la FEI assegna
ai Paesi, non qualificati a squadre, per la gara individuale
in base al ranking 2019. Il 31 dicembre sapremo se l’Italia
è riuscita a conquistare un pass olimpico”.

Verona per dimostrare il valore Italia?
“Siamo un team ricco, ad ogni grande manifestazione



JV 2019

Cavalieri italiani Italian Riders36

or eight horses and riders for every major event, perhaps
even more, with a good chance of winning regardless of
whoever else is competing. This is the most important
aspect and bears witness to the competitiveness of
Italian riders. Wherever in the world we compete, Italy
always aims to take first place. So, we are here to win in
Verona."

You have already announced well in advance the
names of the riders who will compete in the Verona
leg of the Longines FEI Jumping World CupTM.
Could you describe each of these riders for us?
"All right, let's get started. And strictly in alphabetical
order."  

EMILIO BICOCCHI
"An experienced rider with a great temperament. He
always wants to win wherever he is. He is a driving force
for the rest of the team. His mare Evita is a top quality
jumper and constantly improving show after show. The
next step will be to understand whether Evita will perform

posso scegliere tra una rosa di sette-otto binomi, forse
anche qualcuno di più, in grado di vincere a prescindere
da chi va in campo. Questo è l’aspetto che più conta e
che testimonia lo stato di salute dell’equitazione italiana.
In qualunque parte del mondo gareggiamo l’Italia parte
sempre per puntare al primo posto. Quindi a Verona
puntiamo a vincere”.

Lei aveva già comunicato con largo anticipo i nomi
degli azzurri che parteciperanno alla tappa
veronese della Longines FEI Jumping World CupTM.
Ce li vuole analizzare uno per uno?
“Va bene, cominciamo. Rigorosamente in ordine alfa-
betico”

EMILIO BICOCCHI
“Un cavaliere di esperienza e grande temperamento. Vuole
vincere sempre e ovunque. Un elemento trainante per il
resto della squadra. La sua cavalla, Evita, salta con grande
qualità ed è in costante crescita gara dopo gara. Il
passaggio successivo sarà quello di capire se nelle gare
importanti, tese, lunghe, non avrà limiti. Ma questo lo
capiremo con il lavoro che saprà sicuramente portare
avanti Emilio. Verona ci darà una prima risposta”.

Emilio Bicocchi
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as well at important, tense and long competitions. We
will discover this thanks to all the work Emilio will
undoubtedly continue to do. Verona will provide us with
a first answer to that question."

LORENZO DE LUCA
"He is the team's flag bearer and a born Number One.
He now has a new horse, Dinky Toy vd Kranenburg,
which had been jumping beautifully until June, but failed
to live up to expectations at the Barcelona final. In terms
of the horse’s performance, I attribute this setback to
what we might define as a moment of technical transition.
Lorenzo is working with his horse to improve its strengths
and achieve that total harmony between horse and rider
that is the basis for great results. Dinky Toy has
everything it takes to become very competitive."

EMANUELE GAUDIANO
“Emanuele is an extraordinarily competitive rider, always
managing to give the maximum in the ring and brilliant at
making sure his horses do the same. He has not been
on Nations Cup teams this year with Chalou who is now
back on top form again. So I think he will do well in World
Cup shows and hopefully above all in Verona.”      

LORENZO DE LUCA
“Lui è una bandiera della squadra E’ nato numero 1. Ha
un cavallo nuovo, Dinky Toy vd Kranenburg, che fino a
giugno ha saltato stupendamente ma nella finale di
Barcellona ha deluso le aspettative. Attribuisco questo
calo di prestazioni ad un momento che potremmo definire
di transizione tecnica. Lorenzo sta lavorando il cavallo per
migliorarne i punti di forza e trovare quella totale
rispondenza in termini di affiatamento che è alla base dei
grandi risultati. Dinky Toy ha tutte le carte in regola per
diventare molto competitivo”.

EMANUELE GAUDIANO
“Emanuele è un cavaliere di straordinaria capacità
agonistica. Quando gareggia riesce sempre a dare il
massimo e riesce a trasferire molto bene questa carica
anche al cavallo. In questa stagione non ha preso parte a
competizioni di Coppa delle Nazioni con il suo Chalou che
ora ha però ritrovato condizione. Penso quindi che possa
fare bene in queste tappe di Coppa del Mondo e mi
auguro in particolare a Verona”.  

Emanuele Gaudiano

Lorenzo De Luca
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GIULIA MARTINENGO MARQUET
"2019 provided further confirmation that she fully deserves
a place among the top riders. She achieved a great result
in Lausanne (2nd in the GP) and then continued with an
excellent season, so much so we included her in the team
for the European Championships."

LUCA MARZIANI
"He is a immensely talented rider. He won the Italian
Championships this year and it did him a world of good.
His self-esteem and maturity improved significantly. One
of his finest qualities is sensitivity. I consider Tokyo du
Soleil, a horse he has competed with since he was a 4-
year-old, as one of the top ten horses in the world."

PAOLO PAINI
"I enthusiastically welcomed his return to the highest
levels after the accident that side-lined him for a very long
time two years ago. He stopped, but never gave up.
When I'm in trouble, I know that I can always rely on
Paolo. He is extremely dependable for a team manager
and Ottava Meraviglia di Ca' San Giorgio is a synonym
for reliability."

RICCARDO PISANI
"A rider who is constantly improving. He has confirmed
the intuition we had when selecting him as a permanent
member of the Italian team. Riccardo can also rely on
Chaclot, a big horse that is well aware of its power and
always highly reliable."

GIULIA MARTINENGO MARQUET
“Per lei il 2019 è stato l’ennesima conferma del fatto che
meriti un posto nella fascia dei cavalieri top. Ha ottenuto
un grande risultato a Losanna (2^ nel GP) e poi
proseguito un’ottima stagione tanto che l’abbiamo inserita
in squadra per il  Campionato d’Europa.”

LUCA MARZIANI
“Un cavaliere dal talento infinito. Quest’anno ha vinto il
Campionato Italiano e questo gli ha fatto molto bene. Ha
infatti guadagnato autostima e  maturità. Tra le sue migliori
doti c’è la sensibilità. Considero Tokyo du Soleil, suo
compagno di gara da quando aveva quattro anni, uno dei
migliori dieci cavalli al mondo”.

JV 2019

Giulia Martinengo Marquet

Luca Marziani
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ALBERTO ZORZI
"A rider who is constantly improving. He has confirmed
the intuition we had when selecting him as a permanent
member of the Italian team. Riccardo can also rely on
Chaclot, a big horse that is well aware of its power and
always highly reliable."

PAOLO PAINI
“Ho salutato con entusiasmo il suo ritorno ad altissimo
livello dopo l’incidente che lo messo fuori gioco a lungo
due anni orsono. Si è fermato ma non arreso. Quando
sono in difficoltà so che su Paolo posso sempre
contare. Una sicurezza per un commissario tecnico e
Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio è sinonimo di
garanzia”.

RICCARDO PISANI
“Un cavaliere in continua crescita. Ha confermato
l’intuizione che abbiamo avuto nell’inserirlo in pianta stabile
nel team Italia. Riccardo può contare su Chaclot, un
cavallo importante che ha coscienza della sua forza ed è
sempre molto affidabile”.

ALBERTO ZORZI
“Grazie ad una wild card abbiamo potuto aggiungerlo al
gruppo dei cavalieri che prenderanno parte al Gran
Premio. Alberto è un beniamino del pubblico di Fieracavalli
in quanto padovano, e rappresenta uno dei talenti più puri
del salto ostacoli azzurro come conferma la sua attività
costantemente di altissimo profilo”. 

Paolo Paini

Alberto Zorzi

Riccardo Pisani
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He is a living legend of show jumping. An ageless and
timeless myth. Michel Robert was born on December
24th, 1948, and still today is in the forefront of the most
important arenas with frequent victories and placings,
emerging more than ever as a true champion, a true
'Highlander' of horse riding. An true all rounder as far as
horses are concerned, the French champion boasts an
amazing career. A few years ago, he announced his
retirement from sport to devote himself to rearing young
horses and training young riders. Later, however, he
returned to compete, while also continuing his training
activity and the Horse Academy project.

È una leggenda vivente del salto ostacoli. Un mito
senza età e senza tempo. Michel Robert è nato il 24 di-
cembre del 1948 e ancora oggi calca da protagonista
i più importanti campi gara e, inanellando vittorie e piaz-
zamenti, dimostra ogni volta di più di essere un vero
fuoriclasse, un vero ‘Highlander’ dell’equitazione.
Uomo di cavalli a tutto tondo, il campione francese
vanta un curriculum da brivido. Qualche anno fa aveva
annunciato il ritiro dallo sport praticato per dedicarsi a
far crescere cavalli giovani e giovani allievi. Ma è poi
tornato in gara, senza però abbandonare l’attività di for-
mazione e il progetto della Horse Academy.

Michel Robert, esempio di stile, tecnica e bella
equitazione, sempre vincente, con un approccio
al cavallo basato sulla comunicazione e sulla fi-

MICHEL ROBERT
UN MITO SENZA TEMPO

MICHEL ROBERT: 
A TIMELESS LEGEND



Michel Robert, an example of style, technique and
fine horsemanship, always victorious, with an
approach to horses based on communication and
trust, an icon of the equestrian world. What are
your objectives today?
I always look to the future and focus on the need for
continuous corroboration of my evolution as regards my
relationship with horses, my philosophy and the search
for mutual understanding and trust between people and
horses. After all, as I have always said, the day when my
riding style will be perfect will never come.

Daily work with young riders and horses and then
books, lectures, internships ... 'the thinking of
Michel Robert' goes beyond technique and
evolves continuously. How rewarding is it to share
your experience with others?
I have always lived with a passion for horses. They gave
me love and results in important competitions but above
all they taught me a great deal. Seeking understanding
and maximum harmony between horses and riders has
always been my priority and has helped me make
progress in my life as a person and as a rider. And this is

ducia, un’icona del mondo equestre. Quali sono
gli obbiettivi oggi?
Guardo sempre avanti e sono concentrato sulla neces-
sità di una continua verifica della mia evoluzione nel
rapporto con i cavalli, della mia filosofia e della ricerca
della comprensione e fiducia reciproca tra uomo e ani-
male. Del resto come ho sempre detto il giorno in cui il
mio modo di montare a cavallo sarà perfetto non esi-
sterà mai.

Il lavoro quotidiano con cavalieri e cavalli gio-
vani e poi libri, conferenze, stage… ‘il pensiero
di Michel Robert’ va oltre la tecnica e si evolve
di continuo. Quanto è gratificante trasmettere
la propria esperienza agli altri?
Ho sempre vissuto all’insegna della passione per i ca-
valli. Loro mi hanno donato amore, risultati in gare im-
portanti ma soprattutto mi hanno insegnato tanto.
Cercare la comprensione e la massima sintonia tra il
cavallo e il cavaliere è da sempre la mia priorità e mi
ha aiutato a progredire nella mia vita di uomo e cava-
liere. Ed è questo che cerco di trasmettere a chi mi
segue negli stage, oppure attraverso i miei libri o i miei
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what I try to convey to people who follow me during
internships, through my books or my DVDs. The benefits
that others may achieve through my approach to horses
and equitation is now my priority. But let's talk about
sport: results are vital to ensure credibility.  The results I
manage to get help me a great deal in this regard. They
speak for themselves.

And now in Verona with a two objectives: the
World Cup and the WOW TEAM Michel Robert
Experience…
I have always immensely loved working and collaborating
with Italians... starting with my sponsors Prestige,
Equiline, Sergio Grasso and Team WOW... As for my
being here in Verona, it is unquestionably a great honour
for me to have the chance to take part in World Cup
competitions as well as being involved as a testimonial for
sporting aspects together with Team WOW in the
Fieracavalli initiatives for the 2019 edition, focusing on
ethical issues. Not to mention Saturday November 9th with
the WOW Michel Robert Experience, an entire day in the
ring - but not in the saddle - when I will try to convey some
of my experience.

DVD. Il beneficio che gli altri possono avere con l’ap-
proccio al cavallo e all’equitazione che propongo è ora
la mia priorità. Ma parliamo di sport e allora per essere
credibile è necessario avere risultati. Quelli che riesco
ad ottenere mi aiutano molto in questo. Senza bisogno
di convincere.

Ed ora a Verona con un doppio impegno: la
Coppa del Mondo e TEAM WOW Michel Robert
Experience…
Gli italiani sono persone con le quali da sempre mi
piace molto lavorare e collaborare…  a cominciare dai
miei sponsor Prestige, Equiline, Sergio Grasso, Team
WOW... Quanto alla mia presenza a Verona è sicura-
mente un grande onore per me avere la possibilità di
partecipare alle gare della Coppa del Mondo così
come essere stato coinvolto come testimonial per la
parte sportiva insieme al Team WOW nelle iniziative di
Fieracavalli che per l’edizione 2019 hanno come fulcro
l’aspetto etico. Poi ci sarà la giornata di sabato 9 no-
vembre con la WOW Michel Robert Experience, un’in-
tera giornata in campo, ma non in sella, nella quale
cercherò di trasmettere un po’ della mia esperienza.
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One of the most significant innovations in 2019 is the
launch of the Fieracavalli Academy which - by involving
riders, experts, testimonials, institutions and universities
- seeks to promote a new ethical approach to the world
of horses. A project that aims to spread an increasingly

Una delle novità più significative  dell’edizione  2019 è
il varo di Fieracavalli Academy che, coinvolgendo ca-
valieri, esperti, testimonial, istituzioni e università, punta
a promuovere un nuovo approccio etico al mondo del
cavallo. Un progetto che ha l’obiettivo di diffondere una
cultura sempre più rispettosa del benessere dell’ani-
male a tutti i livelli, e che pone anche l’accento sulla
sostenibilità ambientale di cui il turismo in sella è natu-
rale ambasciatore. Anche la comunità scientifica è
coinvolta perché parlare di etica significa poi approfon-
dire quel rapporto speciale che lega da oltre 5 millenni
uomo e cavallo, fondamentale oggi nei processi riabili-
tavi dell’ippoterapia.

FOCUS 
SULL’ETICA 

DEL CAVALLO
Fieracavalli: centoventuno anni di vita, da sempre fucina di iniziative

e  trampolino di lancio di progetti importanti. 

FOCUS ON ETHICS IN THE WORLD
OF HORSES
Fieracavalli: one hundred and twenty-one

years of experience, source constant of

initiatives and a springboard for important

projects. 



respectful culture of animal welfare at all levels, with an
emphasis on environmental sustainability, for which
horseback tourism is a natural ambassador. Even the
scientific community is involved, since discussing ethics
also means analysing the special relationship that has
linked people and horses for over 5,000 years and now
fundamental in rehabilitation processes through horse
therapy.

"In 2014 we set up a commission to protect the over
2000 animals at Fieracavalli," explains Giovanni
Mantovani, CEO of Veronafiere. “We have now
developed and finalised this experience and its values
through the Academy in order to continue accompanying
and supporting the evolution of the role of horses in
society, as we have done for 121 years."

The Fieracavalli Academy is organised around several
different areas with specific initiatives coordinated by
a group of reference people.
Vittorio Garrone - entrepreneur and founder of Team
Wow - and Michel Robert - internationally renowned
champion and trainer - are responsible for the sports
aspects that are always the heart of the Veronafiere event. 

“Nel 2014 abbiamo istituito una commissione incaricata
di tutelare gli oltre 2mila animali presenti a Fieracavalli
– spiega Giovanni Mantovani, direttore generale di
Veronafiere –. Ora abbiamo sviluppato e messo a si-
stema questa esperienza e i suoi valori con l’Academy,
per continuare ad accompagnare e sostenere l’evolu-
zione del ruolo del cavallo nella società, così come ab-
biamo fatto per 121 anni”.

Fieracavalli Academy si articola in diverse aree con ini-
ziative specifiche, coordinate da un gruppo di referenti.
Vittorio Garrone – imprenditore e fondatore del Team
Wow – e Michel Robert – campione e trainer di fama
internazionale – sono i responsabili della parte spor-
tiva, da sempre anima della rassegna di Veronafiere. 
A vigilare sull’aspetto legato più direttamente alla tutela
del benessere animale, invece, sono Nicole Berlu-
sconi e Matteo Gianesella, rispettivamente presi-
dente di Progetto Islander – realtà che si occupa del
recupero di cavalli maltrattati – e professore di Clinica
medica veterinaria dell’Università degli Studi di Pa-
dova. Entrambi proseguono il lavoro iniziato cinque
anni fa come membri della commissione etico-scienti-
fica di Fieracavalli.
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Monitoring aspects more closely linked with
safeguarding, on the other hand, will be the
responsibility of Nicole Berlusconi and Matteo
Gianesella, respectively President of Progetto
Islander (an organisation that retrieves abused horses
- and a Professor of Veterinary Clinical Medicine of the
University of Padua. Both continue to work on a project
started five years ago as members of Fieracavalli's
ethical-scientific committee.
Mara Manente, director of Ciset, the International
Centre for Studies in Tourism Economics at the Ca'
Foscari University in Venice, will supervise the
Academy’s sector focusing on horse tourism and
sustainability. Two elements in which Fieracavalli has
invested continuously, starting with the publication of
the first guidebook for horseback holidays in
cooperation with the Italian Touring Club and the
creation of "Horse Friendly", an authentic quality brand
that certifies hotels, stables/riding schools, horse trails,
parks, and horse-friendly farm holiday centres.
Fieracavalli 2019 also welcomes the debut of the
Sustainable Tourism event, with an area dedicated to
meetings and seminars organised by the Earth
Academy and Ciset.  Respecting the environment is
also the path taken by the new protocol signed by
Fieracavalli and ALIS-Logistics Association of
Sustainable Intermodality to reduce CO2 emissions
associated with transporting horses to the event.
Lastly, the Academy's ethics are also defined in social
spheres, managed by Leonardo Zoccante,
professor at the University Hospital of Borgo Trento-
Verona. In this case, the focus is on the importance of
horses in animal therapy activities. 

Mara Manente, direttrice del Ciset, Centro interna-
zionale di studi sull’economia turistica dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia supervisiona poi il settore del-
l’Academy che fa riferimento a equiturismo e soste-
nibilità. Due punti su cui Fieracavalli ha continuato a
investire, a partire dalla pubblicazione della prima guida
per le vacanze in sella in collaborazione con il Touring
Club Italiano e dall’istituzione di “Horse Friendly”, vero
e proprio marchio di qualità che certifica hotel, ma-
neggi, ippovie, parchi, e agriturismi a misura di cavallo.

A Fieracavalli 2019 debutta inoltre la Piazza del turismo
sostenibile, con uno spazio dedicato a incontri e semi-
nari tenuti da Earth Academy e Ciset. Nella direzione
del rispetto dell’ambiente va il nuovo protocollo firmato
da Fieracavalli e Alis-Associazione logistica dell’inter-
modalità sostenibile per ridurre le emissioni di Co2 col-
legate al trasporto dei cavalli diretti in fiera.

Infine, l’etica dell’Academy si declina nel sociale, am-
bito gestito da Leonardo Zoccante, professore
dell’Azienda ospedaliera universitaria di Borgo Trento-
Verona. In questo caso il focus è sull’importanza del
cavallo nelle attività di pet-therapy. 
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Padiglione 7 Hall 7 55

STAND 
E ESPOSITORI

STANDS 
AND EXHIBITORS

7 ACAVALLO _ AmaHorse Trading S.r.l.
22 ACCADEMIA ITALIANA STYLE - IL

PROGETTO S.r.l. TRENDY HORSE
7 AMAHORSE TRADING S.r.l.
30 BERTON RIMORCHI - GIORGIO BERTON S.r.l.
10b-12-18 BORGO LA CACCIA
4 CAVALLERIA TOSCANA S.p.A
A CLABEL – SEGRETERIA FEI
21 CORTAL EXTRASOY S.p.A.
28 DEVOUCOUX SELLIER SAS
7 EQUESTRO _ AmaHorse Trading srl
13 EQUILINE S.r.l.
16 ERREPLUS SADDLERY S.r.l.

UNIPERSONALE
23 PARIANI SELLERIA
8 FRANCO TUCCI S.r.l.
3B HORSE&GREEN S.r.l.
3A-3 HORSE PILOT
1 KASK S.p.A.
20 LA ERRE S.r.l.
17 MANGIMIFICIO PALAZZETTO S.r.l.
29 NUOVO MOLINO DI ASSISI

28 PARLANTI STIVALERIA S.r.l.
24 PEGUS - ISOLA VERDE S.r.l.
6A PORRINI FRANCO S.p.A.
9 PRESTIGE ITALIA S.p.A.
10 PURINA
18a ROMICITAS S.a.s. di Federica Pesenti & C.
5 SAFE RIDING
15 SARTORE S.r.l.
6 SELLERIA EQUIPE S.p.a.
14 SELLERIA GIANETTI ENRICO S.n.c.
19 GRANATA SELLERIA S.r.l.
2 SERGIO GRASSO S.r.l.
32 Stegip 4Communication - Equitatus1991
31 STEPHEX STABLES
2a TENUTA SCHIAVON
26 TERRE DI PAPENA
11 THARROS S.r.l.
4 TIBERINA CARNI S.n.c. di MASTRINI

GIANCARLO & C.
25 TRM
27 U BLACK S.r.l.
7 UMBRIA EQUITAZIONE _ AmaHorse Trading S.r.l.

CLABEL
SEGRETERIA FEI
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2001
1° Stanny Van Paesschen BEL O de Pomme 0/0 36,14

2° Jos Lansik BEL AK Cordijana Z 0/0 36,86

3° Gilbert De Roock BEL Neron de la Tourelle 0/4 36,01

2002
1° Rodrigo Pessoa BRA Gandini Lianos 0/0 33,28

2° Markus Fuchs SUI Tinka´s Boy 0/0 33,51

3° Marcus Ehning GER For Pleasure 0/0 33,87

2003
1° Lars Nieberg GER Loreana 0/0 37,47

2° Reynald Angot FRA Dollar de la Pierre 0/0 39,09

3° Jos Lansink BEL Caridor 0/0 46,65

2004
1° Toni Hassmann GER Lolita H 0/0 38,48

2° Jean Claude van Geenberghe BEL Osta Rugs Andiamo Z 0/0 39,16

3° Andrea Herholdt ITA Nanta 0/0 40,26

2005
1° Albert Zoer NED Okidoki 0/0 39,11

2° Juan Carlos Garcia ITA Loro Piana Albin III 0/0 39,34

3° Steve Guerdat SUI Tijl van het Pallieterland 0/0 39,53

2006
1° Gerco Schroeder NED Eurocommerce Milano 0/0 40,09

2° Leopold van Asten NED Fleche Rouge 0/0 41,02

3° Meredith Michaels Beerbaum GER Shutterfly 0/0 41,51

2007
1° Albert Zoer NED Okidoki 0/0 46,12

2° Marco Kutscher GER Cornet Obolensky 0/0 50,86

3° Rutheford Latham Morehead ESP Guarana Champeix 0/0 52,56

2008
1° Alois Pollmann-Schweckhorst GER Lord Luis 0/0 56,04

2° Steve Guerdat SUI Jalisca Solier 0/4 46,54

3° Omar Bonomelli ITA Quintero 0/4 48,72



Top Three Jumping Verona Grand Prix 59

JV 2019

2009
1° Michael Whitaker GBR Insul Tech Amai 0/0 37,49

2° Gilbert Bockmann GER No Father’s Girl 0/0 38,14

3° Kevin Staut FRA Silvana 0/4 37,87

2010
1° Jeroen Dubbeldam NED BMC Van Grunsven Simon           0/0 35,61

2° Meredith Michaels-Beerbaum GER Shutterfly 0/0 35,67

3° Rolf-Goran Bengtsson SWE Casall La Silla 0/0 35,93

2012
1° Sergio Alvarez Moya ESP Zipper 0/0 43,20

2° Luca Maria Moneta ITA Neptune Brecourt 0/0 45,63

3° Malin Baryard Johnsson SWE Tornesch 0/0 46,43

2013
1° Christian Ahlmann GER Aragon 0/0 44,38

2° Scott Brash GBR Ursula XII 0/0 44,47

3° Luca Maria Moneta ITA Neptune Brecourt 0/0 44,93

2014
1° Bertram Allen IRL Molly Malone V 0/0 34,89

2° Maikel van der Vleuten NED VDL Greop Verdi 0/0 35,52

3° Marcus Ehning GER Cornado 0/0 35,77

2015
1° Simon Delestre FRA Hermes Ryan 0/0 36,46

2° Henrik von Eckermann SWE Cantinero 0/0 36,72

3° Ludger Beerbaum GER Chaman 0/0 37,83

2016
1° Abdel Said EGY Hope van Scherpen Donder 0/0 37,66

2° Simon Delestre FRA Chesall Zimequest 0/0 39,62

3° Martin Fuchs SUI Clooney 0/0 40,62

2017
1° Maikel van der Vleuten NED VDL Groep Verdi TN N.O.P. 0/0 35,91

2° Alberto Zorzi ITA Fair Light Van'T Heike 0/0 36,17

3° Pieter Devos BEL Apart 0/0 37,03

2018
1° Daniel Deusser GER Calisto Blue 0/0 36,83

2° Niels Bruynseels BEL Gancia de Muze 0/0 37,03

3° Martin Fuchs SUI Clooney 0/0 38,40








