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BRASH, UN GRAN PREMIO ALL'ULTIMO RESPIRO 
Nel Gran Premio Longines FEI Jumping World Cup™ presented by Volkswagen (categoria mista, h. 1.60, 
190.000 €) ben sedici binomi si sono giocati al barrage la vittoria, che è andata al britannico Scott Brash (Hello 
M'lady, pen. 0/0, 35”55), unico a scendere sotto i 36”. 

Ph. Jumping Verona - S. Grasso 
 
Vincitore della finale Coppa del Mondo 2014, campione olimpico a squadre a Londra 2012, il 33enne di 
Peebles è andato in campo per ultimo e con un percorso a tutta andatura ha soffiato la vittoria all’irlandese 
Darragh Kenny (Romeo, 0/0, 36”06) per 11/100. 
Terzo posto per lo svizzero Steve Guerdat (Alamo, 0/0, 36”19), che ha lasciato giù dal podio Emanuele 
Gaudiano (Chalou, 0/0, 36”23). Il 33enne lucano è stato il migliore degli otto italiani partecipanti al GP: ottime 
anche le prestazioni degli altri due azzurri che si erano qualificati per il barrage, ovvero Emilio Bicocchi (Evita 
SG Z, 0/0, 37”78), sesto, e Filippo Marco Bologni (Sedik Milano Quilazio, 0/0, 45”86), ottavo.  
Brash è il terzo britannico ad apporre il suo nome nell’albo d’oro della tappa italiana di Coppa del Mondo:  
prima di lui c’erano riusciti John Whitaker (due volte, nel 1997 e nel 2000 a Bologna) e suo fratello Michael (nel 
2009 a Verona). 



 

 
 

 
LE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA 

 Una tappa di Coppa del Mondo che ha entusiasmato il pubblico e tenuto col fiato sospeso fino all’ultimo 
ostacolo. La tensione nei cavalieri che hanno preso parte al barrage, si percepisce netta anche in conferenza 
stampa dopo oltre un’ora dalla fine della gara. 
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Scott Brash: “Ho avuto la fortuna di entrare per ultimo nel barrage, anche se ero quasi convinto che battere il 
tempo di Darragh Kenny era un sogno pazzesco. Invece Hello M’lady è stata meravigliosa. Oggi è andata 
benissimo dall’inizio alla fine. E’ una cavalla molto delicata e gentile, soffre solo un po’ lo stress della 
confusione ma qui a Verona lo ha superato molto bene. La tengo seriamente in considerazione nel gruppo dei 
cavalli che ho in preparazione per l’Olimpiade di Tokyo”. 
Steve Guerdat: “Sono contento di questo terzo posto. Sin dal primo giro ho capito che c’era molto feeling tra 
me e Alamo. Forse non abbiamo rischiamo moltissimo ma va bene così. Di più non potevamo dare, tutti siamo 
stati velocissimi”. 
Emanuele Gaudiano: “Per me questa a Verona è stata una settimana stupenda. La vittoria del primo giorno e il 
quarto posto in Coppa del Mondo sono risultati eccezionali. Chalou è stato superlativo: quattro netti. 
Purtroppo nel barrage ho perso secondi preziosi all’inizio del percorso tra i primi due ostacoli. Resta la 
soddisfazione di aver conquistato altri punti importanti per conquistare un posto per la qualifica individuale di 
Tokyo. Decisiva sarà la prossima tappa di La Coruna, a metà dicembre”. 



 

 
 

 
 
Maurizio Danese (Presidente di Veronafiere): “Quest’anno abbiamo scritto una nuova esaltate pagina di 
questa manifestazione. Siamo orgogliosi del nostro progetto di Fieracavalli Accademy che non è altro la 
prosecuzione del Comitato etico per la tutela della salute del cavallo. Questo sarà il nostro filo rosso che ci 
accompagnerà nei prossimi anni. Il nostro obiettivo è far crescere ancora la passione che muove questo 
straordinario mondo mostrando tutto l’amore e il rispetto che il cavallo merita”. 
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Giovanni Mantovani (Direttore Generale di Veronafiere): “I numeri anche quest’anno sono dalla nostra parte. 
Siamo cresciuti del circa cinque per cento quindi portando le presenze a centosessantotto mila in quattro 
giorni. Fieracavali è conosciuta da oltre diciassette milioni di italiani. Tre milioni di questi l’hanno anche 
visitata. In questa edizione abbiamo avuto il ritorno di tante regioni e praticamente tutta l’Italia era presente a 
Verona. Ora mi auguro che la candidatura di Roma - Verona per i World Equestrian Games del 2022 possa 
avere successo. Losport è nel DNA di questa rassegna. Fieracavalli ha continuato e continua ad investire 
inquesta direzione nella consapevolezza del ruolo fondamentale che ha la promozione e lo sviluppo dell’intero 
comparto equestre”.  



 

 
 

 
VERMEIR BEFFA ZORZI PER 5 CENTESIMI NEL PREMIO EQUILINE 

La giornata conclusiva di gare CSI5* della 19ª edizione di Jumping Verona, quarta tappa della Longines FEI 
Jumping World Cup™ s’è aperta con una vittoria belga. 
Nel Premio Equiline (categoria Accumulator con joker, Tab. A, h. 1.45, 26.300 €) il 40enne Wilm Vermeir è 
stato il più rapido (Gentiane de la Pomme, 46”09) tra i venti concorrenti che hanno collezionato il massimo 
punteggio conseguibile di 65 punti. 
Ancora un secondo posto e 5/100 di... troppo per Alberto Zorzi (Vauban du Trio, 46”14), che venerdì era stato 
battuto con identico distacco da Jessica Springsteen nel Premio Prestige! Il podio è stato completato dallo 
svizzero Steve Guerdat (Evita, 46”53), attuale numero 3 del ranking FEI. 
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Wilm Vermeir: “E’ stata una gara impegnativa dove contava saltare bene ma essere soprattutto veloce e la 
mia Gentiane de la Pomme è stata molto brava. Sapevo che la velocità è il suo punto forte e sono contento che 
l’abbia confermato. Unico rammarico è che ho un cavallo che si è infortunato ma spero tornerà presto. Sono 
felice di aver vinto una gara a Verona, perché questo è un concorso che mi piace molto; l’organizzazione è 
impeccabile, il pubblico sempre numeroso e competente. Difficile trovare altri luoghi dove un cavaliere si senta 
così seguito dalle tribune”. 
 
 



 

 
 

 
GOLD 121X121: UN ANNO DOPO, È ANCORA PAPALINI 

Un anno dopo, è ancora Chiara Papalini (Anker, pen. 0/0, 46”28) ad aggiudicarsi la finale Gold presented by 
SCUDERIA 1918 (C135 a due manche) della 121x121, evento inserito nel programma di Jumping Verona. 
Soltanto la 26enne marchigiana ha replicato nella seconda manche il percorso netto realizzato nella prima. Al 
posto d’onore s’è classifica Massimo Tonali (Divoli, 1/0, 53”49), terza l’altra amazzone Martina Simoni (Winn 
Winn, 4/0, 42”85). 
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Dario Luigi Agosta (Viskann di Sabuci, 0/4, 45”25) e Renato Agosta (Eerste, 0/8, 51”10) hanno invece 
compromesso ogni chance con gli errori commessi nella seconda manche, dopo aver chiuso rispettivamente al 
comando e in seconda posizione in quella di apertura.  
«Monto a cavallo da quando avevo undici anni - si racconta Chiara papalini - con il mio istruttore Andrea 
Agostini. Onestamente non pensavo che sarei riuscita a bissare con Anker il successo dell’anno scorso e invece 
ce l’ho fatta. Monto per passione: di giorno lavoro, nell’azienda di famiglia, una multiservizi in cui sono 
responsabile del management, e la sera mi alleno. Voglio continuare con le gare, perché i cavalli, ripeto, sono 
la mia passione. Però il mio futuro è a Rosciano nella Papalini spa... Anker? È un fenomeno!». 


