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COPPA DELLE NAZIONI INTESA SANPAOLO. DOMANI LA GRANDE SFIDA 
 
Dopo le tre gare di oggi, caratterizzate da altrettante vittorie italiane, a Piazza di Siena cresce l’attesa per la 
Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo in programma domani, venerdì.  

L’Italia, che schiererà Lorenzo De Luca, Lucia Le Jeune Vizzini, Luca Marziani e Riccardo Pisani, 
andrà a caccia di un prestigioso tris consecutivo dopo i successi ottenuti nelle ultime due edizioni dello CSIO 
romano: un tris che manca dal 1976.  

 

Nella mattinata di oggi è stato sorteggiato l’ordine di partenza delle squadre. Gi azzurri entreranno in campo 
per quarti. Aprirà la competizione la Svezia, a seguire nell’ordine Belgio, Germania, quindi l’Italia, 
Israele, Svizzera, Irlanda, Olanda e Francia.  

Anche domani la cantautrice Valentina Parisse intonerà l’Inno di Mameli prima della Coppa che vedrà in 
tribuna d’onore la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A conclusione il sorvolo di 
Piazza di Siena da parte delle Frecce Tricolori. 

Diretta Tv su RaiSport HD dalle 14.30 alle 18, differita su Eurosport 2 dalle 22.30 alle 24.  

Diretta streaming su www.piazzadisiena.it 
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PREMIO MAG JLT: BICOCCHI FIRMA IL TRIS AZZURRO 

 

In chiusura di giornata, i cavalieri italiani hanno chiuso un fantastico tris nel Premio n. 3 MAG JLT (cat. a 
fasi consecutive, h. 150, 25.000 €) con Emilio Bicocchi, che in sella a Evita SG Z ha impiegato appena 24”73 
per il percorso netto decisivo sui quattro ostacoli della seconda fase. Per appena 22 centesimi il 43enne 
toscano ha negato la gioia del successo al giovane corregionale Guido Franchi, che montava Quixotic DC, 
secondo in 24”95 per un podio tutto azzurro completato da Luca Maria Moneta con Connery, in 25”22. 

 
Photo CSIO Roma/ M.Villanti 
 

Emilio Bicocchi è sommerso dagli abbracci: “Sono felicissimo. Questa era una gara durissima, molto 
impegnativa tecnicamente. Evita è stata perfetta. E’ una cavalla di dieci anni che monto appena da sei mesi. E’ 
una guerriera, ha un carattere forte e deciso. Non conosco ancora i suoi limiti ma sono certo che ha ampi 
margini di crescita. Farò con lei nei prossimi giorni un’altra gara semplice, senza troppi sforzi e solo dopo 
deciderò se farla partire nel Gran Premio Roma”. 

Guido Franchi, 20 anni, ancora non ci crede: “Bello, bellissimo questo secondo posto. Ci avrei messo la firma 
prima della gara. Questi risultati ti danno la carica giusta. Per fortuna ho accanto delle persone magnifiche che 
mi aiutano nel mio percorso di crescita”. 

Il trionfo italiano porta la firma anche di Luca Maria Moneta: “Connery è un cavallo esperto e questa volta ha 
fatto una gran gara. Sono terzo e va bene, è servito per questo magnifico tris firmato Italia”. 
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PREMIO ENI: ANCORA ITALIA, VINCE PAOLO PAINI 
 

Anche il Premio n. 2 ENI (cat. a tempo, h. 150, 25.000 €) è stato vinto da un cavaliere italiano: il 49enne 
emiliano Paolo Paini con la grigia Chaccolie è sfrecciato in 59”18, tra i tanti percorsi netti unico capace di 
scendere sotto il minuto dopo che per lungo tempo la classifica era stata comandata dalla statunitense 
Jessica Springsteen con il sauro Volage du Val Henry in 60”53. Terzo posto per la sua connazionale Laura 
Kraut, con Vvaramog de Breve, in 61”41. Tra gli italiani, eccellente prestazione anche da parte del giovane 
Guido Franchi, 20enne senese, che con Egbert ha chiuso al quinto posto in 62”03. Bene pure Michael 
Cristofoletti, ottavo in 62”77 in sella a Belony. 

 
Photo FISE/Mario Grassia 
 
Paolo Paini: “Meglio di così non potevo augurarmi. Vincere subito questo Premio ENI nella giornata di esordio 
da sicuramente la carica giusta. Anche due anni fa avevo vinto una competizione nella prima giornata di 
Piazza di Siena e vinsi poi anche nei giorni successivi. Speriamo che vada così anche questa volta. Chaccolie è 
una bellissima cavalla molto veloce e intelligente. Non dico banalità se affermo che sono io in gara a farmi 
guidare da lei, dai suoi ritmi. Devo solo assecondare la sua voglia di fare bene.” 
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PREMIO SAFE RIDING: SUBITO ITALIA CON GAUDIANO 
 

L’87º CSIO5* di Roma Piazza di Siena s’è aperto nel segno dell’Italia. Il Tricolore subito in alto nel 
Premio n. 1 Safe Riding categoria a tempo grazie a Emanuele Gaudiano, che con Einstein è stato 
autore di un percorso netto a gran velocità, chiudendo il percorso della gara “Small Tour” in 58”13. Un gran 
tempo, quello dell'azzurro, unico capace di scendere sotto i 59”. Nel finale di gara lo ha solo avvicinato un 
altro italiano, Filippo Marco Bologni con Sedik Milano Quidich de la Chavee, pure lui capace di andare 
sotto il minuto e chiudere in 59”11. Il podio è stato completato dall’irlandese Cian O’Connor, terzo con 
Baronescha in 60”15. 

 
Photo Simone Ferraro / CONI 
 
Soddisfatto Emanuele Gaudiano: “Cominciare Roma con un successo è sempre importante. Einsten è stato 
bravo e entrambi sapevamo che dovevamo puntare sulla velocità per arrivare alla vittoria. Non a caso solo io e 
Filippo (Bologni ndr), siamo riusciti a scendere sotto i sessanta secondi. Abbiamo sfruttato al massimo le 
traiettorie senza perdere la determinazione nel salto”. 

 

* * * * * 
 

 


