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COPPA DELLE NAZIONI INTESA SANPAOLO. MATTARELLA PREMIA LA SVEZIA 

È stata la Svezia a vincere l’edizione 2019 della Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, gara clou oggi a 
Piazza di Siena. Il quartetto formato da Henrik Von Eckermann con Toveks Mary Lou, Angelie Von Essen 
con Luikan Q, Fredrik Jonsson con Cold Play e Peder Fredricson con H&M Christian K ha chiuso con 8 
penalità complessive ripetendo così il successo del 2000, primo della storia in Coppa della Svezia nello CSIO 
Romano, bissato tra l’altro nel Gran Premio Roma con Lisen Bratt. 

 
Ph. Simone Ferraro/CONI 

 
Il podio è stato completato dall’Irlanda, seconda con 12 penalità, e dal Belgio e dall’Olanda, finite in parità 
al terzo posto con 18, mentre l’Italia si è piazzata al quinto posto con Luca Marziani, Riccardo Pisani, Lucia Le 
Jeune Vizzini e Lorenzo De Luca. 

La Coppa è stata consegnata alla squadra svedese dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che 
ha seguito dalla tribuna quasi per intero il secondo giro della gara. A conclusione delle premiazioni, il cielo 
sopra Piazza di Siena è stato attraversato dalle Frecce Tricolori. 

Terzi dopo il primo giro con 11 penalità (1 per Marziani con Tokyo du Soleil, 5 per Pisani con Chaclot e per la 
Vizzini con Loro Piana Filou de Muze, con lo ‘scarto’ delle 8 penalità commesse da De Luca con Ensor de 
Litrange LXII), nel secondo round gli azzurri hanno dovuto rinunciare alla Vizzini per un problema al suo Filou. 
C’è stato in chiusura il percorso netto di De Luca ma dopo le 8 penalità di Marziani e le 4 di Pisani, per un 
totale di 12 nel giro e 23 nella gara. Disastrosa la prestazione della Svizzera, che ha chiuso con 28 penalità il 
primo giro e non ha preso parte al secondo. 
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GRANDE FESTA PER LA SVEZIA. ITALIA CONTENTA A METÀ 

Grandi feste in casa Svezia che torna al successo in Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena per la seconda volta 
nella sua storia. La prima nel 2000 e lo stesso anno Lisen Bratt moglie del campione europeo in carica Peder 
Fredricson, oggi determinante per la vittoria della sua squadra, vinse anche il Gran Premio Roma. 

 

Ph. Simone Ferraro/CONI 

Raggiante il capo equipe Henrik Ankarcrona: “Siamo arrivati a Roma fiduciosi di fare bene pur sapendo che 
la concorrenza era terribile. Ma ho una squadra eccezionale. Due di loro, Jonsson e Fredricson hanno trascorsi 
nella disciplina del Completo. Averne di cavalieri che arrivano dal completo, penso che siano preparati 
benissimo dal punto di vista psicologico che nella concezione che hanno dell’allenamento. A questa prima festa 
qui in conferenza stampa non può essere presente Peder Fredricson che da qualche giorno ha un problema 
muscolare ad una gamba e subito dopo la gara è corso dal fisioterapista. Ma avremo tempo per festeggiare 
anche con lui. Che dire? Siamo stracontenti perché questo è il più bel concorso del mondo e vincendo qui si 
entra nella storia”. 
 
Il biondo Fredrik Jonsson alza il pollice in cenno di assenso. “Era difficile ma ce l’abbiamo fatta. Ci 
sentivamo bene e siamo una buona squadra. Gareggiavo in completo poi ho provato a fare qualcosa di diverso 
cimentandomi nel salto ostacoli. Ho capito che mi piaceva ma soprattutto che, insomma, non andavo poi così 
male quindi il passaggio è stato immediato e convinto. Hanno detto che questo è il più bel concorso del 
mondo, confermo, qui la location è unica”. 
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Angelie Von Essen ha un dolce sorriso stampato sul volto: “A Piazza di Siena avevo saltato già tre anni fa e 
questa volta ho vinto con i miei compagni la Coppa delle Nazioni. Che posso dire se non che sono felice per 
me e per la Svezia?” 
 
Henrik Von Eckermann: "Nel 2015 ho vinto qui il Gran Premio Roma, oggi ho quindi un motivo in più per 
essere felice. Va bene, ho dei compagni splendidi e Mary Lou è altrettanto splendida. Con lei penso di fare un 
lungo percorso per arrivare, chissà, anche a Tokyo. Alle Olimpiadi manca ancora molto tempo, però come si fa 
a non sognare una medaglia olimpica. Credo che per ogni atleta, di qualunque sport, sia il coronamento di una 
carriera”.   

Amarezza sul volto degli azzurri per l’esito della Coppa. 

Duccio Bartalucci: “Sono dispiaciuto, ma devo anche riconoscere che Svezia e Irlanda oggi ci erano 
superiori. Giustissimo che abbiano occupato i primi due posti. Noi nonostante qualche sbavatura dopo il primo 
giro eravamo terzi con buone possibilità di restarci e magari con un po’ di fortuna, chissà migliorare qualcosa, 
poi è arrivato il problema al cavallo di Lucia Vizzini che ha accusato una setola (fessura all’unghia dello zoccolo 
ndr). Il cavallo a quel punto non poteva più saltare e abbiamo deciso di ritirarlo. Chiaro che restando in tre 
tutto è diventato più difficile. Ai cavalieri non posso dire niente. Lucia nella prima manche ha saltato bene, 
Marziani non può essere sempre un…marziano, Riccardo ha montato molto bene nei due giri, pulito come mi 
aspettavo. Per quanto riguarda Lorenzo un primo giro opaco per il suo standard e un secondo strepitoso. Pur 
nella delusione voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, la prossima settimana si riparte”. 

Riccardo Pisani: “Era la mia prima Coppa delle Nazioni a Roma. Sono entrato concentrato, penso di aver 
fatto un buon primo giro e nel secondo il cavallo ha dato ancora di più. Chaclot è uno stallone di dieci anni, ci 
lavoro da due e mi da molta sicurezza. Ha un carattere forte”. 

Luca Marziani: “Due buoni giri meglio il secondo, ma non sono per niente contento. E’ colpa mia se Tokyo 
du Soleil oggi non ha dato il massimo. Sono entrato per primo e quindi toccava a me dare la carica giusta per 
la squadra e per impaurire gli avversari. Stavolta non è andata come volevo e speravo”. 

Lucia Vizzini: “Filou è un cavallo molto grande e non ha ancora tanta esperienza, però nel primo giro ha 
saltato benissimo. Purtroppo è subentrato il problema della setola e non potevo rischiare. Va bene tutto, ma al 
primo posto c’è la salute del cavallo. Peccato perché ero convinta che rotto il ghiaccio, nel secondo giro 
potevamo fare molto meglio”. 

Lorenzo De Luca: “Sono molto sorpreso per i due errori nella prima manche. Ho cercato di capire cosa non 
andava e nel secondo giro Ensor è stato eccezionale dandomi le risposte che volevo. Era tornato il vero Ensor. 
Ne sono così convinto che il Gran Premio lo salterà lui e non Halifax che ha bisogno ancora di un po’ di tempo 
per ritrovare la giusta condizione”  
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PIAZZA DI SIENA IN TV, DOMANI SABATO 25 MAGGIO 

  

Trofeo Loro Piana - Rai Sport + HD: diretta dalle 15:00 alle 17:30 
                                 Rai 2 TG Sport Sera: sintesi dalle 18.30 alle 18.50 
 
Loro Piana Sei Barriere - Rai Sport + HD: diretta dalle 18.50 alle 19.30 
 
Una sintesi del Trofeo Loro Piana verrà inoltre mandata in onda da Eurosport 2 domenica mattina, dalle 9.00 
alle 10.30 

 
PREMIO N. 5 LAND ROVER: MCAULEY, PRIMA VITTORIA STRANIERA 

Ai piedi del podio ieri nel premio n. 3, altra prova a tempo, il 32enne irlandese Mark McAuley s’è rifatto con 
gli interessi nella seconda gara di questa giornata, il Premio n. 5 Land Rover (cat. a tempo, h. 150, 25.000 
€). In sella al castrone francese Valentino Tuiliere, sul verde di Piazza di Siena è entrato in campo per primo e 
ha stampato un eccellente percorso netto in 56”00 che non è stato più particolarmente insidiato dagli altri 
cavalieri. 

 

Ph. Simone Ferraro/CONI 

Secondo posto per Robin Muhr, con Uline de Chanay, in 56”84: si tratta del primo podio nella storia del 
concorso romano per Israele, i cui cavalieri mancavano nella Capitale dal 1999! Terzo posto a pari merito per 
il migliore degli italiani, Michael Cristofoletti, con Sig Debalia, e per lo svizzero Pius Schwizer, su Living The 
Dream, in 58”56.  
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PREMIO N. 4: AZZURRI, CONTINUA LA STRISCIA VINCENTE 

Anche la seconda giornata con le gare CSIO5* si è aperta nel segno dell’Italia, con la quarta vittoria azzurra 
quindi nelle prime quattro gare del concorso romano. Sul campo del Galoppatoio il Premio n. 4 (cat. a fasi 
consecutive, h. 145, 10.000 €) è stato infatti vinto dal veterano Filippo Moyersoen in sella a Bellami. 

 

Ph. M.Grassia/FISE 
 
Quasi 65enne, sulla breccia dalla fine degli anni ‘70, è andato a segno in 24”90 con appena 6 centesimi di 
vantaggio sulla tedesca Jorne Sprehe, che su Solero 79 ha fermato il cronometro su 24”96. Terzo posto sul 
podio per Eugenio Grimaldi con Scaramouche, in 25”19.  

 

 


