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A Piazza di Siena il Carosello di Villa Buon Respiro 

protagonista di 82 anni di storia. Via allo show tra tradizione, 
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A Piazza di Siena il Carosello di Villa Buon Respiro protagonista di 82 anni di storia 

Via allo show tra tradizione, magia e attenzione per il sociale 

 

Una tradizione che si rinnova ormai dagli anni Venti, un momento di lustro per l’Italia e per gli amanti 

dell’ippica in generale: l’ottantaduesima edizione di Piazza di Siena si svolge dal 22 al 25 maggio nella sua 

location tradizionale di Roma, Villa Borghese, tra l’erba e i pini eterni. 

Il mondo dell’equitazione si ritrova qui per celebrare il valore di ottantadue anni di storia, posizionando 

l’evento nel podio del panorama del jumping mondiale. Per questo il leggendario ovale romano si conferma 

uno dei posti più ambiti, dove i migliori cavalieri desiderano montare almeno una volta nella vita e godere 

dell’applauso degli appassionati. 

Domenica 25 maggio i ragazzi del Centro di Riabilitazione Equestre di Villa Buon Respiro daranno vita ad 

uno dei momenti più emozionanti della manifestazione: l’esibizione si terrà dalle 19.10 alle 19.30, a 

chiusura del concorso internazionale, immediatamente prima del Reggimento dei Carabinieri. Diciotto 

ragazzi, sedici a cavallo e due in calesse, danzeranno  sulle note del compositore Gabriele Campioni e le 

suggestive coreografie dell’istruttore Mauro Perelli.  

«Il Carosello ormai da oltre dieci anni protagonista della prestigiosa manifestazione equestre», spiega 

Daniela Zoppi, Responsabile del Centro di Riabilitazione Equestre, «è oggi uno spettacolo di elevato 

spessore tecnico che nasce nel 1990 con lo scopo di avvicinare al mondo della “normalità”, per mezzo dello 

sport, i ragazzi colpiti da disabilità. Piazza di Siena, da sempre considerata il tempio dell’equitazione, 

rappresenta per i ragazzi un’esperienza unica che si rinnova ogni anno». 

Oltre al Carosello, è previsto nei giorni di sabato e domenica, dalle 10.00 alle 18.00, il cosiddetto “Battesimo 

della sella”. Un percorso formativo, organizzato insieme alla FISE, che culmina con la messa in sella: primo, 

vero  incontro tra i bambini e i cavalli. L’evento si terrà in Via dei Cavalli marini, accanto all’ingresso di 

Piazza di Siena. 

Il Centro di riabilitazione equestre di Villa Buon Respiro è il fiore all'occhiello della struttura viterbese 

specializzata in riabilitazione fisica, psichica e sensoriale per il recupero funzionale e sociale di pazienti con 

gravi cerebrolesioni di ogni età. L'attività di ippoterapia viene erogata a titolo gratuito ai pazienti in 

aggiunta alle terapie tradizionali e sotto il controllo ed il coordinamento di un'équipe medica. Nel Centro, 

frequentato da circa 250 utenti, sono presenti sessanta cavalli di razza Avelignese, dieci pony e dieci asini 

utilizzati per l'onoterapia. 

 

Roma, 23 maggio 2014 

 

Ufficio Stampa – Gruppo San Raffaele  
Chiara Odierna - addetta stampa - 06 52252076 - chiara.odierna@sanraffaele.it                        
Tiziana Balsamo - Direttore Comunicazione e Capo Ufficio Stampa- cell. 3476694454 - 
tiziana.balsamo@sanraffaele.it  
www.sanraffaele.it  
www.facebook.com/sanraffaele.official  
www.twitter.com/SanRaffaelespa 



 

Sommario

Testata Data Pag. Titolo p.

1. SAN RAFFAELE
Messaggero (Il) 21/05/2014 28 Piazza di Siena. Via allo show 1

Ag. SR n. 58 23/05/2014 1 ROMA - A Piazza di Siena il Carosello di Villa
Buon Respiro protagonista di 82 anni di storia.
Via allo show tra tradizione, magia e attenzione
per il sociale

3

CavalloMagazine.q
uotidiano.net

24/05/2014 1 Il Carosello di Villa Buon Respiro a Piazza di
Siena

4

Corriere dello Sport
- ed. Roma

21/05/2014 2 Piazza di Siena Storia e magia 5

Ontuscia.com 23/05/2014 1 A Piazza di Siena il Carosello di Villa Buon
Respiro protagonista di 82 anni di storia

8

ViterboNews24.it 23/05/2014 1 A Piazza di Siena a Roma il Carosello di Villa
Buon Respiro

9



Philippe Lejeune, campione del mondo presente a Piazza di Seina PIAZZA DI SIENA VIA ALLO SHOW
^Inizia domani il prestigioso evento romano dell'equitazione ^Presenti grandi campioni e un'agguerrita
squadra azzurra

ROMA La ragazza ha teso il filo
dell'equilibrio fra due pini: tenta
la traversata sull'erba di Villa
Borghese; due lavoratori stanno
scavando la buca della riviera al
centro di Piazza di Siena. Villa
Borghese è viva e vivace e
domani arriveranno cavalli e
cavalieri, e amazzoni, che sono le
signore a cavallo che proprio a
Piazza di Siena scoprirono che
era più comodo tenere una gamba
da una parte e una dall'altra,
come facevano i maschi. CASA
& PRIMAVERA L'equitazione si
ritrova nella sua casa e nella sua
primavera romana: si ritrova è il
verbo giusto, giacché quest'anno
s'è abbandonato il gigantismo e il
mezzo Barnum del villaggio e si
torna,

sobri e sani, al salto ostacoli, così
che perfino i fondamentalisti amici
della villa da conservare sotto
vuoto, come se i luoghi non fossero
fatti per goderne non solo con lo
sguardo ma con la partecipazione,
non strepiteranno. Sembra
incredibile che perfino nell'anno
più difficile (la Federazione
commissariata, l'organizzazione
dell'ultimo minuto con 1 nuova
Tbwa), la vigilia abbia l'aria
d'essere più pronti del solito: anche
il Globe Theatre, il teatro
scespiriano che sembra una
provocazione per la sala stampa
talvolta alle prese con il
congiuntivo, è già equipaggiato. Le
tribune sviluppate in orizzontale
sotto la Casina di Raffaello non
sono invasive, non nascondono né i
pini eterni né l'erba che

c'è, dove i bambini sotto i dieci
anni pagheranno un euro e
scorrazzeranno da giovedì a
domenica, i quattro giorni del
salto ostacoli. FRATELLI
D'ITALIA II programma è
collaudatissimo: l'ouverture di
rodaggio, il
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venerdì con la Coppa delle Nazioni
(ah, i tempi dei D'Inzeo!), il sabato
con la potenza che conquista il
pubblico, disturba i puristi e gli
animalisti di seconda mano, la
domenica con il Gran Premio
Roma (il sindaco a pedali o a
cavallo, visto che per il laghetto del
Giardin del Lago s'è messo ai
remi? Pensare un po' a rimettere in
sesto sgarrupate strade no?) e il
Gran Finale che è il Carosello dei
Carabinieri. I D'Inzeo, si diceva.
Raimondo e Piero, che se ne sono
andati per
sempre, ci saranno con un trofeo
che premierà il migliore dei
cavalieri individuali, perché il
titolo del Concorso quest'anno è
per loro, come un grazie a tutte le
emozioni e le vittorie che hanno
regalato negli anni che furono,
compreso l'oro e argento
olimpico. E il campione olimpico
in carica, lo svizzero Steve
Guerdat, sarà per la prima volta a
Roma; ci torna il campione del
mondo, il belga Philippe
Lejeune, e i grandi cavalieri
internazionali non mancano,
tedeschi e inglesi (forza Nick
Skelton), olandesi e francesi,
ucraini che un anno fa vinsero la
Coppa. SOCIAL JUMP E
azzurri. I cinque della squadra
sono Lorenzo De Luca,
Francesco Franco, Emanuele
Gaudiano, Luca Maria Moneta e
Filippo Moyersoen, ma fra i 23
rappresentanti si segnalano il neo
tricolore David Sbardella,
Roberto Arioldi, il ragazzo
Bologni, la Martinengo e la
Vizzini, Chiaudani e Bicocchi,
Bucci e Erotto per non citarne
che alcuni. Tutti pronti a gettare
il cuore oltre l'ostacolo e il dito
sulla tastiera: Piazza di Siena da
quest'anno è anche social su
Facebook. Il cavallo sarà trendy
per quattro giorni. Piero Mei ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

II programma Venerdì
pomeriggio il Gp delle Nazioni
^-DOMANI: 8-H: Cn Master
delle Associazioni ;
11.30-13.30: Premio 1; 14.15
-16: Premio 2; 16.45 -19:
Premio 3; 20 - 20.30: Carosello
dei Lancieri di Montebello
VENERDÌ: 7.30 - 9: Cn
Master delle Associazioni; 9.30
-11.15: Csio premio 4; 12
-13.45: Csio premio 5; 15.15
-18.15 Furusiyya

20.15 Cn Master delle
Associazioni SABATO: 7-10
CN Coppa dei Giovani
B.Scolari; 10.15 -10.45: Cn
Categoria Pony; 11.45 -14.00:
20.20: CSI Young Horses
DOMENICA: 7-10 Coppa dei
Giovani B.Scolari; 10.30-11.15
Categoria Pony; 12 -13.30
Premio 10; 14.15 -16.45 Gran
Premio Loro Piana Città di
Roma; 17.30 -18.20 Young
Horses; 19.10-19.30 Carosello
di Villa Buon Respiro; 19.
3020.30 Carosello Carabinieri a
cavallo
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AG. SR N. 58 - ROMA, 23 MAGGIO 2014 A Piazza di Siena il Carosello di Villa Buon Respiro
protagonista di 82 anni di storia Via allo show tra tradizione, magia e attenzione per il sociale Una
tradizione che si rinnova ormai dagli anni Venti, un momento di lustro per l'Italia e per gli amanti
dell'ippica in generale: l'ottantaduesima edizione di Piazza di Siena si svolge dal 22 al 25 maggio
nella sua location tradizionale di Roma, Villa Borghese, tra l'erba e i pini eterni. Il mondo
dell'equitazione si ritrova qui per celebrare il valore di ottantadue anni di storia, posizionando
l'evento nel podio del panorama del jumping mondiale. Per questo il leggendario ovale romano si
conferma uno dei posti più ambiti, dove i migliori cavalieri desiderano montare almeno una volta
nella vita e godere dell'applauso degli appassionati. Domenica 23 maggio i ragazzi del Centro di
Riabilitazione Equestre di Villa Buon Respiro daranno vita ad uno dei momenti più emozionanti
della manifestazione: l'esibizione si terrà dalle 19.10 alle 19.30, a chiusura del concorso
internazionale, immediatamente prima del Reggimento dei Carabinieri. Diciotto ragazzi, sedici a
cavallo e due in calesse, danzeranno sulle note del compositore Gabriele Campioni e le suggestive
coreografie dell'istruttore Mauro Perelli. «Il Carosello ormai da oltre dieci anni protagonista della
prestigiosa manifestazione equestre», spiega Daniela Zoppi, Responsabile del Centro di
Riabilitazione Equestre, «è oggi uno spettacolo di elevato spessore tecnico che nasce nel 1990 con
lo scopo di avvicinare al mondo della "normalità", per mezzo dello sport, i ragazzi colpiti da
disabilità. Piazza di Siena, da sempre considerata il tempio dell'equitazione, rappresenta per i
ragazzi un'esperienza unica che si rinnova ogni anno». Oltre al Carosello, è previsto nei giorni di
sabato e domenica, dalle 10.00 alle 18.00, il cosiddetto "Battesimo della sella". Un percorso
formativo, organizzato insieme alla FISE, che culmina con la messa in sella: primo, vero incontro
tra i bambini e i cavalli. L'evento si terrà in Via dei Cavalli marini, accanto all'ingresso di Piazza di
Siena. Il Centro di riabilitazione equestre di Villa Buon Respiro è il fiore all'occhiello della
struttura viterbese specializzata in riabilitazione fisica, psichica e sensoriale per il recupero
funzionale e sociale di pazienti con gravi cerebrolesioni di ogni età. L'attività di ippoterapia viene
erogata a titolo gratuito ai pazienti in aggiunta alle terapie tradizionali e sotto il controllo ed il
coordinamento di un'equipe medica. Nel Centro, frequentato da circa 250 utenti, sono presenti
sessanta cavalli di razza Avelignese, dieci pony e dieci asini utilizzati per Ipnoterapia.
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http://cavallomagazine.quotidiano.net/cavallomagazine/2014/05/24/1069343-villa-buon-respiro-piazza-di siena-
riabilitazione-equestre.shtml Da cavallomagazine.quotidiano.net II Carosello di Villa Buon Respiro a Piazza di Siena
Domenica 25 maggio i ragazzi del Centro di Riabilitazione Equestre di Viterbo, si esibiranno con i loro Avelignesi
carosello in occasione del prestigioso Csio di Roma Roma, maggio 2014 - Domenica 25 maggio i ragazzi del Centro di
Riabilitazione Equestre di Villa Buon Respiro, Viterbo, si esibiranno con il loro celebre carosello in occasione del
prestigioso Csio di Roma, nell'ovale di villa Borghese. L'esibizione si terrà dalle 19.10 alle 19.30, a chiusura del concorso
ippico internazionale, immediatamente prima del Reggimento dei Carabinieri. Diciotto ragazzi, sedici a cavallo e due in
calesse, danzeranno sulle note del compositore Gabriele Campioni e le suggestive coreografie dell'istruttore Mauro
Perelli. "Il Carosello ormai da oltre dieci anni protagonista della prestigiosa manifestazione equestre", spiega Daniela
Zoppi, Responsabile del Centro di Riabilitazione Equestre, "è oggi uno spettacolo di elevato spessore tecnico che nasce
nel 1990 con lo scopo di avvicinare al mondo della "normalità", per mezzo dello sport, i ragazzi colpiti da disabilità.
Piazza di Siena, da sempre considerata il tempio dell'equitazione, rappresenta per i ragazzi un'esperienza unica che si
rinnova ogni anno". Oltre al Carosello, è previsto nei giorni di sabato e domenica, dalle 10.00 alle 18.00, il cosiddetto
"Battesimo della sella". Un percorso formativo, organizzato insieme alla Fise, che culmina con la messa in sella: primo,
vero incontro tra i bambini e i cavalli. L'evento si terrà in Via dei Cavalli marini, accanto all'ingresso di Piazza di Siena. Il
Centro di riabilitazione equestre di Villa Buon Respiro è il fiore all'occhiello della struttura viterbese specializzata in
riabilitazione fisica, psichica e sensoriale per il recupero funzionale e sociale di pazienti con gravi cerebrolesioni di ogni
età. L'attività di ippoterapia viene erogata a titolo gratuito ai pazienti in aggiunta alle terapie tradizionali e sotto il
controllo ed il coordinamento di un'equipe medica. Nel Centro, frequentato da circa 250 utenti, sono presenti sessanta
cavalli di razza Avelignese, dieci pony e dieci asini utilizzati per l'onoterapia.
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MAGIA Domani al via l'82ma
edizione del concorso che si
conferma nell'elite del jumping
mondiale Quest'anno sarà
intitolato ai fratelli D'Inzeo
ROMA II fascino di Villa Borghese. Il valore di
ottantadue anni di storia. Il concorso di Piazza di
Siena si conferma al top nel panorama del jumping
mondiale. Qui tutto è possibile, per questo le migliori
amazzoni e i migliori cavalieri del mondo ambiscono
a montare almeno una volta nel leggendario ovale
romano, tra il verde dei pini, il colore degli ostacoli e
l'applauso degli appassionati che aspettano ogni anno
la fine di maggio per vivere uno dei più bei concorsi
ippici del mondo. Piazza di Siena è il terzo degli otto
appuntamenti della "serie A" del salto ostacoli, il
circuito creato dalla Federazione Equestre
Internazionale nel 2003 e che dalla scorsa

stagione, con la sponsorizzazione del Saudi
Equestrian Fund, ha assunto il nome di
Furusiyya FEI Nations Cup Jumping Series.
La Coppa delle Nazioni, in programma il 23
maggio, sarà come al solito uno dei momenti
clou insieme alla gara Loro Piana di potenza
di sabato 24 e al prestigioso Gran Premio
Loro Piana Città di Roma di domenica 25.
Quest'anno la FISE, la Federazione italiana
sport equestri, e il comitato organizzatore
hanno deciso di intitolare l'evento "Master
fratelli D'Inzeo'; per celebrare i due simboli
dell'equitazione italiana e mondiale
recentemente scomparsi. La famiglia ha
anche istituito un premio speciale, attribuito
ogni anno al cavaliere che avrà ottenuto il
miglior punteggio complessivo in una
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speciale classifica stilata sulla base di alcune
delle categorie del concorso. Pietro D'Inzeo,
che insieme a Raimondo, ha scritto pagine
indimenticabili dello sport, ha il record di
successi al Gran Premio di Roma. Ha, infatti,
conquistato per sette volte la più prestigiosa
delle gare in programma, la regina delle prove
individuali e con sei cavalli diversi. L'albo d'oro
del Gran Premio è aperto dal polacco Adam
Krolikiewicz che ha vinto su Picador nel 1926,
anno in cui il concorso entra nell'agenda
internazionale, e chiuso dal britannico Nick
Skelton che si è imposto l'anno scorso in sella a
Big Star, bissando così la vittoria del 2006. E
chissà se nell'edizione intitolata ai D'Inzeo,
l'Italia non riporterà un cavaliere al successo nel
Gran Premio. Per la prima volta dal 1994,
quando si impose Arnaldo Bologni. LA
STORIA. Il concorso arriva a Piazza di Siena,
che ha ospitato le prime competizioni nel 1922,
solo dal 1929 dopo due edizioni all'ippodromo
di Villa Glori e una ai Farioli: quattro squadre
in gara, Francia, Polonia, Spagna e Italia, e
trionfo del Capitano Sandro Bettoni.
L'appuntamento con il concorso ippico si
interrompe tra il 1941 e il 1946, durante la
Seconda Guerra Mondiale. Nel 1960 Piazza di
Siena è il teatro delle prove individuali delle
Olimpiadi di Roma, e il concorso si sposta in
via eccezionale a Torino. Nel 1998 il concorso
lascia il posto ai World Equestrian Games, poi
nel 2000 Roma fa il bis ospitando oltre al CSIO
di Piazza di Siena anche la finale della
Samsung Nations Cup. Dal
—————————— 2003 è inserito nella
Top League, il circuito che riunisce gli otto
migliori concorsi internazionali di salto
ostacoli, ed è stato confermato nella divisione
Europa 1 della Coppa delle Nazioni. NATIONS
CUP. Nella prova a squadre, l'Italia è la nazione
che ha ottenuto il maggior numero di successi a
Roma, 27. La prima risale al 1926 con
Tommaso Lequio di Assaba su Trebecco,
Alessandro Bettoni Cazzago su Scoiattolo e
Giorgio Pacini su Zanghera. L'ultima nel 1985
con Graziano Mancinelli su Karata, Giorgio
Nuti su Silvano, Bruno Scolari su Joy au d'Or A
ed Emilio Puricelli su Impedoumi. Nell'albo
d'oro seguono la Francia con diciannove primi
posti, di cui ben quindici dal 1978 a oggi e la
Germania con dieci. La Gran Bretagna è a
quota nove, mentre gli Stati Uniti hanno vinto
cinque volte e la Svizzera tre. Due i successi
dell'Olanda, uno per Messico, Spagna, Turchia,
Svezia e Ucraina vincitrice dell'edizione 2013. I
GIOVANI. Come da tradizione, Piazza di Siena
darà spazio ai giovani cavalli con un Concorso
Ippico Internazionale riservato agli esemplari di
sette anni, alle speranze dell'equitazione italiana
con la Coppa dei GiovaniChallenge Bruno
Scolari, le categorie Pony, e agli amatori con il
Master delle Associazioni. TRADIZIONE E
SOCI ALE. Attenzione anche per il sociale, con
il Carosello dei ragazzi di Villa Buon Respiro e
per le grandi tradizioni dell'equitazione italiana
con il Carosello di Lance dei Lancieri di
Montebello e il Carosello del Reggimento
Carabinieri a cavallo, come di tradizione in
programma a chiusura del concorso. L'Italia Ha
27 vittorie in Nations Cup, la prima nel 26
l'ultima neffSS Quest'anno è in Divisione Z II
programma II 23 la Nations Cup, 24 il GP di
potenza, finale con il Gran Premio Città di
Roma

Piero e Raimondo D'Inzeo:
storia dei fratelli d'Italia
Piero D'Inzeo è l'italiano con Piero D'Inzeo è l'italiano con più
partecipazioni olimp più partecipazioni olimpiche: ha preso parte a otto
edizioni, tra il 1948 al 1976, e se il governo non avesse vietato agli atleti
militari di andare a Mosca nel 1980 avrebbe eguagliato il record assoluto
delle 9 presenze ai Giochi, del velista austriaco Hubert Raudaschl. Nella
famiglia D'Inzeo, papa Carlo Costante ha occhi solo per lui e il fratello
minore, Raimondo, li spinge a cavallo fin da bambini e Piero cresce con la
voglia di superare sempre Raimondo in ogni competizione. Ai Giochi di
Roma, Raimondo vince l'oro, con l'unico percorso netto della prima
giornata, proprio davanti a Piero: diventano in più celebri anche di quelli
di Mameli. Insieme, saliranno sul terzo gradino del podio che di quelli di
Mameli. Insieme, saliranno diventano in più celebri anche di quelli di
rnata, proprio davanti a Piero: diventano in percorso netto della prima
giornata, proprio mondo vince l'oro, con l'unico percorso netto one. Ai
Giochi di Roma, Raimondo vince l'oro, re Raimondo in ogni
competizione. Ai Giochi di la voglia di superare sempre Raimondo in ogni
ambini e Piero cresce con la voglia di superare spinge a cavallo fin da
bambini e Piero cresce l fratello minore, Raimondo, li spinge a cavallo
ante ha occhi solo per lui e il fratello minore, miglia D'Inzeo, papa Carlo
Costante ha occhi solo co Hubert Raudaschl. Nella famiglia D'Inzeo, papa
ai Giochi, del velista austriaco Hubert Raudaschl. 9 presenze ai Giochi, del
velista austriaco Hubert il record assoluto delle 9 presenze ai Giochi, del
osca nel 1980 avrebbe eguagliato il record assoluto i atleti militari di
andare a Mosca nel 1980 avrebbe non avesse vietato agli atleti militari di
andare a a il 1948 al 1976, e se il governo non avesse vietato o parte a otto
edizioni, tra il 1948 al 1976, e se il tecipazioni olimpiche: ha preso parte a
otto edizioni, più partecipazioni olimp più partecipazioni olimpiche: Piero
D'Inzeo è l'italiano con più partecipazioni olimpiche: ha preso parte a otto
edizioni, tra il 1948 al 1976, e se il governo non avesse vietato agli atleti
militari di andare a Mosca nel 1980 avrebbe eguagliato il record assoluto
delle 9 presenze ai Giochi, del velista austriaco Hubert Raudaschl. Nella
famiglia D'Inzeo, papa Carlo Costante ha occhi solo per lui e il fratello
minore, Raimondo, li spinge a cavallo fin da bambini e Piero cresce con la
voglia di superare sempre Raimondo in ogni competizione. Ai Giochi di
Roma, Raimondo vince l'oro, con l'unico percorso netto della prima
giornata, proprio davanti a Piero: diventano in più celebri anche di quelli
di Mameli. Insieme, saliranno sul terzo gradino del podio no con più
partecipazioni olimp più partecipazioni olimpiche: ha preso parte a otto
edizioni, tra il 1948 al 1976, e se il governo non avesse vietato agli atleti
militari di andare a Mosca nel 1980 avrebbe eguagliato il record assoluto
delle 9 presenze ai Giochi, del velista austriaco Hubert Raudaschl. Nella
famiglia D'Inzeo, papa Carlo Costante ha occhi solo per lui e il fratello
minore, Raimondo, li spinge a cavallo fin da bambini e Piero cresce con la
voglia di superare sempre Raimondo in ogni competizione. Ai Giochi di
Roma, Raimondo vince l'oro, con l'unico percorso netto della prima
giornata, proprio davanti a Piero: diventano in più celebri anche di quelli
di Mameli. Insieme, saliranno sul terzo gradino del podio

nella prova a squadre olimpica sia a Tokyo '64 che a
Monaco'72. Se il trionfo di Piazza di Siena è il più bel
ricordo per Raimondo, il peggiore è legato alla King George
Cup, la straordinaria coppa d'oro consegnata direttamente
dalla Regina Elisabetta, che invece Piero ha vinto tre volte
ma è sempre sfuggita al più giovane dei D'Inzeo. I due
hanno continuato per anni a seguire i concorsi di Piazza di
Siena, rimanendo a bordo campo sull'anello di nella prova a
squadre olimpica sia a Tokyo '64 che a Monaco'72. Se il
trionfo di Piazza di Siena è il più bel ricordo per Raimondo,
il peggiore è legato alla King George Cup, la straordinaria
coppa d'oro consegnata direttamente dalla Regina
Elisabetta, che invece Piero ha vinto tre volte ma è sempre
sfuggita al più giovane dei D'Inzeo. I due hanno continuato
per anni a seguire i concorsi di Piazza di Siena, rimanendo a
bordo campo sull'anello di nella prova a squadre olimpica
sia a Tokyo '64 che a Monaco'72. Se il trionfo di Piazza di
Siena è il più bel ricordo per Raimondo, il peggiore è legato
alla King George Cup, la straordinaria coppa d'oro
consegnata direttamente dalla Regina Elisabetta, che invece
Piero ha vinto tre volte ma è sempre sfuggita al più giovane
dei D'Inzeo. I due hanno continuato per anni a seguire i
concorsi di Piazza di Siena, rimanendo a bordo campo
sull'anello di nella prova a squadre olimpica sia a Tokyo '64
che a Monaco'72. Se il trionfo di Piazza di Siena è il più bel
ricordo per Raimondo, il peggiore è legato alla King George
Cup, la straordinaria coppa d'oro consegnata direttamente
dalla Regina Elisabetta, che invece Piero ha vinto tre volte
ma è sempre sfuggita al più giovane dei D'Inzeo. I due
hanno continuato per anni a seguire i concorsi di Piazza di
Siena, rimanendo a bordo campo sull'anello di

ghiaia che circonda il terreno di gara a Villa Borghese,
accompagnando le gare con la loro presenza e i loro
commenti. I commenti di chi conosceva il segreto della
vittoria: a Piazza di Siena cos) come sui campi gara di tutto
il mondo. Un duo che sarà difficile dimenticare. ghiaia che
circonda il terreno di gara a Villa Borghese,
accompagnando le gare con la loro presenza e i loro
commenti. I commenti di chi conosceva il segreto della
vittoria: a Piazza di Siena cos) come sui campi gara di tutto
il mondo. Un duo che sarà difficile dimenticare. ghiaia che
circonda il terreno di gara a Villa Borghese,
accompagnando le gare con la loro presenza e i loro
commenti. I commenti di chi conosceva il segreto della
vittoria: a Piazza di Siena cos) come sui campi gara di tutto
il mondo. Un duo che sarà difficile dimenticare. ghiaia che
circonda il terreno di gara a Villa Borghese,
accompagnando le gare con la loro presenza e i loro
commenti. I commenti di chi conosceva il segreto della
vittoria: a Piazza di Siena cos) come sui campi gara di tutto
il mondo. Un duo che sarà difficile dimenticare.

speciale classifica stilata sulla base di alcune
delle categorie del concorso. Pietro D'Inzeo,
che insieme a Raimondo, ha scritto pagine
indimenticabili dello sport, ha il record di
successi al Gran Premio di Roma. Ha, infatti,
conquistato per sette volte la più prestigiosa
delle gare in programma, la regina delle prove
individuali e con sei cavalli diversi. L'albo d'oro
del Gran Premio è aperto dal polacco Adam
Krolikiewicz che ha vinto su Picador nel 1926,
anno in cui il concorso entra nell'agenda
internazionale, e chiuso dal britannico Nick
Skelton che si è imposto l'anno scorso in sella a
Big Star, bissando così la vittoria del 2006. E
chissà se nell'edizione intitolata ai D'Inzeo,
l'Italia non riporterà un cavaliere al successo nel
Gran Premio. Per la prima volta dal 1994,
quando si impose Arnaldo Bologni. LA
STORIA. Il concorso arriva a Piazza di Siena,
che ha ospitato le prime competizioni nel 1922,
solo dal 1929 dopo due edizioni all'ippodromo
di Villa Glori e una ai Farioli: quattro squadre
in gara, Francia, Polonia, Spagna e Italia, e
trionfo del Capitano Sandro Bettoni.
L'appuntamento con il concorso ippico si
interrompe tra il 1941 e il 1946, durante la
Seconda Guerra Mondiale. Nel 1960 Piazza di
Siena è il teatro delle prove individuali delle
Olimpiadi di Roma, e il concorso si sposta in
via eccezionale a Torino. Nel 1998 il concorso
lascia il posto ai World Equestrian Games, poi
nel 2000 Roma fa il bis ospitando oltre al CSIO
di Piazza di Siena anche la finale della
Samsung Nations Cup. Dal
—————————— 2003 è inserito nella
Top League, il circuito che riunisce gli otto
migliori concorsi internazionali di salto
ostacoli, ed è stato confermato nella divisione
Europa 1 della Coppa delle Nazioni. NATIONS
CUP. Nella prova a squadre, l'Italia è la nazione
che ha ottenuto il maggior numero di successi a
Roma, 27. La prima risale al 1926 con
Tommaso Lequio di Assaba su Trebecco,
Alessandro Bettoni Cazzago su Scoiattolo e
Giorgio Pacini su Zanghera. L'ultima nel 1985
con Graziano Mancinelli su Karata, Giorgio
Nuti su Silvano, Bruno Scolari su Joy au d'Or A
ed Emilio Puricelli su Impedoumi. Nell'albo
d'oro seguono la Francia con diciannove primi
posti, di cui ben quindici dal 1978 a oggi e la
Germania con dieci. La Gran Bretagna è a
quota nove, mentre gli Stati Uniti hanno vinto
cinque volte e la Svizzera tre. Due i successi
dell'Olanda, uno per Messico, Spagna, Turchia,
Svezia e Ucraina vincitrice dell'edizione 2013. I
GIOVANI. Come da tradizione, Piazza di Siena
darà spazio ai giovani cavalli con un Concorso
Ippico Internazionale riservato agli esemplari di
sette anni, alle speranze dell'equitazione italiana
con la Coppa dei GiovaniChallenge Bruno
Scolari, le categorie Pony, e agli amatori con il
Master delle Associazioni. TRADIZIONE E
SOCI ALE. Attenzione anche per il sociale, con
il Carosello dei ragazzi di Villa Buon Respiro e
per le grandi tradizioni dell'equitazione italiana
con il Carosello di Lance dei Lancieri di
Montebello e il Carosello del Reggimento
Carabinieri a cavallo, come di tradizione in
programma a chiusura del concorso. L'Italia Ha
27 vittorie in Nations Cup, la prima nel 26
l'ultima neffSS Quest'anno è in Divisione Z II
programma II 23 la Nations Cup, 24 il GP di
potenza, finale con il Gran Premio Città di
Roma

Piero e Raimondo D'Inzeo:
storia dei fratelli d'Italia
Piero D'Inzeo è l'italiano con Piero D'Inzeo è l'italiano con più
partecipazioni olimp più partecipazioni olimpiche: ha preso parte a otto
edizioni, tra il 1948 al 1976, e se il governo non avesse vietato agli atleti
militari di andare a Mosca nel 1980 avrebbe eguagliato il record assoluto
delle 9 presenze ai Giochi, del velista austriaco Hubert Raudaschl. Nella
famiglia D'Inzeo, papa Carlo Costante ha occhi solo per lui e il fratello
minore, Raimondo, li spinge a cavallo fin da bambini e Piero cresce con la
voglia di superare sempre Raimondo in ogni competizione. Ai Giochi di
Roma, Raimondo vince l'oro, con l'unico percorso netto della prima
giornata, proprio davanti a Piero: diventano in più celebri anche di quelli
di Mameli. Insieme, saliranno sul terzo gradino del podio che di quelli di
Mameli. Insieme, saliranno diventano in più celebri anche di quelli di
rnata, proprio davanti a Piero: diventano in percorso netto della prima
giornata, proprio mondo vince l'oro, con l'unico percorso netto one. Ai
Giochi di Roma, Raimondo vince l'oro, re Raimondo in ogni
competizione. Ai Giochi di la voglia di superare sempre Raimondo in ogni
ambini e Piero cresce con la voglia di superare spinge a cavallo fin da
bambini e Piero cresce l fratello minore, Raimondo, li spinge a cavallo
ante ha occhi solo per lui e il fratello minore, miglia D'Inzeo, papa Carlo
Costante ha occhi solo co Hubert Raudaschl. Nella famiglia D'Inzeo, papa
ai Giochi, del velista austriaco Hubert Raudaschl. 9 presenze ai Giochi, del
velista austriaco Hubert il record assoluto delle 9 presenze ai Giochi, del
osca nel 1980 avrebbe eguagliato il record assoluto i atleti militari di
andare a Mosca nel 1980 avrebbe non avesse vietato agli atleti militari di
andare a a il 1948 al 1976, e se il governo non avesse vietato o parte a otto
edizioni, tra il 1948 al 1976, e se il tecipazioni olimpiche: ha preso parte a
otto edizioni, più partecipazioni olimp più partecipazioni olimpiche: Piero
D'Inzeo è l'italiano con più partecipazioni olimpiche: ha preso parte a otto
edizioni, tra il 1948 al 1976, e se il governo non avesse vietato agli atleti
militari di andare a Mosca nel 1980 avrebbe eguagliato il record assoluto
delle 9 presenze ai Giochi, del velista austriaco Hubert Raudaschl. Nella
famiglia D'Inzeo, papa Carlo Costante ha occhi solo per lui e il fratello
minore, Raimondo, li spinge a cavallo fin da bambini e Piero cresce con la
voglia di superare sempre Raimondo in ogni competizione. Ai Giochi di
Roma, Raimondo vince l'oro, con l'unico percorso netto della prima
giornata, proprio davanti a Piero: diventano in più celebri anche di quelli
di Mameli. Insieme, saliranno sul terzo gradino del podio no con più
partecipazioni olimp più partecipazioni olimpiche: ha preso parte a otto
edizioni, tra il 1948 al 1976, e se il governo non avesse vietato agli atleti
militari di andare a Mosca nel 1980 avrebbe eguagliato il record assoluto
delle 9 presenze ai Giochi, del velista austriaco Hubert Raudaschl. Nella
famiglia D'Inzeo, papa Carlo Costante ha occhi solo per lui e il fratello
minore, Raimondo, li spinge a cavallo fin da bambini e Piero cresce con la
voglia di superare sempre Raimondo in ogni competizione. Ai Giochi di
Roma, Raimondo vince l'oro, con l'unico percorso netto della prima
giornata, proprio davanti a Piero: diventano in più celebri anche di quelli
di Mameli. Insieme, saliranno sul terzo gradino del podio

nella prova a squadre olimpica sia a Tokyo '64 che a
Monaco'72. Se il trionfo di Piazza di Siena è il più bel
ricordo per Raimondo, il peggiore è legato alla King George
Cup, la straordinaria coppa d'oro consegnata direttamente
dalla Regina Elisabetta, che invece Piero ha vinto tre volte
ma è sempre sfuggita al più giovane dei D'Inzeo. I due
hanno continuato per anni a seguire i concorsi di Piazza di
Siena, rimanendo a bordo campo sull'anello di nella prova a
squadre olimpica sia a Tokyo '64 che a Monaco'72. Se il
trionfo di Piazza di Siena è il più bel ricordo per Raimondo,
il peggiore è legato alla King George Cup, la straordinaria
coppa d'oro consegnata direttamente dalla Regina
Elisabetta, che invece Piero ha vinto tre volte ma è sempre
sfuggita al più giovane dei D'Inzeo. I due hanno continuato
per anni a seguire i concorsi di Piazza di Siena, rimanendo a
bordo campo sull'anello di nella prova a squadre olimpica
sia a Tokyo '64 che a Monaco'72. Se il trionfo di Piazza di
Siena è il più bel ricordo per Raimondo, il peggiore è legato
alla King George Cup, la straordinaria coppa d'oro
consegnata direttamente dalla Regina Elisabetta, che invece
Piero ha vinto tre volte ma è sempre sfuggita al più giovane
dei D'Inzeo. I due hanno continuato per anni a seguire i
concorsi di Piazza di Siena, rimanendo a bordo campo
sull'anello di nella prova a squadre olimpica sia a Tokyo '64
che a Monaco'72. Se il trionfo di Piazza di Siena è il più bel
ricordo per Raimondo, il peggiore è legato alla King George
Cup, la straordinaria coppa d'oro consegnata direttamente
dalla Regina Elisabetta, che invece Piero ha vinto tre volte
ma è sempre sfuggita al più giovane dei D'Inzeo. I due
hanno continuato per anni a seguire i concorsi di Piazza di
Siena, rimanendo a bordo campo sull'anello di

ghiaia che circonda il terreno di gara a Villa Borghese,
accompagnando le gare con la loro presenza e i loro
commenti. I commenti di chi conosceva il segreto della
vittoria: a Piazza di Siena cos) come sui campi gara di tutto
il mondo. Un duo che sarà difficile dimenticare. ghiaia che
circonda il terreno di gara a Villa Borghese,
accompagnando le gare con la loro presenza e i loro
commenti. I commenti di chi conosceva il segreto della
vittoria: a Piazza di Siena cos) come sui campi gara di tutto
il mondo. Un duo che sarà difficile dimenticare. ghiaia che
circonda il terreno di gara a Villa Borghese,
accompagnando le gare con la loro presenza e i loro
commenti. I commenti di chi conosceva il segreto della
vittoria: a Piazza di Siena cos) come sui campi gara di tutto
il mondo. Un duo che sarà difficile dimenticare. ghiaia che
circonda il terreno di gara a Villa Borghese,
accompagnando le gare con la loro presenza e i loro
commenti. I commenti di chi conosceva il segreto della
vittoria: a Piazza di Siena cos) come sui campi gara di tutto
il mondo. Un duo che sarà difficile dimenticare.
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A Piazza di Siena il Carosello di Villa Buon Respiro protagonista di 82 anni di storia

23 maggio 2014-14:06 VITERBO - Una tradizione che si rinnova ormai dagli anni Venti, un
momento di lustro per l'Italia e per gli amanti dell'ippica in generale: l'ottantaduesima edizione di
Piazza di Siena si svolge dal 22 al 25 maggio nella sua location tradizionale di Roma, Villa
Borghese, tra l'erba e i pini eterni. Il mondo dell'equitazione si ritrova qui per celebrare il valore di
ottantadue anni di storia, posizionando l'evento nel podio del panorama del jumping mondiale. Per
questo il leggendario ovale romano si conferma uno dei posti più ambiti, dove i migliori cavalieri
desiderano montare almeno una volta nella vita e godere dell'applauso degli appassionati. Domenica
25 maggio i ragazzi del Centro di Riabilitazione Equestre di Villa Buon Respiro daranno vita ad uno
dei momenti più emozionanti della manifestazione: l'esibizione si terrà dalle 19.10 alle 19.30, a
chiusura del concorso internazionale, immediatamente prima del Reggimento dei Carabinieri.
Diciotto ragazzi, sedici a cavallo e due in calesse, danzeranno sulle note del compositore Gabriele
Campioni e le suggestive coreografie dell'istruttore Mauro Perelli. «Il Carosello ormai da oltre dieci
anni protagonista della prestigiosa manifestazione equestre», spiega Daniela Zoppi, Responsabile del
Centro di Riabilitazione Equestre, «è oggi uno spettacolo di elevato spessore tecnico che nasce nel
1990 con lo scopo di avvicinare al mondo della "normalità", per mezzo dello sport, i ragazzi colpiti
da disabilità. Piazza di Siena, da sempre considerata il tempio dell'equitazione, rappresenta per i
ragazzi un'esperienza unica che si rinnova ogni anno». Oltre al Carosello, è previsto nei giorni di
sabato e domenica, dalle 10.00 alle 18.00, il cosiddetto "Battesimo della sella". Un percorso
formativo, organizzato insieme alla FISE, che culmina con la messa in sella: primo, vero incontro tra
i bambini e i cavalli. L'evento si terrà in Via dei Cavalli marini, accanto all'ingresso di Piazza di
Siena. Il Centro di riabilitazione equestre di Villa Buon Respiro è il fiore all'occhiello della struttura
viterbese specializzata in riabilitazione fisica, psichica e sensoriale per il recupero funzionale e
sociale di pazienti con gravi cerebrolesioni di ogni età.

L'attività di ippoterapia viene erogata a titolo gratuito ai pazienti in aggiunta alle terapie tradizionali
e sotto il controllo ed il coordinamento di un'equipe medica. Nel Centro, frequentato da circa 250
utenti, sono presenti sessanta cavalli di razza Avelignese, dieci pony e dieci asini utilizzati per
l'onoterapia.

A Piazza di Siena il Carosello di Villa Buon Respiro protagonista di 82 anni di storia

23 maggio 2014-14:06 VITERBO - Una tradizione che si rinnova ormai dagli anni Venti, un
momento di lustro per l'Italia e per gli amanti dell'ippica in generale: l'ottantaduesima edizione di
Piazza di Siena si svolge dal 22 al 25 maggio nella sua location tradizionale di Roma, Villa
Borghese, tra l'erba e i pini eterni. Il mondo dell'equitazione si ritrova qui per celebrare il valore di
ottantadue anni di storia, posizionando l'evento nel podio del panorama del jumping mondiale. Per
questo il leggendario ovale romano si conferma uno dei posti più ambiti, dove i migliori cavalieri
desiderano montare almeno una volta nella vita e godere dell'applauso degli appassionati. Domenica
25 maggio i ragazzi del Centro di Riabilitazione Equestre di Villa Buon Respiro daranno vita ad uno
dei momenti più emozionanti della manifestazione: l'esibizione si terrà dalle 19.10 alle 19.30, a
chiusura del concorso internazionale, immediatamente prima del Reggimento dei Carabinieri.
Diciotto ragazzi, sedici a cavallo e due in calesse, danzeranno sulle note del compositore Gabriele
Campioni e le suggestive coreografie dell'istruttore Mauro Perelli. «Il Carosello ormai da oltre dieci
anni protagonista della prestigiosa manifestazione equestre», spiega Daniela Zoppi, Responsabile del
Centro di Riabilitazione Equestre, «è oggi uno spettacolo di elevato spessore tecnico che nasce nel
1990 con lo scopo di avvicinare al mondo della "normalità", per mezzo dello sport, i ragazzi colpiti
da disabilità. Piazza di Siena, da sempre considerata il tempio dell'equitazione, rappresenta per i
ragazzi un'esperienza unica che si rinnova ogni anno». Oltre al Carosello, è previsto nei giorni di
sabato e domenica, dalle 10.00 alle 18.00, il cosiddetto "Battesimo della sella". Un percorso
formativo, organizzato insieme alla FISE, che culmina con la messa in sella: primo, vero incontro tra
i bambini e i cavalli. L'evento si terrà in Via dei Cavalli marini, accanto all'ingresso di Piazza di
Siena. Il Centro di riabilitazione equestre di Villa Buon Respiro è il fiore all'occhiello della struttura
viterbese specializzata in riabilitazione fisica, psichica e sensoriale per il recupero funzionale e
sociale di pazienti con gravi cerebrolesioni di ogni età.

L'attività di ippoterapia viene erogata a titolo gratuito ai pazienti in aggiunta alle terapie tradizionali
e sotto il controllo ed il coordinamento di un'equipe medica. Nel Centro, frequentato da circa 250
utenti, sono presenti sessanta cavalli di razza Avelignese, dieci pony e dieci asini utilizzati per
l'onoterapia.

Venerdì
23/05/201423/05/201423/05/201423/05/2014
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A Piazza di Siena a Roma il Carosello di Villa Buon Respiro
23/05/2014-12:02 ROMA - Una tradizione che si rinnova
ormai dagli anni Venti, un momento di lustro per l'Italia e per
gli amanti dell'ippica in generale: l'ottantaduesima edizione di
Piazza di Siena si svolge dal 22 al 25 maggio nella sua
location tradizionale di Roma, Villa Borghese, tra l'erba e i
pini eterni. Il mondo dell'equitazione si ritrova qui per
celebrare il valore di ottantadue anni di storia, posizionando
l'evento nel podio del panorama del jumping mondiale. Per
questo il leggendario ovale romano si conferma uno dei posti
più ambiti, dove i migliori cavalieri desiderano montare
almeno una volta nella vita e godere dell'applauso degli
appassionati. Domenica 25 maggio i ragazzi del Centro di
Riabilitazione Equestre di Villa Buon Respiro daranno vita ad
uno dei momenti più emozionanti della manifestazione:
l'esibizione si terrà dalle 19.10 alle 19.30, a chiusura del
concorso internazionale, immediatamente prima del
Reggimento dei Carabinieri. Diciotto ragazzi, sedici a cavallo
e due in calesse, danzeranno sulle note del compositore
Gabriele Campioni e le suggestive coreografie dell'istruttore
Mauro Perelli. «Il Carosello ormai da oltre dieci anni
protagonista della prestigiosa manifestazione equestre»,
spiega Daniela Zoppi, Responsabile del Centro di
Riabilitazione Equestre, «è oggi uno spettacolo di elevato
spessore tecnico che nasce nel 1990 con lo scopo di
avvicinare al mondo della "normalità", per mezzo dello sport,
i ragazzi colpiti da disabilità. Piazza di Siena, da sempre
considerata il tempio dell'equitazione, rappresenta per i
ragazzi un'esperienza unica che si rinnova ogni anno».

Oltre al Carosello, è previsto nei giorni di sabato e domenica, dalle 10.00
alle 18.00, il cosiddetto "Battesimo della sella". Un percorso formativo,
organizzato insieme alla FISE, che culmina con la messa in sella: primo,
vero incontro tra i bambini e i cavalli. L'evento si terrà in Via dei Cavalli
marini, accanto all'ingresso di Piazza di Siena.

A Piazza di Siena a Roma il Carosello di Villa Buon Respiro
23/05/2014-12:02 ROMA - Una tradizione che si rinnova
ormai dagli anni Venti, un momento di lustro per l'Italia e per
gli amanti dell'ippica in generale: l'ottantaduesima edizione di
Piazza di Siena si svolge dal 22 al 25 maggio nella sua
location tradizionale di Roma, Villa Borghese, tra l'erba e i
pini eterni. Il mondo dell'equitazione si ritrova qui per
celebrare il valore di ottantadue anni di storia, posizionando
l'evento nel podio del panorama del jumping mondiale. Per
questo il leggendario ovale romano si conferma uno dei posti
più ambiti, dove i migliori cavalieri desiderano montare
almeno una volta nella vita e godere dell'applauso degli
appassionati. Domenica 25 maggio i ragazzi del Centro di
Riabilitazione Equestre di Villa Buon Respiro daranno vita ad
uno dei momenti più emozionanti della manifestazione:
l'esibizione si terrà dalle 19.10 alle 19.30, a chiusura del
concorso internazionale, immediatamente prima del
Reggimento dei Carabinieri. Diciotto ragazzi, sedici a cavallo
e due in calesse, danzeranno sulle note del compositore
Gabriele Campioni e le suggestive coreografie dell'istruttore
Mauro Perelli. «Il Carosello ormai da oltre dieci anni
protagonista della prestigiosa manifestazione equestre»,
spiega Daniela Zoppi, Responsabile del Centro di
Riabilitazione Equestre, «è oggi uno spettacolo di elevato
spessore tecnico che nasce nel 1990 con lo scopo di
avvicinare al mondo della "normalità", per mezzo dello sport,
i ragazzi colpiti da disabilità. Piazza di Siena, da sempre
considerata il tempio dell'equitazione, rappresenta per i
ragazzi un'esperienza unica che si rinnova ogni anno».

Oltre al Carosello, è previsto nei giorni di sabato e domenica, dalle 10.00
alle 18.00, il cosiddetto "Battesimo della sella". Un percorso formativo,
organizzato insieme alla FISE, che culmina con la messa in sella: primo,
vero incontro tra i bambini e i cavalli. L'evento si terrà in Via dei Cavalli
marini, accanto all'ingresso di Piazza di Siena.

Venerdì
23/05/201423/05/201423/05/201423/05/2014

Estratto da pag. ViterboNews24.it1111
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Il Centro di riabilitazione equestre di Villa Buon Respiro è il fiore
all'occhiello della struttura viterbese specializzata in riabilitazione fisica,
psichica e sensoriale per il recupero funzionale e sociale di pazienti con
gravi cerebrolesioni di ogni età. L'attività di ippoterapia viene erogata a
titolo gratuito ai pazienti in aggiunta alle terapie tradizionali e sotto il
controllo ed il coordinamento di un'equipe medica. Nel Centro, frequentato
da circa 250 utenti, sono presenti sessanta cavalli di razza Avelignese, dieci
pony e dieci asini utilizzati per l'onoterapia.

Venerdì
23/05/201423/05/201423/05/201423/05/2014

Estratto da pag. ViterboNews24.it1111
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