
	 	

 
  

	
	

Il	San	Raffaele	supplier	sponsor	della	storica	kermesse	ippica	
	

A	Piazza	di	Siena	il	Carosello	del	San	Raffaele	Viterbo	
che	mette	in	scena	anche	quest’anno	la	magia	dell’integrazione	

Domenica	27	maggio	ore	20:00	
	

	
Roma,	25	maggio		2018	-	Molto	più	di	un	semplice	spettacolo	o	di	una	gara	ippica.	Il	Carosello	del	San	
Raffaele	 Viterbo	 (già	 Villa	 Buon	Respiro)	 torna	 per	 il	 14°	 anno	 consecutivo	 a	 Piazza	 di	 Siena	 come	
testimonianza	 di	 integrazione	 e	 opportunità.	 Un	 momento	 fortemente	 simbolico	 foriero	 di	
uguaglianza	 e	 dignità	 per	 i	 ragazzi	 disabili	 seguiti	 dalla	 struttura	 viterbese	 del	 Gruppo	 romano,	
quest’anno	supplier	sponsor	della	kermesse.		
	
Il	 Carosello	andrà	 in	 scena	 in	 tutta	 la	 sua	 solenne	magia,	dopo	quello	dei	 Lancieri	di	Montebello	e	
prima	del	 IV	 reggimento	dei	 Carabinieri,	 domenica	 27	maggio	 attorno	 alle	 ore	 20:00	 a	 chiudere	 la	
manifestazione	ippica,	alla	sua	86°	edizione,	che	si	svolge	dal	24	al	27	maggio,	e	che	da	95	anni	ospita	
a	Villa	Borghese	il	gotha	dell’equitazione	mondiale.	
	
Ragazzi	disabili	e	normodotati	uniti	dalla	stessa	passione	metteranno	 in	scena	 l’incanto	della	parità	
nella	location	romana	completamente	rinnovata	per	l’occasione	sia	nella	veste	che	nei	contenuti.	
Un	grande	bagaglio	di	storia	e	solennità	in	cui	il	cavallo	è	mezzo	di	uguaglianza	perché,	come	recita	
appunto	 il	 “mantra”	 che	 ogni	 giorno	 ispira	 le	 attività	 del	 Centro	 di	 Riabilitazione	 equestre	 della	
struttura	viterbese	del	San	Raffaele,	«a	cavallo	siamo	tutti	uguali».	

Particolarità	 di	 questa	 edizione	 2018	 la	 colonna	 sonora	 sulla	 quale	 è	 stata	 studiata	 e	 realizzata	 la	
coreografia,	 quattro	 brani	musicali	 tratti	 dal	 repertorio	 della	 18enne	Aissa	Maryan	 Sufian,	 giovane	
cantante	malesiana	che	studia	con	la	londinese	Sonia	Jones,	coach	vocalist	tra	gli	altri	anche	di	Rita	
Ora	 e	 Lady	 Gaga.	 La	 ragazza	 dopo	 essere	 rimasta	 ammaliata	 dallo	 spettacolo	 messo	 in	 scena	 dai	
cavalieri	 del	 Centro	 di	 riabilitazione,	 ha	 infatti	 voluto	 musicarne	 la	 coreografia.	 «Un	 omaggio	
graditissimo	al	Gruppo	San	Raffaele	ma	anche	a	Piazza	di	Siena,	alla	Fise	e	al	Coni»	ha	dichiarato	 il	
numero	uno	della	Federazione,	Marco	Di	Paola.	

Il	Centro	di	Riabilitazione	Equestre	del	San	Raffaele	rappresenta	in	Italia	la	punta	di	diamante	di	tale	
disciplina	non	solo	per	 i	numerosi	 riconoscimenti	 internazionali	e	nazionali	 collezionati	 tra	 i	quali	 il	
Premio	per	l’Eccellenza	in	Sanità	della	Regione	Lazio,	ma	anche,	come	sottolineato	Di	Paola,	«per	aver		
contribuito	in	modo	determinante	allo	sviluppo,	alla	validazione	scientifica	ed	alla	cultura	dell’utilizzo	
del	cavallo	a	supporto	della	disabilità».	
	
	
	



	 	

 
  

	
	
	
«Essere	nuovamente	presenti	a	Piazza	di	Siena»,	spiega	Daniela	Zoppi,	Responsabile	del	Centro,	«è	
per	i	ragazzi	un’esperienza	unica	ed	emozionante	che	ogni	anno	si	rinnova,	consacrando	il	Carosello	e	
le	attività	ad	esso	correlate	come	componente	irrinunciabile	di	quello	che	da	sempre	rappresenta	il	
tempio	dell’equitazione».	
	
La	struttura	di	Viterbo	alla	quale	afferisce	Centro	fa	parte	dell’articolato	mondo	del	San	Raffaele	che	
con	oltre	venti	strutture	dal	centro	al	sud	dello	stivale	si	è	accreditato	come	polo	medico-scientifico	di	
eccellenza	nel	panorama	 italiano	 sviluppando,	 in	oltre	40	anni	di	 attività,	un	modello	 innovativo	di	
assistenza	 sanitaria	 orientato	 all’alta	 specialità.	 Accreditata	 con	 il	 servizio	 sanitario	 nazionale	 è	
specializzata	 in	 riabilitazione	 fisica,	 psichica	 e	 sensoriale	 per	 il	 recupero	 funzionale	 e	 sociale	 di	
soggetti	di	ogni	fascia	d’età,	dall’	evolutiva	a	quella	adulta.	
	



:::ANNACORRADINIPORTA

■■■ Non credo che potrò mai di-
menticare quel gesto. Ero in tribu-
na a Piazza di Siena e in
quelmomento il silenzio
era totale, non una voce,
néunrumore.Sistavadi-
sputando la gara più im-
portante e difficile: la po-
tenza, che da tre anni or-
mai non si fa più per i
troppirischiper icavalli e
i cavalieri. In sella al suo irlandese
Bellevue Raimondo D’Inzeo si ap-
prestava ad affrontare un muro di
duemetriediecidavvero imponen-
te, che però non sembrava impres-
sionarenessuno dei due.
Conungalopporegolareeperfet-

to, Bellevue arriva sotto l’ostacolo e
“spicca il volo”equandoèalmassi-
mo dell’altezza Raimondo prende
le redini in una mano e con l’altra
accarezza il collo del suomagnifico
cavallo. Un gesto tenero e commo-
vente, un silenzioso ringraziamen-
to che non si eramai visto prima su
un ostacolo di quell’altezza e che
non si sarebbemaipiù visto dopo.
È anche questo che ci insegna

Piazza di Siena, il segreto rapporto
cavallo/cavaliere, l’intesabasatasul-
la fiducia l’unodell’altro, ladisponi-
bilità al sacrificio, alla fatica. Sono
stati cavalieri come Raimondo e
suo fratelloPieroD’Inzeo,comeOr-
landi, Mancinelli, Oppes, Nuti, Ca-
stellini, Gutierrez, Capuzzo, Giulia
Serventi, solo per citarne alcuni, a
portareallavittoria lasquadra italia-
nanellaCoppadelleNazioniaPiaz-
za di Siena: ben 30 volte nei suoi 86

anni di storia. Poi c’è stata una lun-
ghissimapausae l’ambitissimacop-
pa è passata in altre mani, fino al-
l’anno scorso quando il tecnicoRo-
berto Airoldi con la sua squadra ha
riportato l’Italia alla vittoria. Giusto
citare i cavalieri: Alberto Zorzi, Pier-
giorgio Bucci, BrunoChimirri e Lo-
renzoDeLuca.
E non è finita, quest’anno in una

Piazza di Siena
spettacolaretorna-
ta al prato verde
dopo anni di fon-
do sabbioso, pare
che l’equipe di
Duccio Bartalucci
possa tentare ilcol-
po di prendersi la
CoppadelleNazio-
ni. E sarebbero
dueindueanni in-
sieme a quella di
Airoldi. Speriamo.

L’ATTESA

Il 2018 insomma sta preparando
grandisopresenon solopernoi che
stiamovivendoconansiaquesteul-

time ore prima delle gare, ma an-
che per le 9 nazioni che partecipe-
ranno, tre delle quali d’oltreoceano
come il Canada, gli Usa, la Nuova
Zelanda.Più le sedicicheconcorro-
no a titolo individuale. «Insieme al
Coni», spiega il presidente della Fi-
seMarcoDiPaola,«abbiamocerca-
to di fare tutto il possibile per dare a
Piazza di Siena una nuova vita. Per

esempio più cura del verde tutt’in-
torno in modo ecosostenibile e poi
unamaggiorecuraper laparteanti-
cachecircondal’ovale,abbiamoeli-
minato il 70 per cento dell’impatto
strutturale che impediva la vista ol-
tre la piazza e siamo tornati al prato
verde che ha cambiato il volto al
campo di gara. Insomma con Ro-
ma Capitale e il Coni, la Fise vuole

rilanciare la zona
di Villa Borghese
nel suo comples-
so,compreso ilga-
loppatoio e i suoi
magnifici monu-
menti».

ESIBIZIONE

Ma c’è dell’al-
tro. Per la prima
voltanella storiadi
Piazza di Siena, le
Frecce Tricolori
della Pattuglia

Acrobatica Nazionale, sorvoleran-
no il campo di gara. «Venerdi 25,
quando il Presidente della Repub-
blica Mattarella premierà la squa-

dra vincitrice della Coppa delleNa-
zioni, le Frecce ci onoreranno del
loro spettacolare saluto dall’alto»,
anticipa con una certa soddisfazio-

ne il presidente Di Pao-
la. I buoni rapporti della
Fise con le Forze Arma-
te sono solidi da tempo,
infatti ogni anno a Piaz-
zadiSienac’è ilCarosel-
lo dei Carabinieri che si
esibisconoinunaspetta-
colare carica a sciabole

sguainate che suscita grande emo-
zionenelpubblicocheapplaudeal-
zandosi in piedi per rispetto. E se
chiediagli italianio agli stranieri co-
sa li affascina di questi giorni roma-
ni, la risposta è immediata e quasi
unanime,tutto:RomaequestaPiaz-
za unica al mondo. E poi i cavalli,
animali meravigliosi che conosci
poco se non fai parte del loromon-
do,ma che sanno rubarti il cuore.E
icavalierie leamazzoni,cosìelegan-
ti, coraggiosi, che corrono tanti ri-
schi. E poi c'è Roma che è Roma,
quasi una vecchia amica che ti ab-
braccia e ti stringe a sé.
L’ultimasorpresadiquest’annoè

il carosello dei bambini disabili che
si esibiranno domenica 25 in sella
ai loro pony. «Sono ospiti di Villa
BuonRespiro»,spiegaDiPaola,«au-
tistici o con altri problemi, ma che
hanno trovato nel cavallo un ami-
co, un sostegno, un incredibile sti-
molo a fare cose chenon si sarebbe
pensatopotessero fare.Sonodavve-
ro felice di dar loro questa possibili-
tà e sono certo che il pubblico sarà
travolto dalla loro gioia».
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::: LA SCHEDA

Alberto Zorzi durante l’edizione 2017 della Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena (Roma)

:::AZZURRANOEMIBARBUTO

■■■ A rendere ancora più
complicate e sterili comeuna
salaoperatoria le relazioni tra
i sessi contribuiranno le nuo-
vissimeappmediante lequa-
li registrare il consensoprima
di infilarsi sotto le lenzuola
egodersi un amplesso. Sono
natenegliStatiUniti sulla scia
del tornado scatenato dallo
scandalodellemolestiee la lo-
ro funzione dovrebbe essere
proprioquelladievitareeven-
tuali violenze sessuali.
Una di queste app si chia-

ma uConsent ed è stata crea-
ta dalla società di software
Gunner Technology. Il suo
funzionamento è semplice: i
due partner in camera da let-
to,o inqualsiasialtro luogo in
cuiabbianodecisodi fare ses-
so, devono fare una sorta di
elenco di ciò che desiderano
fare insieme una volta termi-
nata questa operazione con-
trattuale, poi devono avvici-
nare i loro telefonini,primadi
congiungere le loro bocche e
altrepartipiùsegrete,perregi-
strare l’atto privato che sarà
messo in sicurezza in un ar-
chivio virtuale.

ADDIO FIDUCIA

Moltidi coloro che l’hanno
usata sostengono che uCon-
sent sia utilissima. Sì, nello
spegnere la libido. Sarà per-
ché il più potente afrodisiaco
per lasciarsi andare tra le
braccia dell’altro è la fiducia?
Quella che nessuna applica-
zione potràmai aiutarci a co-
struire.Avvertire l’esigenza di
negoziare nonché di firmare
un accordo prima di fare l’a-

more significa che non ci fi-
diamo dell’altro e che questi,
a sua volta, non si fida di noi.
Laconsapevolezzadiciò ren-
de impossibile qualsiasi inti-
mità, tanto vale acquistare
una bambola gonfiabile o un
vibratore.
Inoltre,nonostante le inten-

zioni e la buona volontà degli
ideatoridi codestimezzi,non
sicomprendecometalidiavo-
lerie possanocostituire unef-
ficace strumento di preven-
zionedegliabusi,dalmomen-
to che ogni patto, pur essen-
do fatto per essere conserva-
to, può essere violato un atti-

mo dopo, mettendo la vitti-
ma in una situazione di ulte-
riore difficoltà in quanto ha
certificato a priori di essere
consenziente. In questo caso
la registrazione archiviata e
conservatadaentrambiipart-
nerdiventerebbeunelemen-
to idoneo ad acquisire il valo-
rediprovaa tuttiglieffettinel-
l’ambito di un procedimento
penale, avvantaggiando pro-
prio lo stupratore, il quale è
solitopianificare inmododet-
tagliato il crimine al fine di
passarla liscia eludendo il ri-
schio di conseguenze legali.
A prescindere dall’ineffica-

cia omeno di queste app per
ilconsenso,devepreoccupar-
ciun incontrovertibiledatodi
fatto:siamodiventati tanto in-
capaci di comprendere chi ci
sta davanti e di comunicare
daaverebisognodicoinvolge-
re ilnostro smartphone, terzo
incomodoconsideratocomo-
dissimo,persinoneimomen-
tipiù intimi,rendendolonota-
io ed arbitro di ciò che ci ac-
cingiamoa fare con lui o lei.

APPROCCI VIRTUALI

Insomma, fare l’amore sa-
rà quasi come comprare una

macchina, eseguire un pas-
saggio di proprietà, firmare
uncontrattodi lavoro.La tec-
nologia faprogredire la socie-
tà, ci facilita la vita, ci aiuta ad
entrare in contatto da un ca-
poall’altrodelpianeta,maha
resoproblematiche lerelazio-
ni tra i sessi. Oggi ci si cono-
sce sui siti di incontri dopo
avere fornito la descrizione
del proprio tipo ideale non-
ché informazioni spesso non
veritiere su se stessi, si chatta
invece di dialogare guardan-
dosi negli occhi, si fa sesso
online attraverso la webcam
ounbollentescambiodimes-
saggi e foto sexy, se non addi-
rittura pornografiche, ci si la-
scia mediante un lapidario
messaggio su WhatsApp e si
copuladalvivosolodopoave-
re spiegato bene all’altro che
si è disposti a farlo previa di-
chiarazione di consenso e di
intenti su un’app.
Tuttoquestociha fattoper-

dere, oltre al romanticismo,
ormai andato in fumo, persi-
no ladimestichezzanelle fac-
cendedicuore.Insomma,sia-
mo diventati inetti nell’ap-
proccio reale, incapaci di co-
struire una relazione nonché
di gestire discussioni e crisi
senza rendere partecipi i no-
stri “amici” di Facebook, e
non riusciamo a parlare con
l’altro senza uno schermo o
undisplayche fungadapare-
te divisoria, tanto che in giro
non si vedono altro che cop-
pie che restano mute con le
teste rivolte al proprio smar-
tphone. E adesso sappiamo
cheabbiamobisognodeltele-
fonino persino per capire se
l’altro ci sta.
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Da oggi a domenica si svolge lo storico concorso ippico romano

Piazza di Siena: nuovo stile, stessamagia
Dalle Frecce Tricolori ai ragazzi di Villa Buon Respiro: quante sorprese. E l’Italia punta alla Coppa delle Nazioni

Roberto Airoldi con la sua
squadra: Alberto Zorzi, Pier-
giorgio Bucci, Bruno Chimirri,
Lorenzo De Luca. Hanno vinto
la Coppa delle Nazioni 2017

PER GLI SPOSATI
Dedicata alle persone sposate
che hanno voglia di incontri
extraconiugali è l’app Glee-
den che accoglie emette in re-
lazione tra di loro gli infedeli
di tutto il mondo!

LA PAGELLA
Per pianificare nel dettaglio al
propria vita sessuale, con la
possibilità di inserire fantasie
eroticheda sperimentare, i no-
midei partner, con tantodi ca-
lendario e diario, allora potete
scegliere Sex Life Planner per
Android e Sex Organizer per
sistema IOS.

Il sesso al tempo dello scandalo molestie

Ora per fare l’amore serve
un contratto sul telefonino
Hanno inventato un’applicazioneattraverso cui ci si accorda prima
su quali pratiche sono consentite e quali no.Ma è lamorte dei sensi
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Enrico Tonali

■ «Un sogno che si è avve-
rato, grazie al CONI e al Co-
munediRoma: averedi nuo-
vo l’erba a Piazza di Siena».
Marco Di Paola, presidente
della Federazione Italiana
Sport Equestri, ha aperto la
presentazione - dopo gli
squilli della Fanfara a Caval-
lo dei Lanceri di Montebello
- dell’86° Concorso Interna-
zionale di Salto Ostacoli ro-
mano che avrà quale ospite
d’onore il Presidente della
Repubblica.
SergioMattarella assisterà

venerdì 25maggio alla finale
(ore 17) della Coppa delle
Nazioni che nel 2017 è stata
vinta dall’Italia. A dare
l’annuncio della presenza di
Mattarella è stato Giovanni
Malagò, presidente del CO-
NI («lo sport a Roma è in
continua crescita con grandi
eventi internazionali di cal-
cio, tennis, pallavolo, beach
volley e l’equitazione regina
dimaggio a Villa Borghese»)
il quale ha accolto - sul
«green» dell’ovale settecen-
tesco - stampa e autorità in-
sieme a Di Paola e all’asses-
sore comunale alle politiche
Sportive Daniele Frongia
(«un ritorno al passato e uno
spettacolo mozzafiato quel-
lo di aver riportato Piazza di
Siena agli splendori origina-
li, con i lavori eseguiti dal
Foro Italico e la riduzione
dell’impatto impiantistico
attuato dalla FISE»).
In tema di cavalli, Frongia

ha pure assicurato che do-
menica 20 maggio assisterà,
a Capannelle, al 135° Derby
di Galoppo. Il Concorso di
Piazza di Siena-Master
D’Inzeo inizierà giovedì 25 e

si concluderà domenica 27
maggio. In tutto 25 competi-
zioni, delle quali però solo
11 si terranno sull’erba di
Piazza di Siena. Le altre 14
su un nuovo campo in sab-
bia realizzato nell’adiacente
Galoppatoio.
Le gare clou saranno la

CoppadelleNazioni (duran-
te la quale ci sarà il passag-
gio in cielo delle Frecce Tri-
colori) di venerdì e il Gran
Premio Roma la domenica.
Sabato la spettacolare Sei
Barriere. La Coppa delle Na-
zioni vedrà al via Canada,
Francia, Germania, Nuova
Zelanda, Olanda, Stati Uniti
d’America, Svezia, Svizzera
e Italia. L’internazionalità

del concorso sarà incremen-
tata dalla partecipazione di
cavalieri e amazzoni stranie-
ri a titolo individuale.
Le iscrizioni si chiuderan-

no il 15maggio,maPiazza di

Siena è nei programmi dello
svizzero Steve Guerdat (oro
olimpico a Londra 2012), del
francese Kevin Staut (oro
olimpico a squadra a Rio
2016) e dello svedese Peder
Fredricson (Campione

d’Europa in carica). Della
rappresentativa azzurra, 5
comporranno la squadra uf-
ficiale mentre 13 saranno in
gara a titolo individuale.
Hanno già guadagnato la
presenza i medagliati dei
Campionati Italiani Assoluti
2018: Giulia Martinengo
Marquet (oro), Michael Cri-
stofoletti (argento) ed Emi-
lio Bicocchi (bronzo).
Il montepremi complessi-

vo di 835 mila euro è una
delle dotazioni più alte del
salto ostacoli internaziona-
le. 250 mila euro saranno in
palio allaCoppadelleNazio-
ni e 350mila al Gran Premio
Roma.
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Carlo Santi

■ Vorrebbe essere la partita dei sa-
luti e della salvezza quella di stasera
contro Roseto (si gioca alle 21) in
riva all’Adriatico per una Virtus Ro-
ma che ha voglia di mettersi presto
alle spalle una stagione non felice.
La squadra di coachBucchi è in van-
taggio 1-0 nella serie di questo play-
out che si gioca al meglio delle tre
gare ma sa che in casa degli Sharks
nonsarà impresa facile. Il clima sem-
precaldodelPalaMaggetti eungrup-
po che domenica scorsa a Roma ha
mostrato, sia pure con i limiti del
talento, la suadeterminazione torna-
do a spaventare la Virtus in più
d’unaoccasione, sono gli ostacoli da
superare. «Siamo pronti per una ga-

ra spigolosa – ha detto Bucchi – e
dovremo ripetere la prestazione di
domenica». Quando, a dire il vero,
qualcosa non è andata per il verso
migliore: troppi spazi per Carlino e
Contento che da 3 punti hanno fatto
male. Roberts e Thomas sono i punti
di forza della Virtus con Landi che in
gara1 è stato il migliore. «Saremo
nella partita con la testa per 40’ – ha
detto – e non ci tireremo indietro.
Sappiamo che la pressione, adesso,
è tutta dalla loro parte». Gli errori
sono il tasto sul quale ha battuto il
coach. «Abbiamo lavorato su certi
particolari permigliorarci – haosser-
vato Bucchi – La sicurezza? Ci arriva
da gara1 quando, da +12, abbiamo
subito ma siamo stati in grado di
tornare sopra».
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■ Roger Federer ha fissato la data del
rientro. Il 36enne svizzero ha confermato
la sua presenza alla «Mercedes Cup» di
Stoccarda, torneo sull’erba dal 9 al 17
giugno, prima tappa di avvicinamento a
Wimbledon. Come un anno fa ha deciso di
saltare l’intera stagione sulla terra.

TENNIS

Federer rientra a Stoccarda
In campodal 9 giugno

Piazza di Siena «verde» è realtà
Equitazione Presentata l’86ª edizione: torna l’erba sul tracciato
Gare dal 25 al 27maggio, alla Coppa delle Nazioni c’èMattarella

Programma
Undici gare sul prato riallestito
Le altre quattordici sulla sabbia

Paesi
Rappresentati
nelle 25 gare
complessive
della rassegna

9

■ «Rebecca non ce l’ha fatta». È la Rugby
Parma a dare notizia, con un post su Face-
book, della morte di Rebecca Braglia, 18
anni, ricoverata dallo scorso 30 aprile a
Cesena , dopo uno scontro di gioco avvenu-
to nel corso di una gara di Coppa Italia che
la squadra stava disputando a Ravenna.

RUGBY

MortaRebecca Braglia
giovane giocatrice del Parma

Euro
L’ingresso
sarà gratuito
per tutti gli
spettatori

0

■ Si giocano stasera le semifinali i riorno
di Europa League (finale a Lione il 16
maggio). L’Atletico Madrid riceve l’Arsenal
che deve riscattare l’1-1 dell’andata men-
tre il Marsiglia difenderà a Salisburgo il
vantaggiodi 2-0. Entrambe lepartite si gioca-
no alle 21.05 (l’Atletico in diretta su Tv8).

CALCIO

Semifinali di Europa League
Atletico eMarsiglia favorite

■ InoccasionedellaprimaGrandeParten-
za del Giro d’Italia fuori dall’Europa, Gino
Bartoli è stato reso cittadino onorario di
Israele dalle autorità del paese. Il presiden-
te dello Yad Vashem, Avner Shalev, ha
consegnato il certificato di cittadinanza
commemorativa alla nipote del campione.

ONORI

Bartali cittadino onorario
Israele lo omaggia

Sport

■ Anche quest’anno a
chiudere la kermesse di
Piazza di Siena prima della
storica esibizione del IV
Reggimento dei Carabinieri
a cavallo sarà il «Carosello
del San Raffaele Viterbo»
(già di Villa Buon Respiro).
Molto più di un semplice
spettacolo o di una gara. È
una tappa irrinunciabile,
proprio sul palcoscenico
internazionale di Villa
Borghese che ospita ogni
anno il gotha dell’equitazio-
ne mondiale. È sulla sabbia
di quell’ovale che ragazzi
disabili e normodotati uniti
dalla stessa passione mette-
ranno in scena l’incanto
della parità e dell’uguaglian-
za perché - come recita il
mantra che ispira le attività
del carosello - “a cavallo
siamo tutti uguali”. Il Cen-
tro di Riabilitazione Eque-
stre è uno dei fiori
all’occhiello della struttura
viterbese accreditata con il
servizio sanitario regionale
e specializzata in riabilita-
zione fisica, psichica e
sensoriale per il recupero
funzionale e sociale di
soggetti di ogni fascia d’età.
Qui l’interazione con l’ani-
male rappresenta per il
paziente uno strumento
indispensabile per il conso-
lidamento dell’autostima e
il superamento delle diffi-
coltà motorie. Presso il
maneggio immerso in un
parco di ulivi secolari si
pratica l’ippoterapia, la
rieducazione equestre e
l’attività pre-sportiva. Vivo-
no in libertà cavalli di razza
avelignese utilizzati per le
terapie e le lezioni di equita-
zione ed attacchi, alcuni
mini-pony (utilizzati per i
bambini più piccoli) e
alcuni asini. Enr. Ton.
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Tutto pronto

Il Carosello
SanRaffaele
diViterbo

Protagonista
Bucchi
si affida
a Roberts
per certificare
la permanenza
in serie A2

CORSA TRIS N. 1.302 
IPPODROMO ARCOVEGGIO – BOLOGNA - Ore 18.35
PR. DIABOLIK E. 8.800 – CAT. G/FE/D  - MT. 2.060 - NASTRI

Pronostico
FAVORITI TANGUY WISE (15) 

UPPYMAR (16)

SUPER OP (17) 

PROBABILI THANKS FOR ALL (14)

TAYRON GRAD (4)

RAIN DEL BRENTA (3)

SORPRESE OSMAN (18)

ULRICH TRIO (10)

n. cavallo metri fantino

1 RASIA ALLMAR 2060 F.Baldini

2 TAIKON 2060 E.Ossani 

3 RAIN DEL BRENTA 2060 A.Farolfi

4 TAYRON GRAD 2060 R.Vecchione

5 PALAU 2060  V.Mango

6 TOSCANINI 2060 L.Guzzinati 

7 SERENA LADY 2060  A.Di Chiara

8 UNE EMOTION GAR 2060 S.Miraglia

9 ONE ARROW GAR 2060 Ani.Vitagliano

10 ULRICH TRIO 2080  M.Stefani 

11 PENNABIANCA HORSE 2080 E.Montagna

12 PATAGONIA DVM 2080  V.P.Dell'Annunziata 

13 TALENTUOSA BRO 2080 F.Di Rienzo

14 THANKS FOR ALL 2080  O.Orlandi

15 TANGUY WISE 2080 G.Pacileo

16 UPPYMAR 2080 R.Andreghetti

17 SUPER OP 2100  E.Moni 

18 OSMAN 2100 M.Favaron

I sistemi consigliati

1/5 Tris 1.278 NAPOLI TR.

Comb.vincente: 14-15-16  Vinc.: 197        Tris: 180,59   euro 

Accoppiata + 6 cavalli (6 euro)  
15-16/17-14-4-3-18-10

4 cavalli a girare (12 euro) 
15-16-17-14

Un vincente + 5 cavalli (10 euro) 
15/16-17-14-4-3

Un piazzato + 6 cavalli (45 euro) 
16/15-17-14-4-3-18

Basket A2 Dopo il successo in gara-1 Roma prova a chiudere i conti a Roseto

LaVirtus vuole la salvezza

29giovedì
3 maggio

2018
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Daniela Cursi

■ «Un’emozione indescri-
vibile», dice commossa Giu-
lia Martinengo Marquet do-
po la vittoria in Coppa delle
Nazioni a Piazza di Siena. La
Martinengo Marquet è uffi-
cialmente entrata nella sto-
ria come la quarta amazzo-
ne azzurra vincitrice della
Nations Cup di Roma, dopo
Natalie Perrone, Lalla Novo
e Giulia Serventi. Cin-
quant’anni dopo l’ultima
quota rosa sulpodio capitoli-
no, l’albo d’oro di Roma se-
gna il nome di Gulia Marti-
nengo Marquet.
«Sono i cavalli i veri prota-

gonisti - ha dichiarato
l’amazzone - quindi io rin-
grazio la mia Verdine, per-
ché senza i cavalli noi non
saremmonulla. Tutto è nato
ai Campionati Italiani, con
la mia inaspettata medaglia
d’oro. Verdine era la “rise-
rva” del mio cavallo di pun-
ta, Fine Edition, allora anco-
ra in convalescenza. Con la
vittoria ai Campionati Italia-
ni Assoluti questa cavalla
straordinaria ha dimostrato
di essere una vera “titolare”.
Sensazione condivisa anche
dal selezionatore Duccio
Bartalucci che ha deciso,
con coraggio, di inserirmi in
squadra per Piazza di Siena.
Anche oggi- ha concluso la
Martinengo - mi sentivo a
casa. Verdine è un gladiato-
re, nelle difficoltà si batte. È
il mio unicorno».
Anche Luca Marziani ha

dedicato questa vittoria al

suo cavallo, Tokyo du Soleil:
«Lui lo sa. Quando io ci ten-
go veramente a una gara, dà
il massimo. È un grande ca-
vallo, un grande campione.
Sente quello che vivo dentro
e se sono emozionato lui da
qualcosa in più per aiutar-
mi. Oggi tutti mi dicevano
“concentrati”, ma io sentivo
che non mi avrebbe mai ab-
bandonato, né tradito».
Emanuele Gaudiano ha

descritto così la sua perfor-
mance nell’arena di Villa
Borghese in sella a Caspar:
«È stato eccezionale nel pri-
mogiro, ha saltatomolto be-
ne. Purtroppo nel secondo
percorso ero un po' lontano
dall’oxerdopo ladoppia gab-
bia e Caspar non se l’è senti-
ta. Capita, fa parte dello
sport. Questa eliminazione
ciha riportati tutti sull’atten-
zione. L’Italia si è giocata la
sua ultima carta con Bruno
Chimirri e io, personalmen-
te, ero molto fiducioso. Su
Bruno si può contare e lo ha
dimostrato».
«E una vittoria di squadra.

E intendonon solo noi quat-
tro, ma tutti gli amici e i pro-
fessionisti che fanno parte
del nostro sistema sportivo,
pronti a supportare il nostro
sogno. Personalmente rin-
grazio Lorenzo De Luca e
Piergiorgio Bucci che mi
hanno aiutato tantissimo
con la crescita delmio caval-
lo, TowerMouche. Lui è sta-
touncompagnodi garaecce-
zionale.Dedicoquesta vitto-
ria alla mia fidanzata Violet-
ta Morganti».
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I fantastici 4
«Che gruppo»
LaMartinengo: emozione indescrivibile
Marziani: merito del mio Tokyo du Soleil

■ I biondissimihaflinger so-
nopronti ad archiviare l’edi-
zionenumero 86di Piazza di
Siena. Per il 14° anno conse-
cutivo, i ragazzi del Centro
San Raffaele Viterbo prece-
deranno, domani, con il Ca-
rosello di Villa Buon Respi-
ro, l’esibizione del IV reggi-
mento dei Carabinieri, cui è
affidata tradizionalmente la
chiusura ufficiale dell’even-
to capitolino.
«A cavallo siamo tutti

uguali»: questo è ilmotto del
centro accreditato con il ser-
vizio sanitario nazionale;
questa la sacrosanta verità
di cui è portatore ogni equi-
no. Un dato di fatto che si
traduce quotidianamente in
una vita, presso il Centro
San Raffaele Viterbo, fatta di
cavalli, minipony e asinelli
che vivono in libertà, tutti in
branco, pronti a donare gio-
ia e forza allepersonedisabi-
li con il supporto di grandi
professionisti.
La formazionedel carosel-

lo di Villa Buon Respiro è
studiata inbase alle amicizie
che si instaurano tra i cavalli
del branco e, contempora-
neamente, sulle sinergiepos-
sibili tra ciascuna personali-
tà umana ed equina.
L’esibizione rappresenta

un momento fortemente
simbolico, foriero di ugua-
glianza e dignità per i ragaz-
zi disabili seguiti dalla strut-
turaviterbesedelGruppo ro-

mano, quest’anno supplier
sponsor della kermesse.
Adimostrare che l’integra-

zione si traduce in pari op-
portunità per tutti ci pense-
ranno i ragazzi disabili e nor-
modotati del centro che,uni-
ti dalla stessa passione, cal-
cheranno l’ovale diVillaBor-
gheseaccompagnatidaquat-
tro brani musicali tratti dal
repertorio della 18enne Ais-
sa Maryan Sufian. La giova-

ne cantante malesiana che
studia con la londinese So-
nia Jones, coach vocalist tra
gli altri anche di Rita Ora e
Lady Gaga, dopo essere ri-
masta ammaliata dalla real-
tà del centro di riabilitazio-
ne, ha infatti volutomusicar-
ne la coreografia. «Unomag-
gio graditissimo al Gruppo
San Raffaele ma anche a
Piazza di Siena, alla Fise e al
Coni»ha commentato il pre-
sidente FISE Marco Di Pao-
la. «Essere nuovamente pre-
senti a Piazza di Siena - ha
dichiarato Daniela Zoppi,
Responsabile del Centro - è
per i ragazzi un’esperienza
unica ed emozionante che
ogni anno si rinnova, consa-
crando il Carosello e leattivi-
tà ad esso correlate come
componente irrinunciabile
di quello che da sempre rap-
presenta il tempio dell’equi-
tazione».
Appuntamento da non

perdere, domani alle ore
20.00. Dan. Cur.

FORMULA 1

AMontecarlo la Ferrari
insegueRedBull eMercedes

CALCIO

L’Under 21 sconfitta 3-2
dal Portogallo in amichevole

BASKET NBA

Houston stendeGolden State
Ora è a un passo dalle Finals

Amazzone
Qui sopra la gioia di
GiuliaMartinengo.
A sinistra la premiazione
della squadra azzurra

Per il 14° anno di fila l’esibizione dei ragazzi del centro San Raffaele

Carosello di Villa Buon Respiro

■ AMontecarlo il lungo venerdì che porta
alle fondamentali qualifiche del GP di
Monaco Oggi si scoprirà se la Ferrari sotto
esame, la Red Bull sembra la favorita per la
pole e quindi per il gp, mentre la Mercedes
soffre rispetto a Barcellona. Domani qualifi-
che alle 15, e domenica gara alle 15.10 .

■ Nell’amichevole giocata a Estoril,
l’Under 21 di Gigi Di Biagio è stata battuta
per 3-2 dal Portogallo, a segno nel primo
tempo con Jota (doppietta) e Gonçalves.
Azzurrini in gol con Parigini (28’) e Bonaz-
zoli (59’ su rigore). Martedì l’ultimo test
stagionale, avversaria la Francia.

■ LeNba Finals a unpasso.Houston vince
98-94 gara 5 della finale dell’Ovest per
98-94 e vola sul 3-2 contro Golden State. A
rimediare alla serata opaca di Harden (19
punti ma 0/11 da tre) ci pensano Paul (20
punti) e Gordon (24). Domani a Oakland
gara-6, Houston senza Paul infortunato.

■ LaNations League di pallavolomaschile
comincia nel migliore dei modi per l’Italia.
Nella gara d’esordio ha superato 3-1
(25-18, 25-19, 23-25, 25-20) la Germania.
Blengini soddisfatto: «Avevamo voglia di
iniziare bene, il risultato ci fa contenti».
Oggi il Brasile: «Serve di più» avvisa il ct.

VOLLEY

Nations League, l’Italia parte
battendo laGermania 3-1

Presentata l’edizione 2019 di Cavalli a Roma alla Nuova Fiera
«Siano felici di proseguire il percorso avviato conCavalli a Roma» hanno dichiarato, ieri alla Casa del Cinemadi Villa
Borghese, Roberto Bernardelli e IreneCastelli, presidente e amministratore delegato di ADMaiora I.R. «Per questo
ringraziamo la Fiera di Romae la FederazioneSport Equestri, per la fiducia e la collaborazione che permetteranno
l’edizione2019dellamanifestazione». Organizzato dalla press-agent FrancescaNucci, all’incontro era presente il
presidente federaleMarcoDi Paola che ha sottolineato l’importanza per la Capitale di questo evento tradizionale.

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTGliZXJvIyMjZjE2MzcyNTYtYjcyMS00Y2FiLTljZTktMjlkMGE5YmM1YjQyIyMjMjAxOC0wNS0yN1QxMDoyMzowNSMjI1ZFUg==



Daniela Cursi

■ Lo spettacolo di Piazza
di Siena, tempio dell’equita-
zione italiana, è riuscito nel
corsodei suoi 86 anni, a con-
solidare l'accoppiata vincen-
te «sport e tradizione»: un
binomio che ha attirato nei
giardinidiVillaBorghesevol-
ti celebri come Grace Kelly,
la Regina Elisabetta, Lucia-
no Pavarotti e Alberto Sordi.
L’86°CSIOdiRomahaaccol-
toanchequest’anno, soprat-
tutto, le famiglie romane. Al-
cune Vip. Tra gli «ippobab-
bi», Rudy Zerbi, produttore
discograficoe conduttore te-
levisivo. «Vengo tutti gli anni
a Piazza di Siena - ha com-
mentato -
mi piaccio-
no i cavalli,
anche se
non monto.
Ho tre figli
che fanno
equitazione
e posso di-
chiarare che sono felice di
vederli crescere con i loro
cavalli.Questo sport trasmet-
te ai giovani il senso di re-
sponsabilità verso un essere
vivente. Per relazionarsi con
un animale così possente e
così sensibile devono svilup-
pare spirito d’osservazione,
acquisire competenzecomu-
nicative e nutrire fiducia in
loro stessi».
Piazza di Siena è anche

meta di amanti dei cavalli,
non necessariamente ippo-
genitori, né esperti di equita-
zione. «Le mie origini senesi
mi portano ad appassionar-

mi al Palio», ha dichiarato
Carlo Verdone. «Di Piazza di
Siena amo quello che si re-
spira ogni anno: la storia dei
D’Inzeo, la tradizione eque-
stre romana, il profumo dei
cavalli e un evento che fa
grande Roma».
«Una cornice meraviglio-

sa», ha commentato Bruno
Vespa, abituè del concorso
ippico capitolino. «Piazza di
Siena è un biglietto da visita
internazionale della nostra
città, è una tradizione e un
palcoscenico d’eccezione,
chemette in luce la spettaco-
larità dell’equitazione. Il
concorso ippicomiappassio-
naanche senonhomaimon-
tato a cavallo. Scelta dettata

dalla consapevolezza che in
sella potrei solo combinare
disastri». Giunti a imprezio-
sire il parterre di Villa Bor-
ghese, volti noti dello spetta-
colo e della nobiltà, come la
showgirl Angela Melillo,
l’attore Massimo Lopez e il
Principe Nicolò Borghese. Il
programma dello CSIO di
Roma,dallaCoppadelleNa-
zioni allaSeiBarriere, haatti-
ratoanchealcuni rappresen-
tanti del mondo dello sport.
Tra questi, il calciatore della
LazioMarcoParolo e il rugbi-
sta Andrea Lo Cicero.
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Sport e tradizione
amando i cavalli
Tanti vip nel parterre di Villa Borghese
Zerbi, Vespa e Verdone sempre presenti

■ All’insegna della tradi-
zione equestre italiana non
potevano mancare, anche
quest’anno, i Caroselli. A lo-
ro è affidata la chiusura
dell’edizione numero 86 di
Piazzadi Siena.Apartiredal-
le 19.30 si esibiranno, oggi, i
Lancieri di Montebello, i ra-
gazzi del centro San Raffaele
Viterbo (Villa Buon Respiro)
e il IV Reggimento dei Cara-
binieri a cavallo.
Con il Carosello di Lance,

l’evento capitolino si unisce
alla celebrazione dell’«Anno
Caprilliano», ovvero i 150an-
ni dalla nascita del Capitano
dell’Esercito ItalianoFederi-
goCaprilli, padredell’equita-
zione moderna. Il «sistema
naturaledi equitazione»nac-
que dalla sua brillante intui-
zione: Caprilli comprese che
lasciare al cavallo un movi-
mento ilpiùnaturalepossibi-
le durante il salto permette-
va ai «soldati equini» di pre-
pararsi atleticamente e psi-

cologicamente alle avversità
deipercorsidi campagnadu-
rante le missioni militari. Il
sistema Caprilli fu replicato
velocemente da tutte le ca-
valleriedelmondo.Dall’alle-
namento delle truppe allo
sport il passo fu breve. Il «si-
stema naturale di equitazio-
ne», infatti, influenzò prepo-
tentemente il salto ostacoli
fino a diventare il sistema di
equitazionemondiale inuso
ancora oggi. Dalla storia

dell’equitazionealla celebra-
zione del cavallo come tera-
peuta, seguirà (ore 20.10) il
Carosello di Villa Buon Re-
spiro, con i ragazzi del San
RaffaeleViterboe i lorobion-
dissimi cavalli Haflinger.
L’esibizionevedrà scende-

re in campo normodotati e
disabili, uniti in una coreo-
grafia che testimonia il ruolo
del cavallo come elemento
socialeper lepari opportuni-
tà. L’ultimo ciak spetta, infi-

ne, come di consueto, al Ca-
rosello del IV Reggimento
Carabinieri a cavallo. Uno
spettacolo che nella sua for-
mazione classica di cento-
quarantacinquecavalli - fan-
fara compresa - si chiude
con la carica finale, a sciabo-
le sguainate, con i due squa-
droni che lanciandosi al ga-
loppo, rievocano la storica
carica di Pastrengo (30 apri-
le 1848), quando le sorti di
una delle battaglie per la
guerra per l’Indipendenza
vennerodecisedall’interven-
to risolutivo di tre squadroni
di Carabinieri a Cavallo. Tra
gli spettatori, Marco di Pao-
la, presidente FISE ed ex
componente del Carosello
deiCarabinieri. «Era il 1989 -
ha dichiarato Di Paola - e io
avevo ventun anni. È un’esi-
bizionearticolata che richie-
de abilità nel coordinamen-
to e un grande affiatamento
con il cavallo».

Dan. Cur.
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CALCIO

Martedì a Soriano del Cimino
il premio «PietroCalabrese»

CALCIO

Scandalo corruzione Fifa
Platini scagionato in Svizzera

PALLANUOTO

Playout, Lazio ancora inA1
Battuto nettamente il Torino

CALCIOPRIMAVERA

Prezioso pari della Roma
Juve fermata, semifinale vicina

Spettatori
Anche il lazialeMarco Parolo
e il rugbista Andrea LoCicero

EmanuelaGaudiani in
sella aChalou protagoni-
sta della giornata di ieri.
A destra Rudy Zerbi
(fotoSirolesi)

Lancieri di Montebello, Villa Buon Respiro (San Raffaele Viterbo) e IV Reggimento Carabinieri

Tre caroselli per il gran finale

■ A Roberto Fabbricini, Claudio Lotito,
Maurizio Sarri, Fabrizio Corsi e Federico
Moccia il premio «Pietro Calabrese» (idea-
to da Antonio Agnocchetti), giunto alla
settima edizione. La consegna della presti-
giosa «Castagna d’oro» avverrà martedì a
Soriano del Cimino alla presenza di tante
firme eccellenti del giornalismo italiano.

■ Michel Platini è statto scaglionato dalla
giustizia svizzera dalle accuse di corruzio-
ne. Sospeso per quattro anni da parte della
Fifa, dopo essere stato coinvolto nello
scandalo di corruzione insieme all’ex
presidente Sepp Blatter, Michel Platini è
stato scagionato dalla giustizia svizzera.
Sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.

■ Una partita perfetta,mai in discussione,
dominata dalla Lazio dall'inizio alla fine. I
biancocelesti battono il Torino 14-5 nella
semifinale playout di Siracusa e si assicura-
no la permanenza in serie A1. Una dimo-
strazione di forza che ha confermato come
gli spareggi andassero stretti ad una squa-
dra autrice di un grande campionato.

La FISE celebra i 150 anni della nascita di Federigo Caprilli
Il 2018 è un anno importante non solo per l’equitazione italiana,maper quellamondiale. C’è la ricorrenza dei 150 anni dalla
nascita (8 aprile 1868) di FederigoCaprilli che la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) celebra come innovatore del
moderno salto ostacoli e del rapporto uomoe cavallo in generale. L’equitazione naturale nasce infatti con lui ai primi del
1900 in Italia, attraverso un inedito sistemabasato su principi dinamici e di equilibrio. Il capitano di Cavalleria toscanoè
stato l’inventore di questometodo adottato in tutto ilmondo.

■ Pari dellla Roma Primavera nell'andata
dei playoff in casa della Juve. Bianconeri in
vantaggio, con Allegri in tribuna, grazie a
un rigore di Olivieri, Romagnoli evita il bis
dal dischetto respingendo il tiro di Del Sole
e all'88' Celar con un colpo di testa trova
l'1-1. Ritorno giovedì a Roma: chi la spunte-
rà sfiderà l'Inter in semifinale scudetto.
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Daniela Cursi

■ Per il quattordicesimo
anno, i ragazzi del Centro
San Raffaele Viterbo, in sella
ai loro biondissimi haflin-
ger, hanno archiviato l’edi-

zionenumero 86di Piazzadi
Siena con il Carosello di Vil-
la Buon Respiro.
«A cavallo siamo tutti

uguali»: questo è ilmotto del
centro accreditato con il ser-
vizio sanitario nazionale e

specializzato in riabilitazio-
ne fisica, psichicae sensoria-
le per il recupero funzionale
e sociale di soggetti di ogni
fasciad’età, apartiredaquel-
la evolutiva. L’esibizione, ef-

fettuata dai ragazzi normo-
dotati e non, è stata accom-
pagnati daquattrobranimu-
sicali tratti dal repertoriodel-
la 18enne Aissa Maryan Su-
fian. La giovane cantante

malesiana che studia con la
londinese Sonia Jones, coa-
ch vocalist tra gli altri anche
di Rita Ora e Lady Gaga, do-
po essere rimasta ammalia-
ta dalla realtà del centro di

riabilitazione,ha infatti volu-
to musicarne la coreografia.
Anche quest’anno, il Caro-
selloVilla BuonRespiro, con
il loromessaggiodi solidarie-
tà, ha conquistato il cuore di

tutti, presentandosi come
esempio concreto dei pro-
gressi che, in alcuni casi di
disabilità, il contatto con il
cavallo può garantire.
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Ernico Tonali

■ L’Italia ha spezzato ieri
un altro digiuno a Piazza di
Siena, quello del Premio Ro-
ma che durava dal 1994. A
frantumarlo Lorenzo De Lu-
ca, che ha chiuso con uno
strepitoso successo l’86°
Concorso Ippico Internazio-
nale di Salto Ostacoli (CSIO)

–Master FratelliD’Inzeovin-
cendo finalmente quella Lu-
pa del Campidoglio (il pre-
mio dato a chi centra il Ro-
ma) dopo 23 anni. L’ultimo
era stato Arnaldo Bologni
conMayDay nel 1994 quan-
do ad applaudire gli azzurri
c’erano Alberto Sordi con
Nestore, quelli dell’ultima

corsa. De Luca ha siglato il
Roma in sella al sauro Hali-
fax Van Het Kluizebos (ca-
strone belga, 2007) con un
doppio percorso netto e il
tempo 45”37, bruciando per
60/100 il binomio irlandese
Hector/Bertram Allen, se-
condo, seguitodall’australia-
no Inca Boy/Edwina Tops
Alexander a 6”30. Entrato in
Aeronautica e alla scuderia
belgaStephexnel 2015, il pri-
mo aviere De Luca fu terzo,
con Ensor De Litrange, nel
Roma 2017. «Ho iniziato a
dieci anni al mare, in vacan-
za. Nessuno in famiglia ave-
va a che fare con i cavalli.
Mio padre è imprenditore
edile e mia madre lavora in
un supermercato».
NelRolexGranPremioCit-

tà di Roma (categoria a due
manches, 1,60, 350 mila eu-
ro, 48partenti) cloudelCon-
corso comemontepremio, il
direttore di campo Uliano
Vezzani (disegna percorsi
per Mondiali e Olimpiadi)

piazzava16ostacoli (dedica-
ti agli sponsor) chenondava-
no respiro ai cavalli, già sot-
to stress per l’afa (27/29°,
l’erba denunciava larghe
chiazze gialle.
La seconda barriera, gialla

ENI, sembrava pacioccona,
ma a sbagliarci erano una
marea. Dei 48 binomi par-
tenti, 13 erano azzurri ma -
tranne Halifx e De Luca -
tutti rimanevano fuori dalla
seconda manche, che pro-
muoveva solo il 25%dei con-
correnti, 13. In5 (CallMe/BI-
cocchi, Danique/Zorzi, To-
kio Du Soleil/Marziani, Pa-
nama/Polesello,Evenzo/Go-
voni) pasticciavano sugli
ostacoli e i loro cavalieri pre-
ferivano il ritiro. Altri 6 (Laz-
zaro/Grossato,Cristofoletti/-
Belony, Gaudiano/Caspar,
Garofalo/Delvaux, Deniro/-
Bucci, Ottava Meraviglia/-
Paini) uscivano dal campo
con forti penalità, soltanto
Verdine eGiuliaMartinengo
(venerdìnella squadra italia-

navincitricedellaCoppadel-
le Nazioni) le limitavano a 4,
rimando al confine dei pro-
mossi e finendo poi al 15°
posto. Il giro conclusivo (9
ostacoli, veniva inserito un
Colosseo) andava compiuto
ventre a terra se si puntava
alla vittoria, cosa che faceva
De Luca («sono partito subi-
to all’attacco») assecondato
da Halifax. Un attimo di ter-
rore al quarto ostacolo, do-
po il quale il castrone si «rac-
coglieva» male, ma tornan-
do in assetto e concludendo
alla grande.
L’irish Allen si buttava di

ricorsama il binomio azzur-
roera irraggiungibile. Inpre-
miazione scendevano in
Piazza ipresidentiCONIGio-
vanni Malagò e FISE Marco
Di Paola. Con un tempismo
notevole il Comunedi Roma
(il sindaco per tradizione
premiaalRoma)davauncal-
cio al passato e nessuno del
Campidoglio si affacciava a
porgere la Lupa a De Luca;.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le altre gare

ARutschi
il «Samsung»
Quinto Paini

Tanti applausi per i ragazzi del San Raffaele di Viterbo che hanno chiuso le gare dell’86° Concorso

Il Carosello diVilla BuonRespiro
Scatti

I ragazzi
del San

Raffaele
ieri a Villa
Borghese

(foto Sirolesi)

Eccellenza
Il centro è specializzato nella cura
delle disabilità grazie ai cavalli

De Luca trionfa nel Premio Roma
Dopo 23 anni di astinenza l’aviere regala la «Lupa» all’Italia
A Villa Borghese si è chiusa un’edizione da record per gli azzurri

Cronaca
L’irlandese Hector e Bertram Allen
si classificano dietro i vincitori

Rientro

Paolo Paini
è riuscito
a centrare
un buon
piazzamento
dopo un lungo
infortunio.
In alto De Luca
(foto Sirolesi)

■ Il Premio Samsung (ca-
tegoria a punti con jolly,
ostacoli a 1,45, 25 mila
euro, 35 partenti) è andato
– con 41”97 - al binomio
svizzero Carassina in sella
Niklaus Rutschi (52 anni,
Lucerna) che venerdì ha
conteso fino all’ultimo la
Coppa delle Nazioni all’Ita-
lia, un ex campione elveti-
co di triathlon che prepara
i suoi cavalli in una picco-
la scuderia accudita da
moglie e figlio. Seconde
(43”85) le neozelandesi
Estina/Samatha Mcintosch
(altra protagonista della
Coppa), seguiti (45”08) dai
brasiliani Kaiser Von
Het/Cassio Rivetti. Al
quarto posto gli olandesi
Don Diablo/Michel Hen-
drix che precedevano di
30/100 il primo degli azzur-
ri, il binomio Clodia con
Paolo Paini. Quinto uomo
dell’Italia in Coppa, il
cavaliere emiliano è redu-
ce da un brutto incidente.
Cinquanta giorni fa, era
stata calciato dal cavallo di
un concorrente inglese,
con frattura del perone.
Paini (nato nel 1969 a
Fiorenzuola d’Arda) riusci-
va a rientrare in squadra,
grazie pure alla sua caval-
la di punta, Ottava Meravi-
glia di Ca’ San Giorgio.

Enr. Ton.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nazioni

Finaliste
al Premio
Roma
nella seconda
manche

13

Secondi

Il tempo
massimo
del giro
conclusivo
del Roma

57

PiazzadiSiena
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Carosello del San Raffaele a Piazza di Siena
VITERBO

K Al Comune di Viterbo
ormai damesimanca il di-
rigente del settore urbani-
stica. L’ultimo, l’architetto
Emilio Capoccioni, è anda-
to in pensione ad aprile e
non è stato sostituito. Ri-
sultato: le pratiche si accu-
mulano e il mattone, no-
nostante i forti segnali di
ripresa, è di fatto alla para-
lisi. Sono molti i progetti,
anche importanti, in atte-
sa di essere esaminati. “Fa-
te presto”, scandisce il pre-
sidente dell'Ance di Viter-
bo Andrea Belli, rivolto al-
la politica e agli otto candi-
dati a sindaco perché si
reintegri al più presto la
casella mancante (attual-
mente una delle tante a Pa-
lazzo dei Priori).

a pagina 5
Massimiliano Conti

Il comune di Viterbo lascia vuota la poltrona del dirigente dell’Urbanistica da mesi e tutto si blocca

Pratiche edili paralizzate

A cavallo tutti uguali Domani uno spettacolo che è testimonianza di integrazione e opportunità a pagina 22

a pagina 13

CIVITA CASTELLANA

Centro, proposta
l’isola pedonale

a pagina 18

TARQUINIA

Talete, chiude
l’ufficio reclami

a pagina 14

ORTE

Carciofo dolce
Al via il palio

a pagina 9

VITERBO

FdI: “In via Bianchi
sessanta migranti”

Podismo C’è la Firenze-Faenza

“100 km del Passatore”
Tanti viterbesi al via

Calcio serie C Guido Carboni

“Sudtirol molto veloce
ma non insuperabile
Viterbese, puoi farcela”

Premier designato Giuseppe Conte
a pagina 3

a pagina 4

In casa Pd il clima diventa incandescente

Migranti, Orfini attacca Minniti
e apre in anticipo il congresso

Sport

a pagina 25

Calcio Serie D Al “Madami”

Flaminia, oggi presentazione
del nuovo tecnico Schenardi

a pagina 25

a pagina 26

a pagina 28

La formazione del governo resta sospesa

Savona, nome che scotta
Ma la Lega non lo molla

a pagina 11

VALLERANO

Straziante addio ad Alessio

a pagina 7

VITERBO

Delitto Barchi, Pavani dal gip

Primo Piano

Calcio Prima categoria Coppa

La finale Pescia-Giardinetti
Tirrenici a caccia del sogno
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A Piazza di Siena il Carosello
del San Raffaele Viterbo
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https://www.fise.it/piazza-di-siena-2018/news-piazza-di-siena-2018/12467-piazza-di-siena-2018-incontro-
degli-azzurri-con-la-stampa.html	

News  
Piazza di Siena 2018: incontro degli azzurri con la stampa  
Tradizionale incontro alla vigilia dello CSIO di Piazza di Siena della squadra italiana, che da 
domani sarà impegnata all’86° CSIO di Roma Piazza di Siena, con la stampa. Gli azzurri erano 
accompagnati dal Presidente della FISE Marco Di Paola, dal Commissario Tecnico Duccio 
Bartalucci e dal Direttore Sportivo Francesco Girardi. 

“Per me – ha detto il presidente della FISE Marco Di Paola - è la seconda Piazza di Siena, ma è 
quasi una seconda prima volta. Ho esordito su un terreno in sabbia e ora qui è tornato il verde. 
Piazza di Siena verde non solo nel colore, ma anche nella sostenibilità ambientale. Abbiamo ridotto 
di un altro settanta per cento l’impatto delle strutture e ora il pubblico è nelle migliori condizioni 
per assistere a uno spettacolo unico, altamente agonistico e spettacolare, da ogni angolazione della 
Piazza. Abbiamo qui tanti cavalieri veterani e giovani interessanti e questo mi lascia fiducioso. 
Grazie al rapporto instaurato con il Coni Piazza di Siena sta cambiando e crescendo in tutte le sue 
svariate componenti. Noi ce l’abbiamo messa tutta creando visibilità e nuovi spazi come il recupero 
dell’area del Galoppatoio. Ora tocca ai nostri binomi scrivere nuove pagine del concorso di Piazza 
di Siena”. 

Duccio Bartalucci parte da lontano “Sono 52 anni, dal 1966, che frequento Piazza di Siena prima 
da cavaliere e poi ricoprendo diversi ruoli federali. Quest’anno riprendo un ruolo che ho già 
ricoperto, quello di commissario tecnico della nazionale e sono particolarmente fiducioso. Ho una 
squadra fortissima, il nostro movimento è talmente vasto che possiamo sopperire a certe assenze 
importanti e, insomma, siamo qui per vincere. Tutti devono dare il massimo e sono convinto che 
così sarà”.  

Con le assenze di Piergiorgio Bucci, del caporal maggiore Alberto Zorzi e dell’aviere scelto 
Lorenzo De Luca, della squadra che ha vinto la Coppa delle Nazioni dello scorso anno resta solo 
l’appuntato scelto Bruno Chimirri. “I ragazzi che sono quest’anno con me non mi fanno sentire 
l’assenza dei miei compagni dello scorso anno. Nel 2017 eravamo quattro amici, quest’anno siamo 
sempre quattro amici che vogliono far bene”. 

 Giacomo Casadei è il più giovane degli azzurri. Appena 15 anni con una voglia pazza di 
emergere. “Trovarmi accanto a tanti campioni italiani e stranieri per me è una emozione unica. Sin 
da bambino ero deciso a seguire le orme di mio padre e sto realizzando il mio sogno. Proverò a 
dare il massimo e alla fine tireremo le somme. Ora resto concentrato”. 

 PIAZZA DI SIENA 2018: UN’EDIZIONE TUTTA DA VIVERE - Il sipario sull’86° CSIO di 
Roma è pronto per aprirsi e svelare agli occhi del mondo la nuova, affascinante, veste di Piazza di 
Siena. 

   



‘La forza e la natura nel cuore della storia’, il claim della campagna di promozione anticipa in 
maniera compiuta lo scenario proposto da CONI e FISE, e la vista della quale godranno amazzoni e 
cavalieri, addetti ai lavori ed appassionati, è destinata a lasciare il segno. 

 La riqualificazione dell’area con il ritorno alla struttura originaria di Piazza di Siena, le strutture 
di minimo impatto, il fondo in erba ripristinato dopo undici anni, il recupero dell’area 
del Galoppatoio che sarà anche sede di gare e di attività promozionali, sono solo alcuni degli 
ingredienti che rendono l’edizione 2018 del concorso romano un ‘ritorno al futuro’. 

 Un mix perfettamente riuscito dal sapore retrò ma dagli ingredienti moderni, in grado di coniugare 
e valorizzare al massimo l’unicità di un luogo storico come Villa Borghese e un appuntamento 
sportivo di massimo livello internazionale. 

 Libero e gratuito per il pubblico l’accesso nelle aree di svolgimento del concorso ippico (Piazza di 
Siena e Galoppatoio). Tutti potranno e godere dello spettacolo in campo dai gradoni della 
piazza restaurati sotto l’attenta supervisione delle Sovrintendenze e dal prato della Casina 
Raffaello sino ai limiti delle zone strettamente riservate a cavalli e cavalieri e alle 
tribune Orologio, Raffaello e Fratelli d’Inzeo. 

 Il programma sportivo internazionale si articola in quattro giornate di gara con undici 
categorie per lo CSIO e, in aggiunta, una riservata ai cavalli giovani (CSIYH). 

 Sedici nazioni rappresentate nove delle quali con una squadra ufficiale (Canada, Francia, 
Germania, Italia, Nuova Zelanda, Olanda, Stati Uniti, Svezia e Svizzera), 178 cavalli, 75 tra 
amazzoni e cavalieri che si contenderanno il montepremi di 835 mila euro, il più ricco della storia 
di Piazza di Siena ed uno dei più alti del circuito internazionale. 

 Di questi, 250 mila sono in palio per la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo di venerdì 25 
maggio e ben 350 mila per il Rolex Gran Premio Roma di domenica 27. 

 Oltre queste, tra le prove più attese a Piazza di Siena da non perdere nella giornata di sabato sono 
il Trofeo Loro Piana, categoria mista con ostacoli da 1.50/1.55 metri e l’attesa Loro Piana Six 
Bars, spettacolare categoria delle sei barriere. 

 Ricco anche il calendario delle competizioni nazionali che si svolgeranno nell’area del 
Galoppatoio. Per il salto ostacoli, la Federazione Italiana Sport Equestri ha infatti messo in 
programma per i giovani nell’arco delle quattro giornate dell’evento, la Coppa del Presidente 
Intesa Sanpaolo - Trofeo Challenge ‘Bruno Scolari’, il Trofeo Pony e la Coppa dei Campioni 
Pony ai quali si è aggiunta quest’anno la prima edizione del Master Sport. 

 Il Galoppatoio di Villa Borghese sarà però vetrina anche di altre discipline e specialità equestri. Si 
parte venerdì 25 con una partita di Polo tra Italia e Argentina, domenica sarà invece la volta 
della spettacolare staffetta Jump& Drive - Premio Arturo Hruska che vedrà coinvolti nove 
binomi a cavallo e nove equipaggi di attacchi. 

 Clicca qui per il programma delle quattro giornate  

La chiusura dell’86° CSIO di Roma Piazza di Siena sarà affidata ai tradizionali Caroselli, 
quest’anno tutti in programma domenica: quello di Villa Buon Respiro - San Raffaele Viterbo, 
quello dei Lancieri di Montebello e, gran finale, il Carosello Storico del 4° Reggimento 
Carabinieri a cavallo. 
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Trionfo a Roma per l’Italia in Coppa delle 
Nazioni  
28	maggio	2018	Gaetano	Alaimo	0	Commenti	Coppa	delle	Nazioni,	vittoria	italia	

Stefano Marigliani 

NewTuscia – ROMA – Grande festa a Roma. L’Italia ha vinto la Coppa delle Nazioni per il 
secondo anno consecutivo nell’86° CSIO ROMA 2018. Un risultato eccezionale che conferma il 
trend positivo della squadra azzurra. Quest’anno, un’edizione resa ancora più speciale dal ritorno 
dell’erba nel campo gara di Piazza di Siena. Vittoria di livello nell’ovale capitolino per i formidabili 
azzurri convocati per l’occasione dal capo-equipe Duccio Bartalucci. I binomi più forti al mondo 
sono giunti agguerriti in lotta per un montepremi complessivo di 835 mila euro, ripartiti nei quattro 
giorni di competizioni. 200 mila euro in palio per la squadra vincitrice della coppa. Nove le nazioni 
che hanno preso parte alla gara. Stati Uniti d’America e Svizzera favorite ai pronostici, Italia, 
Germania, Svezia, Canada, Olanda, Nuova Zelanda e Francia. Pronostici rispettati, con le squadre 
favorite sul podio ma, a sorpresa è arrivata la spettacolare vittoria dell’Italia, festeggiata dal boato 
del pubblico presente e dal passaggio della PAN Frecce Tricolori. 

Marziani, cavaliere romano ma non romanista, trionfa in sella a Tokyo du Soleil. Luca, 
laziale di nascita e per fede sportiva, entra meritatamente nella storia del salto ostacoli 
conquistando la preziosissima vittoria in Coppa delle Nazioni 2018 a Roma con un 
doppio percorso netto. Concentrati e compatti i nostri portacolori in sella ai loro 
formidabili cavalli hanno ipotecato il successo circondati da un tifo da stadio sul 
ripristinato campo d’erba nell’ellisse più amata dal gotha del salto ostacoli. 

Il cavaliere di Civita Castellana, classe 1980, è riuscito nell’impresa insieme ai suoi 
compagni di squadra: Giulia Martinengo Marquet su Verdine Sz, Bruno Chimirri su 
Tower Mouche ed Emanuele Gaudiano su Caspar. 

Le parole di Marziani in conferenza stampa: “Un concorso bellissimo, il più bello del 
mondo. Sono molto emozionato, ringrazio tutti, in particolar modo Roberto Arioldi, 
Duccio, grazie a tutto il pubblico, oggi è stato veramente incredibile vincere a Piazza di 
Siena. Tokyo è speciale. Dal giorno in cui è arrivato a Roma nella scuderia Asper Team, 
tra di noi è nata e cresciuta una sintonia perfetta. Quando io tengo veramente ad una gara 
lui lo sa, è un grande campione, è incredibile, sente quello che io vivo e da il massimo. 
Si riconferma anche quest’anno il cavallo che conosciamo tutti. Se io salgo emozionato 
lui mi tranquillizza. Sentivo in campo prova che oggi fosse veramente la sua giornata e 
non mi ha deluso”. 

Un successo strepitoso per la Federazione Italiana Sport Equestri guidata da Marco Di 
Paola, al suo secondo anno di presidenza e alla sua seconda vittoria a Piazza di Siena. 



Il Presidente del Coni Giovanni Malagò: “Secondo trionfo consecutivo per la nostra 
squadra rinnovata, abbiamo dimostrato di avere una rosa ampia, siamo molto felici di 
questo percorso che va avanti. Adesso si entra nel biennio che porta all’Olimpiade di 
Tokyo ed è fondamentale fare risultati per il ranking, perché la qualificazione non è per 
nulla facile”. 

Nella giornata di sabato, per l’Aviere Capo ennesima prestazione di livello in sella a 
Don’t Worry B. Percorso netto valido per la partecipazione al barrage nel Trofeo Loro 
Piana, categoria mista con ostacoli da 1.50/1.55 metri. La vittoria finale del premio 
numero otto aggiudicata dall’olandese Harrie Smolders. Il numero uno del ranking 
mondiale è stato il protagonista assoluto di giornata conquistando anche il premio Sei 
Barriere, superando l’altezza proibitiva di 1.95 metri. 

Attenzioni rivolte sulla giornata conclusiva del concorso a Villa Borghese. Oggi, alle 
12:15 andrà in scena l’ultimo capitolo dell’86° CSIO, il Rolex Gran Premio Roma 
(1.60), in palio un montepremi di 350 mila euro. Il sogno di amazzoni e cavalieri azzurri 
continua e il tifo della Tuscia, in particolare quello di Civita Castellana, sarà per il suo 
campione Luca Marziani sarà il venticinquesimo in sella a Tokyo du Soleil. Favorito tra 
gli italiani Lorenzo De Luca in sella ad Halifax Van Het Kluizebos, undicesimo a 
partire. La competizione sarà trasmessa a partire dalle ore 13 in diretta su Rai Sport e a 
dalle 13:50 in diretta su Rai 2 

Il sigillo su questa memorabile edizione spetterà agli emozionanti Caroselli. Da 
programma, alle 19:30 è previsto l’ingresso in campo dei Lancieri di Montebello, alle 
20:10 sarà il turno dei ragazzi di Villa Buon Respiro – San Raffaele Viterbo. 

Alle 20:40 farà l’ingresso nell’ovale di Piazza di Siena lo storico carosello del 4° 
Reggimento Carabinieri a cavallo, uno spettacolo unico al mondo, espressione della 
gloriosa e fiera tradizione equestre italiana. Centoquarantacinque cavalli, compresa la 
fanfara. La storica esibizione conclude il Concorso e si svolge di sera quando le luci del 
tramonto calano sulla città eterna. 
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Venerdì 25 maggio 2018 - 18:24 

Torna a Piazza di Siena il Carosello del San Raffaele Viterbo 
Con i ragazzi disabili seguiti dalla struttura 

Roma, 25 mag. (askanews) – Molto più di un semplice spettacolo o di una gara ippica. Il Carosello 
del San Raffaele Viterbo (già Villa Buon Respiro) torna per il 14° anno consecutivo a Piazza di 
Siena come testimonianza di integrazione e opportunità. Un momento fortemente simbolico foriero 
di uguaglianza e dignità per i ragazzi disabili seguiti dalla struttura viterbese del Gruppo romano, 
quest’anno supplier sponsor della kermesse.  

Il Carosello andrà in scena in tutta la sua solenne magia, dopo quello dei Lancieri di Montebello e 
prima del IV reggimento dei Carabinieri, domenica 27 maggio attorno alle ore 20:00 a chiudere la 
manifestazione ippica, alla sua 86° edizione, che si svolge dal 24 al 27 maggio, e che da 95 anni 
ospita a Villa Borghese il gotha dell’equitazione mondiale.  

Ragazzi disabili e normodotati uniti dalla stessa passione metteranno in scena l’incanto della parità 
nella location romana completamente rinnovata per l’occasione sia nella veste che nei contenuti. Un 
grande bagaglio di storia e solennità in cui il cavallo è mezzo di uguaglianza perché, come recita 
appunto il “mantra” che ogni giorno ispira le attività del Centro di Riabilitazione equestre della 
struttura viterbese del San Raffaele, “a cavallo siamo tutti uguali”. Particolarità di questa edizione 
2018 la colonna sonora sulla quale è stata studiata e realizzata la coreografia, quattro brani musicali 
tratti dal repertorio della 18enne Aissa Maryan Sufian, giovane cantante malesiana che studia con la 
londinese Sonia Jones, coach vocalist tra gli altri anche di Rita Ora e Lady Gaga. La ragazza dopo 
essere rimasta ammaliata dallo spettacolo messo in scena dai cavalieri del Centro di riabilitazione, 
ha infatti voluto musicarne la coreografia. “Un omaggio graditissimo al Gruppo San Raffaele ma 
anche a Piazza di Siena, alla Fise e al Coni” ha dichiarato il numero uno della Federazione, Marco 
Di Paola.  

Il Centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele rappresenta in Italia la punta di diamante di 
tale disciplina non solo per i numerosi riconoscimenti internazionali e nazionali collezionati tra i 
quali il Premio per l’Eccellenza in Sanità della Regione Lazio, ma anche, come sottolineato Di 
Paola, “per aver contribuito in modo determinante allo sviluppo, alla validazione scientifica ed alla 
cultura dell’utilizzo del cavallo a supporto della disabilità”. 
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Carosello di Villa Buon Respiro 
Per il 14° anno di fila l’esibizione dei ragazzi del centro San 
Raffaele 
di Dan. Cur. 26 Maggio 2018 

	

I biondissimi haflinger sono pronti ad archiviare l’edizione numero 86 di Piazza di Siena. Per il 14° 
anno consecutivo, i ragazzi del Centro San Raffaele Viterbo precederanno, domani, con il Carosello 
di Villa Buon Respiro, l’esibizione del IV reggimento dei Carabinieri, cui è affidata 
tradizionalmente la chiusura ufficiale dell’evento capitolino. «A cavallo siamo tutti uguali»: questo 
è il motto del centro accreditato con il servizio sanitario nazionale; questa la sacrosanta verità di cui 
è portatore ogni equino. Un dato di fatto che si traduce quotidianamente in una vita, presso il Centro 
San Raffaele Viterbo, fatta di cavalli, minipony e asinelli che vivono in libertà, tutti in branco, 
pronti a donare gioia e forza alle persone disabili con il supporto di grandi professionisti. 

La formazione del carosello di Villa Buon Respiro è studiata in base alle amicizie che si instaurano 
tra i cavalli del branco e, contemporaneamente, sulle sinergie possibili tra ciascuna personalità 
umana ed equina. L’esibizione rappresenta un momento fortemente simbolico, foriero di 
uguaglianza e dignità per i ragazzi disabili seguiti dalla struttura viterbese del Gruppo romano, 
quest’anno supplier sponsor della kermesse. A dimostrare che l’integrazione si traduce in pari 
opportunità per tutti ci penseranno i ragazzi disabili e normodotati del centro che, uniti dalla stessa 
passione, calcheranno l’ovale di Villa Borghese accompagnati da quattro brani musicali tratti dal 
repertorio della 18enne Aissa Maryan Sufian. La giovane cantante malesiana che studia con la 
londinese Sonia Jones, coach vocalist tra gli altri anche di Rita Ora e Lady Gaga, dopo essere 
rimasta ammaliata dalla realtà del centro di riabilitazione, ha infatti voluto musicarne la coreografia. 

«Un omaggio graditissimo al Gruppo San Raffaele ma anche a Piazza di Siena, alla Fise e al Coni» 
ha commentato il presidente FISE Marco Di Paola. «Essere nuovamente presenti a Piazza di Siena - 
ha dichiarato Daniela Zoppi, Responsabile del Centro - è per i ragazzi un’esperienza unica ed 
emozionante che ogni anno si rinnova, consacrando il Carosello e le attività ad esso correlate come 
componente irrinunciabile di quello che da sempre rappresenta il tempio dell’equitazione». 
Appuntamento da non perdere, domani alle ore 20.00. 



https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS143290 

86° edizione del CSIO di Piazza di Siena 
Tematica: Sport  

25 maggio 2018 

È iniziata ieri l’86° edizione del Concorso Ippico internazionale Ufficiale di Roma – Piazza di Siena (CSIO) 
che quest’anno si connota per alcune importanti novità confermando il suo ruolo di eccellenza nel panorama 
mondiale del salto ostacoli con i migliori cavalieri del ranking mondiale. Oggi giornata della Coppa delle 
Nazioni Intesa Sanpaolo che vedrà scendere in campo nell’ordine Nuova Zelanda, Svezia, Svizzera, USA, 
Francia, Canada, Italia, Olanda e Germania.  La vincitrice sarà premiata dal Presidente della Repubblica 
Italiana Sergio Mattarella che seguirà la prestigiosa competizione dalla tribuna d’onore. 

 Il concorso ippico internazionale di Roma da quest’anno presenta una veste nuova grazie 
alla riqualificazione dell’area con l’inerbimento dell’ovale, volta a riportare la struttura di Piazza di Siena 
all’antico splendore. 

 Il progetto firmato da CONI e FISE con l’accordo di Roma Capitale per l’adozione dell’area di Piazza di 
Siena per una durata di 12 mesi, è stato sviluppato nel segno di un prodotto diverso, che al di là 
dell’eccellenza sportiva puntasse fortemente sulla valorizzazione e la tutela dell’ambiente di Villa Borghese. 

 Per la prima volta nella storia del Concorso Ippico la celebre Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce 
Tricolori sorvolerà l'area di Piazza di Siena venerdì 25 maggio. 

L’accesso alle aree di gara di Piazza di Siena e Galoppatoio è libero e gratuito per il pubblico che potrà 
godere dello spettacolo dai gradoni della piazza, appena restaurati sotto la supervisione delle Sovrintendenze, 
edal prato della Casina Raffaello sino ai limiti delle zone strettamente riservate a cavalli e cavalieri e alle 
tribune Orologio, Raffaello e Fratelli d’Inzeo. 

Come riportato sul sito della Fise "il programma sportivo internazionale si articola in quattro giornate di gara 
con undici categorie per lo CSIO e, in aggiunta, una riservata ai cavalli giovani (CSIYH).   

Sedici nazioni rappresentate nove delle quali con una squadra ufficiale (Canada, Francia, Germania, Italia, 
Nuova Zelanda, Olanda, Stati Uniti, Svezia e Svizzera), 178 cavalli, 75 tra amazzoni e cavalieri che si 
contenderanno il montepremi di 835 mila euro, il più ricco della storia di Piazza di Siena ed uno dei più alti 
del circuito internazionale.  

Il Galoppatoio di Villa Borghese sarà però vetrina anche di altre discipline e specialità equestri. Si parte oggi 
con una partita di Polo tra Italia e Argentina, domenica sarà invece la volta della spettacolare 
staffetta Jump& Drive - Premio Arturo Hruska che vedrà coinvolti nove binomi a cavallo e nove equipaggi 
di attacchi. 

 La chiusura dell’86° CSIO di Roma Piazza di Siena sarà affidata ai tradizionali Caroselli, quest’anno tutti in 
programma domenica: quello di Villa Buon Respiro - San Raffaele Viterbo, quello dei Lancieri di 
Montebello e, gran finale, il Carosello Storico del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo. 

 L'Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Daniele Frongia ha dichiarato che quella di 
quest’anno è un’edizione da non perdere: oltre alla novità delle Frecce Tricolore, la nuova veste erbosa che 
riporta all’antica bellezza l’ovale di Piazza di Siena rende unico il Concorso conferendo alla città di Roma 
una veste sempre più internazionale. 

 



https://www.piazzadisiena.it/it/news-piazza-di-siena/1269-un-edizione-tutta-da-vivere-2.html  

Il sipario sull’86° CSIO di Roma è pronto per aprirsi e svelare agli 
occhi del mondo la nuova, affascinante, veste di Piazza di Siena. 

‘La forza e la natura nel cuore della storia’, il claim della campagna di promozione anticipa in 
maniera compiuta lo scenario proposto da CONI e FISE, e la vista della quale godranno amazzoni e 
cavalieri, addetti ai lavori ed appassionati, è destinata a lasciare il segno. La riqualificazione 
dell’area con il ritorno alla struttura originaria di Piazza di Siena, le strutture di minimo impatto, il 
fondo in erba ripristinato dopo undici anni, il recupero dell’area del Galoppatoio che sarà anche 
sede di gare e di attività promozionali, sono solo alcuni degli ingredienti che rendono l’edizione 
2018 del concorso romano un ‘ritorno al futuro’. 

Un mix perfettamente riuscito dal sapore retrò ma dagli ingredienti moderni, in grado di coniugare e 
valorizzare al massimo l’unicità di un luogo storico come Villa Borghese e un appuntamento 
sportivo di massimo livello internazionale. Libero e gratuito per il pubblico l’accesso nelle aree di 
svolgimento del concorso ippico (Piazza di Siena e Galoppatoio). Tutti potranno e godere dello 
spettacolo in campo dai gradoni della piazza restaurati sotto l’attenta supervisione delle 
Sovrintendenze e dal prato della Casina Raffaello sino ai limiti delle zone strettamente riservate a 
cavalli e cavalieri e alle tribune Orologio,  Raffaello e Fratelli d’Inzeo. 

Il programma sportivo internazionale si articola in quattro giornate di gara con undici categorie 
per lo CSIO e, in aggiunta, una riservata ai cavalli giovani (CSIYH). Sedici nazioni rappresentate 
nove delle quail con una squadra ufficiale (Canada, Francia, Germania, Italia, Nuova Zelanda, 
Olanda, Stati Uniti, Svezia e Svizzera), 178 cavalli, 75 tra amazzoni e cavalieri che si 
contenderanno il montepremi di 835 mila euro, il più ricco della storia di Piazza di Siena ed uno 
dei più alti del circuito internazionale. 

Di questi, 250 mila sono in palio per la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo di venerdì 25 
maggio e ben 350 mila per il Rolex Gran Premio Roma di domenica 27. Oltre  queste, tra le prove 
più attese a Piazza di Siena da non perdere nella giornata di sabato sono il Trofeo Loro Piana, 
categoria mista con ostacoli da 1.50/1.55 metri e l’attesa Loro Piana Six Bars, spettacolare 
categoria delle sei barriere. 

Ricco anche il calendario delle competizioni nazionali che si svolgeranno nell’area del 
Galoppatoio. Per il salto ostacoli, la Federazione Italiana Sport Equestri ha infatti messo in 
programma per i giovani nell’arco delle quattro giornate dell’evento, la Coppa del Presidente 
Intesa Sanpaolo - Trofeo Challenge ‘Bruno Scolari’, il Trofeo Pony e la Coppa dei Campioni 
Pony ai quali si è aggiunta quest’anno la prima edizione del Master Sport. 

Il Galoppatoio di Villa Borghese sarà però vetrina anche di altre discipline e specialità equestri. Si 
parte venerdì 25 con una partita di Polo tra Italia e Argentina, domenica sarà invece la volta 
della spettacolare staffetta Jump& Drive - Premio Arturo Hruska che vedrà coinvolti nove 
binomi a cavallo e nove equipaggi di attacchi. 

La chiusura dell’86° CSIO di Roma Piazza di Siena sarà affidata ai tradizionali Caroselli, 
quest’anno tutti in programma domenica: quello di Villa Buon Respiro - San Raffaele Viterbo, 
quello dei Lancieri di Montebello e, gran finale, il Carosello Storico del 4° Reggimento 
Carabinieri a cavallo. 
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