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«Piazza di Siena 2021 arriva dopo un anno molto faticoso, nel quale abbiamo 
dovuto lavorare alla giornata. Quando abbiamo iniziato a programmarla, 

lo scorso dicembre, ci chiedevamo se saremmo riusciti a realizzarla. 
Quindi questo è un momento di grande soddisfazione e di grande emozione. 

Questa 88ª edizione è particolare, con l’assenza di tribune: sarà un ponte 
verso il futuro di questo nostro grande evento, ma intanto un fondamentale 

momento di ripartenza dopo un periodo tragico»

«L'edizione 2021 di Piazza di Siena era una competizione a rischio, per le ferree regole 
internazionali che obbligano a osservare certe condizioni per le grandi competizioni. 

I problemi erano enormi e non è stato banale superarli, siamo stati bravi a fare squadra e 
tenere duro, fino a vincere questa scommessa. 

Nulla è paragonabile a un luogo come questo. E la pandemia paradossalmente 
ci ha fatto scoprire una Piazza di Siena più bella».

«Piazza di Siena 2021 comes after a very tiring year, in which we had 
to work on a day to day basis. When we started planning 

this event last December, we wondered whether we would be able to carry it out. 
So, this is a moment of great satisfaction and emotion. 

This 88th edition is special, with no grandstands: a bridge to the future 
for this great event, but meanwhile a fundamental 

restart after a tragic period».

«The 2021 edition of Piazza di Siena was at stake due to the strict international 
rules and conditions for major competitions. The problems were enormous 
and it was not easy to overcome them. We successfully worked as a team, 

holding on until we won this challenge. 

This location is unparalleled, and, paradoxically, the pandemic 
has made us discover a more beautiful Piazza di Siena».  

Presidente / President
Federazione Italiana Sport Equestri

Presidente / President
Comitato Olimpico Nazionale Italiano

MARCO DI PAOLA

gIOvAnnI MALAgò

«

»
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«Piazza di Siena è un luogo che deve la sua bellezza e la sua unicità 
alla illuminata volontà della famiglia Borghese, tutti noi di Sport e Salute 

con la Fise siamo fieri di aver contribuito a recuperarla e trasformarla di anno in anno 
per accogliere al meglio un grande evento come questo, dove anche la natura, 

la cultura e l'attività sportiva vivono insieme in un connubio perfetto. 

Ed è bello che in quest’anno di enormi difficoltà sia stato un luogo di sport, 
messo a servizio della cittadinanza, utilizzato come una palestra a cielo aperto. 
Per le limitazioni del periodo non ci sarà il pubblico sulle tribune, ma nel campo 

di gara lo spettacolo sarà fantastico come sempre»

«Piazza di Siena owes its beauty and unique traits to the enlightened 
will of the Borghese family. All of us at Sport e Salute, together with FISE, 

are proud to have contributed to restoring and transforming it from 
year to year to host this great event in the best possible way, where nature, culture 

and sporting activity live together in a perfect union. 

And, in this year of enormous difficulties, it has been a place for sports available 
to the public, used as an open-air gym. Due to the limitations of the period, there 

will be no spectators on the stands, but the show will be fantastic as always». 

Presidente / President
Sport e Salute SpA

vItO COZZOLI«
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Sindaco / Mayor
Roma Capitale
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«Si riparte, ed è qualcosa per cui abbiamo lavorato incessantemente. Siamo reduci 
da un anno tragico, però in questo anno abbiamo scoperto la resilienza. 

Abbiamo reagito utilizzando strumenti innovativi e strade alternative, utilizzando 
la stessa Piazza di Siena come teatro delle attività fisiche di scuole, 

gruppi sportivi e cittadini. 

Adesso l'ovale, senza tribune, è un po' diverso, e questa potrebbe essere una 
configurazione da mantenere anche in futuro. L'Italia può dare tanto a questa 

disciplina e Roma si conferma grande capitale degli eventi sportivi».

«Il concorso ippico di Piazza di Siena è tra gli avvenimenti degli sport equestri 
più importanti nel mondo. Durante quest’ultimo anno particolarmente difficile 

la Regione Lazio è stata a fianco dello sport, garantendo sostegno 
e ristori straordinari senza precedenti alle tante associazioni 

e società sportive dilettantistiche. 

Adesso cercheremo di essere accanto agli eventi per la ripartenza del mondo 
sportivo. E nell’ambito degli sport equestri, affiancheremo la Fise per i Mondiali 
di concorso completo e attacchi in programma nel 2022 ai Pratoni del Vivaro».

«We're starting again, and it's something we have worked tirelessly for. 
In this tragic year, we have discovered resilience. We have reacted 

by using innovative tools and alternative ways, using Piazza di Siena 
as a venue as a sports ground for schools, sports groups and citizens. 

Now the oval, without stands, is rather different, and this could be 
a configuration to be maintained in the future. Italy can give so much to

 this discipline and Rome confirms itself as the great capital of sporting events».

«The Piazza di Siena horse show is one of the major equestrian events in the world. 
During this particularly difficult year, the Lazio Region has championed sports 

through unprecedented support and extraordinary incentives 
for many amateur associations and clubs. 

Now we will try to endorse events to revamp the world of sports. And in the field 
of equestrian sports, we will work with FISE for the World Three-Day-Eventing 

and Driving Championships scheduled for 2022 at Pratoni del Vivaro».

Sindaco / Mayor
Roma Capitale

Presidente / President
Regione Lazio

virginia raggi

nicola zingaretti

«

»
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Da oltre sessant’anni Rolex, che dal 2018 è Official Time 
Keeper dello CSIO di Piazza di Siena e Title sponsor del Gran 
Premio Roma, è partner di primo piano degli sport equestri. 
Supporta infatti i più prestigiosi cavalieri, eventi e protagonisti 
del mondo per un impegno duraturo che ha contribuito al 
raggiungimento dell’eccellenza nell’equitazione, stimolando 
l’innovazione sempre nel rispetto dei valori di questa disciplina. 
Rolex è presente in tre delle maggiori discipline dell’equitazione 
- salto ostacoli, concorso completo e dressage - per un 
rapporto privilegiato evidenziato dalle partnership che 
il Marchio ha stretto con i principali eventi e le gare più 
importanti, anche in qualità di fondatore sostenitore di due 
dei circuiti più prestigiosi come il Rolex Grand Slam of Show 
Jumping, lanciato nel 2013, e il Rolex Grand Slam of Eventing, 
lanciato nel 2011.

ROLEX GRAND SLAM OF SHOW JUMPING 

Considerato come la sfida suprema nel salto ad ostacoli, il 
Rolex Grand Slam of Show Jumping è stato creato nel 2013 
riunendo tre Major equestri: il CHIO di Aachen, in Germania, 
che si disputa a luglio e di cui Rolex è Sponsor Principale dal 
1999, lo CSIO di Spruce Meadows ‘Masters’ in Canada, che si 
svolge a settembre e di cui Rolex è Presenting Sponsor dal 
1989 e il CHI di Ginevra, in Svizzera, che si tiene a dicembre 
e di cui il Marchio è Presenting Sponsor dal 1996.
A questi, nel 2018 si è inserito il The Dutch Masters di 
's-Hertogenbosch in Olanda, che si tiene in marzo, e di 

cui Rolex è Sponsor Principale dal 2014 portando 
quindi a quattro grandi eventi il Rolex Grand 
Slam of Show Jumping.
Per imporsi in questo prestigioso Grande Slam, 
le amazzoni e i cavalieri devono aggiudicarsi in 
successione il Gran Premio di almeno tre concorsi 
e soltanto un cavaliere, al momento, è riuscito 
in questa impresa. Si tratta del britannico Scott 
Brash vincitore nel 2015.

TESTIMONIAL & PARTNERSHIP

Le partnership con gli eventi più prestigiosi 
dell’equitazione o con i suoi principali protagonisti 
risale al 1957, quando Rolex inizia a collaborare 
con la campionessa di salto ostacoli Pat Smythe. 
L’amazzone britannica, figura pionieristica degli 
sport equestri, è divenuta in seguito prima 
Testimonial del Marchio in questa disciplina.   
La cementata presenza di Rolex ai più alti livelli 
degli sport equestri è confermata dal sodalizio 
tra il Marchio e i cavalieri e le amazzoni di 
maggior spicco del salto ostacoli come il già 
ricordato Scott Brash, il giovane britannico 

Harry Charles, l’irlandese Bertram Allen, l’olandese Jeroen 
Dubbeldam, gli  svizzeri Steve Guerdat e Martin Fuchs, 
il canadese Eric Lamaze, la tedesca Meredith Michaels-
Beerbaum, il brasiliano Rodrigo Pessoa, il francese Kevin 
Staut e l’americano Kent Farrington. 
Nella disciplina del completo, Rolex conta invece tra i suoi 
Testimonial la britannica Zara Tindall, medaglia d’argento 
a squadre ai Giochi Olimpici di Londra nel 2012 e medaglia 
d’argento a squadre ai Giochi Equestri Mondiali nel 2014 a Caen.
Nel dressage, il Marchio vanta come Testimonial la 
campionessa tedesca Isabell Werth, amazzone più titolata 
del mondo, che ha rappresentato la Germania in cinque 
Olimpiadi (1992, 1996, 2000, 2008 e 2016) e si è aggiudicata 
ad ogni edizione medaglie sia nelle prove a squadre che in 
quelle individuali. Isabell Werth ha inoltre vinto la medaglia 
d’oro a squadre ai Giochi Equestri Mondiali di Caen nel 2014 
e di Tryon 2018 (dove ha anche vinto l’oro individuale), e 
cinque finali della Coppa del Mondo.
Rolex è anche partner dell’International Jumping Riders 
Club (IJRC), che organizza la Rolex IJRC Top 10 Final che 
si svolge a dicembre a Ginevra. Nel 2014 Rolex ha inoltre 
avviato una partnership con la Young Riders Academy, 
creata da un gruppo di apprezzati professionisti degli sport 
equestri con la partecipazione dell’IJRC, per sostenere i 
futuri talenti dell’equitazione. 
Nel 2021, infine, Rolex sarà sponsor del ‘Masters de Chantilly’ 
di salto ostacoli e del prestigioso Gran Premio del prossimo 
luglio. n

ROLEX E GLI SPORT EQUESTRI
ROLEX AND EQUESTRIAN SPORTS
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For over sixty years Rolex has been in an important 
partnership with the equestrian sports, sponsoring the most 
prestigious riders, events and leading global athletes with a 
lasting commitment that has contributed to the achievement 
of excellence, stimulating innovation while always respecting 
equestrian values.
Since 2018 Rolex is official time keeper of Piazza di Siena 
CSIO and title sponsor of Rome Grand Prix.
Rolex’s support extends across equestrianism’s three leading 
disciplines – show jumping, eventing and dressage – with a 
privileged relationship emphasised by the partnership this 
brand has established with the most important events and 
shows. Rolex is also the founding supporter of two of the most 
prestigious tours, the Rolex Grand Slam of Show Jumping, 
launched in 2013, and the Rolex Grand Slam of Eventing, 
launched in 2011.

THE ROLEX GRAND SLAM OF SHOW JUMPING

Considered the greatest challenge in show jumping, the Rolex 
Grand Slam of Show Jumping was created in 2013 involving 
three major shows: the Aachen CHIO, in Germany, held in 
July and for which Rolex has been the main sponsor since 
1999, the Spruce Meadows ‘Masters’ CHIO in Canada, held 
in September and for which Rolex has been the Presenting 
Sponsor since 1989 and the Geneva International Horse Show 
in Switzerland, which is held in December and for which this 
brand has been the Presenting Sponsor since 1996.
In 2018 the Dutch Masters 's-Hertogenbosch held in Holland 
in March was added and for which Rolex has been the main 
sponsor since 2014, thereby increasing the number of great 
events in the Rolex Grand Slam of Show Jumping to four.
In order to win this prestigious Grand Slam, riders must win 
the Grand Prix in least three consecutive shows. For the 
moment only one rider, Great Britain’s Scott Brash, managed 
to achieve this feat in 2013.

TESTIMONIALS & PARTNERSHIPS

Partnerships with the most prestigious equestrian events 
and with top riders, date back to 1957, when Rolex began 
to sponsor show jumping champion Pat Smythe. A pioneer 
in equestrianism, the British rider became the brand’s first 
testimonial in this discipline.
Rolex’s consolidated presence at the highest levels of 
equestrian sports has been confirmed by partnerships 
between the brand and the most successful riders in show 
jumping, such as the already mentioned Scott Brash, the 
young British rider Harry Charles, Ireland’s Bertram Allen, 
Holland’s Jeroen Dubbeldam, Switzerland’s’ Steve Guerdat 
and Martin Fuchs, Canada’s Eric Lamaze, Germany’s 
Meredith Michaels-Beerbaum, Brazil’s Rodrigo Pessoa, 
France’s Kevin Staut and America’s Kent Farrington.
In the world of eventing, Rolex testimonials include Great 
Britain’s Zara Tindall, silver medal winner at the 2012 London 
Olympic Games and team silver medallist at the 2014 World 
Equestrian Games in Caen.

In dressage, the brand boasts testimonials such as 
German champion Isabell Werth, the riders who has won 
more medals than anyone else in the world, representing 
Germany at five Olympic Games (1992, 1996, 2000, 2008 
and 2016) winning both individual and team medals on 
every occasion. Isabell Werth has also won the team gold 
medal at the 2014 World Equestrian Games in Caen and 
2018 in Tryon where she also won the individual gold 
medal, and five World Cup Finals.
This leading Swiss watch brand supports the International 
Jumping Riders Club (IJRC), which organises the Rolex IJRC 
Top 10 Final held in December in Geneva. In 2014 Rolex also 
established a partnership with the Young Riders Academy, 
created by a group of top equestrian professionals with the 
participation of the IJRC and aimed at supporting future 
talents. 
In July Rolex will be official sponsor, official timepiece and 

title sponsor of the Grand Prix of the ‘Masters de Chantilly’. n

11
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INTESA SANPAOLO È MAIN PARTNER 
DEL CONCORSO IPPICO INTERNAZIONALE 
PIAZZA DI SIENA 

Carlo Messina
Consigliere Delegato e CEO Intesa Sanpaolo / Managing Director and CEO

INTESA SANPAOLO IS MAIN PARTNER 
OF THE INTERNATIONAL PIAZZA DI SIENA HORSE SHOW
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Questo è il quinto anno in cui Intesa Sanpaolo è partner del 
CONI e della FISE nel sostenere Il Concorso Ippico Internazio-
nale Ufficiale (CSIO) di Roma – Piazza di Siena, giunto alla sua 
88esima edizione. 

La Coppa delle Nazioni – Intesa Sanpaolo di venerdì 28 mag-
gio conferma la capacità di questo concorso di attirare i mi-
gliori campioni e campionesse del salto a ostacoli internazio-
nale provenienti dall’Italia e da tanti altri Paesi a cui porgiamo 
il benvenuto, così come il nostro ringraziamento va alla FISE 
per un’organizzazione della manifestazione in condizioni par-
ticolarmente complesse.

Nel tempo abbiamo visto crescere questo appuntamento in-

ternazionale, una tappa qualificante del circuito equestre che 
coniuga sport e spettacolo, agonismo ed eleganza e che negli 
anni ha saputo entrare nel cuore degli atleti e del pubblico 
nazionale e internazionale.

Quest’anno non sarà ancora possibile seguire le giornate di 
Piazza di Siena con la consueta partecipazione, ma confidia-
mo che si possa presto tornare ad ammirare pienamente le 
appassionanti sfide che offre questo sport.

Siamo certi che anche questa edizione saprà regalare gran-
di emozioni, un ritorno all’ottimismo e all’energia che segna il 
momento di ripartenza che l’intero Paese sta vivendo e di cui 
Intesa Sanpaolo vuole essere parte attiva.  n

INTESA SANPAOLO È MAIN PARTNER 
DEL CONCORSO IPPICO INTERNAZIONALE 
PIAZZA DI SIENA 

For the fifth year, Intesa Sanpaolo is partnering with the 
Italian National Olympic Committee (CONI) and the Italian 
Federation of Equestrian Sports (FISE) in supporting the 
Piazza di Siena International Horse Show in Rome, an event 
now in its 88th year.

The Intesa Sanpaolo – Nations Cup, to be held on Friday, May 
28th, underlines the attraction of this event, drawing the top 
names in show jumping from Italy and many other countries, 
to whom we extend a very warm welcome. Our appreciation 
goes to the FISE for organising the event in a particularly 
challenging and complex moment.

Over time, we have watched this international event grow 
larger and larger, uniting sport, showmanship, competition 
and sophistication, winning the hearts of athletes and an 
audience from home and abroad.

This year, it will not be possible to attend the event in Piazza 
di Siena as we usually do. Nonetheless, we are confident 
that before long, we will once again be enjoying the exciting 
challenges this sport offers.
We are certain that this year’s show will be as exciting as ever, 
marking a return to optimism and energy as Italy gets ready 
to restart, with the active contribution of Intesa Sanpaolo. n
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Uno straordinario viaggio nel tempo in un luogo in cui il 
tempo accarezza l’eternità. E non solo per l’unicità di Vil-
la Borghese, parco naturalistico straordinario e dimora 
di autentiche meraviglie dell’arte e dell’architettura. È un 
viaggio nel tempo perché, ancora una volta, il concorso 
di piazza di Siena ha saputo rielaborare se stesso alla luce 
dei drammatici accadimenti e delle misure di prevenzione 
e sicurezza adottate per la pandemia di Covid-19. La sfida 
per questa edizione 2021 era nel saper cogliere le even-
tuali opportunità nel tessuto di misure restrittive che, per 
lungo tempo, hanno accompagnato il nostro quotidiano. 
Dunque, pur mantenendo la sua caratteristica di ‘nuvola 
sportiva’ dolcemente adagiata in un luogo unico al mon-

UN VIAGGIO NEL TEMPO
E QUELLA PALESTRA A CIELO APERTO

Uno straordinario viaggio nel 
tempo in un luogo in cui il 

tempo accarezza l'eternità
Un vero teatro della bellezza

(English text at page 19
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do e dovendo fare i conti con la rielaborazione dell’ospi-
talità di varia natura - tradizionalmente legata a un evento 
sportivo-culturale come quello della moderna Piazza di 
Siena - abbiamo immaginato di ricreare il più possibile fe-
delmente le atmosfere, i giochi di luce, l’integrazione con 
le magnificenze botaniche di una Piazza di Siena che vive 
soltanto nell’eternità delle immagini o di preziosi dipinti. La 
piazza di Siena degli albori del Concorso e dunque degli 
anni ‘20, quando il ‘teatro della bellezza’ prendeva vita con 
le antiche tribune, i giochi di luce della primavera di Roma 
e le sculture botaniche che fanno da silenziose quinte al 
leggendario ‘ovale’, regno di sogni e trionfi dei cavalieri di 
tutto il mondo. 

lA SFIDA E Il VIAGGIo nEl TEMpo
Il progetto dell’edizione 2021 – elaborato nel rispetto del-
le più ferree misure di contrasto al Covid-19 - poggia dun-
que sul concetto di minimalismo ambientale e sulla sfida 
di trasformare limiti e restrizioni causate dai protocolli an-
ti-Covid in quinte teatrali. E ricrea il colpo d’occhio e l’at-
mosfera delle prime edizioni del concorso immergendo 
i visitatori di Villa Borghese, in un’emozionante viaggio 
nel tempo, a ritroso ben oltre i primi anni del ‘900. Saran-
no completamente liberi, ad esempio, i due anelli che cir-
condano l’ovale di gara, così come lo era quando nel XIX 
secolo vi passeggiavano notabili della Roma papale o i 
semplici cittadini, nei giorni in cui i cancelli venivano aper-
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ti a tutti nei giorni festivi. Uno scenario che offre un colpo 
d’occhio inedito e traiettorie visive del tutto nuove. La 
manutenzione delle antiche tribune consegna all’affresco 
generale un colpo d’occhio il più possibile fedele ai giorni 
in cui sono state realizzate. Il verde è stato curato pren-
dendo ad esempio le immagini storiche che ritraggono 
l’area di piazza di Siena. 

Un lUcERnAIo nATURAlE
Resta dunque intatta la vision originaria del progetto 
piazza di Siena, partito alcuni anni fa e frutto dell’inten-
sa collaborazione tra Fise, coni, Sport e Salute Spa, le 
istituzioni cittadine e vissuto attraverso il concetto di 
bioarchitettura, eco sostenibilità e ‘interpretazione’ delle 
magnificenze botaniche che circondano l’ovale di gara, 
con l’obiettivo di restituire a cittadini e visitatori della 
Villa Piazza di Siena nel suo massimo splendore. Proprio 
quest’ultime sono e restano le quinte del ‘teatro della bel-
lezza’ illuminato dai giochi di luce che filtrano tra gli albe-
ri secolari, creando un ‘lucernaio’ naturale che rende più 
vivido il viaggio nel tempo.

l’oVAlE-pAlESTRA, lE ScUolE E Il locKDoWn
Per fare in modo che tutto ciò possa accadere creando 
questa atmosfera sospesa nel tempo, è stato necessario il 
tradizionale e instancabile lavoro di manutenzione e cura 
del verde dell’area di Piazza di Siena, delle zone circostan-
ti, dell’area del galoppatoio, ogni giorno, tutti i giorni. Un 
lavoro che quest’anno è stato addirittura doppio, ma vissu-
to con la gioia e l’entusiasmo di chi è consapevole di aver 
reso ‘vivo’ un pezzo di eternità di Roma. Il verde dell’ovale 
di Piazza di Siena infatti, proprio in occasione delle lunghe 
settimane di lockdown, è stato palestra a cielo aperto e 
luogo di sport per le scolaresche, ospitando per mesi le 
attività di educazione fisica di alcuni istituti scolastici e 
improvvisandosi in set di allenamento per i romani. Dun-
que, un modello di evento sportivo sostenibile che, aldilà 
del periodo in cui vanno in scena le gare equestri, fosse in 
grado di prendersi cura dell’area offrendola alla città non 
solo nella sua tradizionale ‘veste’ di parco – come nel caso, 
inaspettato, di offrirsi quale palestra per gli studenti – ma 
anche in quella di vera e propria risorsa per i cittadini, in 
particolare i più giovani. L’ovale è stato utilizzato talmen-
te a pieno regime dalla città, che si è resa necessaria una 
nuova semina per ricreare il manto erboso in vista delle 
gare del Concorso di Piazza di Siena. Un lavoro che ci ha 
inorgoglito nella consapevolezza che l’ovale, davvero, è 
stato vissuto dalla città come mai prima. Un lavoro che 
testimonia la bontà del progetto e lo proietta nel tempo 
quale modello di evento sportivo non solo sostenibile, ma 
anche a disposizione di tutti noi per l’intero anno. n
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built. The vegetation has looked after based on historical 
images that portray the Piazza di Siena area. 

A NATURAL SKYLIGHT
Hence the original vision of the Piazza di Siena Project 
remains intact, as it was when it was started a few years 
ago as the result of intense cooperation between Fise, 
Coni, Sport e Salute Spa, the city’s institutions, and 
experienced through the concepts of bio-architecture, 
environmental sustainability and 'interpretation' of the 
botanical magnificence surrounding the show’s oval, with 
the objective of returning Piazza di Siena in all its splendour 
to citizens and visitors coming to Villa Borghese. It is this 
botanical magnificence that is and remains the backdrop for 
this 'theatre of beauty' lit by the changing light that filters 
through the century old trees, creating a natural 'skylight' 
that makes this journey through time all the more vivid.

THE OVAL-GYMNASIUM, SCHOOLS 
AND THE LOCKDOWN
So as to ensure that all this was achieved, creating an 
atmosphere suspended in time, traditional and untiring 
work involving maintenance and care in the Piazza 
di Siena area, the sand arena and surrounding areas, 
was required every single day. This was work that was 
double the amount this year but done with the joy and 
enthusiasm of those who are aware of having brought 
back to life some of Rome’s eternity. It was during the long 
weeks of the lockdown that Piazza di Siena’s green oval 
became an open-air gymnasium and a sports location for 
students, hosting for months physical education lessons 
for a number of Roman schools and an improvised training 
centre for Romans. So it became a model for sustainable 
sports events that, even when no equestrian events are 
being hosted, could take care of the area offering it to the 
city not only in its traditional role as a park – as in the 
unexpected one of a gymnasium for students – but also 
as a real resource for citizens and in particular the young. 
The oval has been so greatly used for the city that grass 
was sowed again to improve the footing when preparing 
to host the International Horse Show. This was a job we 
are all proud of in our awareness that the oval has really 
been experienced by the city as never before. All this work 
proves the quality of the project projecting it in time as 
the model for a sports event that is not only sustainable 
but also made available to us all the whole year round. n

An extraordinary journey through time in a place in which 
time comes close to eternity, not only because of the 
uniqueness of Villa Borghese, an extraordinary naturalist 
park and home to authentic artistic and architectural 
wonders. This is a journey through time because, once 
again, the Piazza di Siena International Horse Show 
has managed to reinvent itself in view of the dramatic 
events and safety and prevention measures adopted due 
to the Covid-19 pandemic. The challenge for the 2021 
edition was to seize the possible opportunities available 
within the fabric of these restrictive measures that have 
accompanied our daily lives for a long time. So although 
maintaining its characteristics as a ‘sports cloud’ gently 
set down in one of the world’s unique locations and having 
to reorganise various types oof hospitality – traditionally 
linked to a sporting and cultural event such as the one 
hosted in a modern Piazza di Siena – we envisage 
recreating as faithfully as possible the atmosphere, the 
way the light changes, its integration with the botanical 
magnificence of a Piazza di Siena that only exists in the 
eternity of images and precious works of art. This is the 
Piazza di Siena of the very beginnings of the horse show 
and therefore the Twenties when this ‘theatre of beauty’ 
came to life with the ancient stands, the Roman spring 
light and the botanical sculptures that are the silent 
backdrop to the legendary ‘oval', kingdom of the dreams 
and triumphs of riders from all over the world. 

THE CHALLENGE AND THE JOURNEY THROUGH TIME
The project for the 2021 horse show – organised respecting 
the strictest anti-Covid 19 rules – is therefore based on the 
concept of environmental minimalism and the challenge 
posed by transforming limitations and restrictions arising 
from anti-Covid protocols into a theatrical backdrop. The 
goal was to recreate the view and the atmosphere of the 
show’s very first editions, immerging visitors into the Villa 
Borghese, in an exciting journey through time, moving 
backwards well beyond the early 20th century. The two 
rings surrounding the oval will, for example, be totally 
empty as they were in the 19th century when important 
personalities of papal Rome or ordinary citizens walked 
there on days on which the gates were opened to everyone 
on special holidays. It is a scenario offering a totally new 
look and visual trajectories. Maintenance work done on 
the antique stands provides the overall fresco with a coup 
d’oeil as faithful as possible to the times in which they were 

An extraordinary journey through time 
in a place in which time comes close to 

eternity. The theatre of beauty

TRAVELLING THROUGH TIME 
AND THAT OPEN AIR GYMNASIUM 
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Nicola Boscarelli (Vice Presidente)
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Alvaro Casati
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Rappresentante dei cavalieri proprietari
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Amilda Traverso Liguria
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Francesco Vergine Puglia
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ORgANIgRAMMA / ORgANIZAtION ChARt

giuria CSIO Frances hesketh-Jones (President)

 Patrizia Adobati Ferrati

 Marco Binzoni

 Marina Merlo

 Daniela tiengo

 Stephan Ellenbruch
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Steward FEI Ugo Fusco (Chief)
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 Simonetta Belli dell'Isca 

 Claudia Bozzo

 Loretta Mangone

 Adelio Malusardi
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 Elisabeth Blanco Perez

 Antonio Motzo
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 Presidente Onorario CSIO

Marco Di Paola  Presidente FISE
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Vito Cozzoli Presidente e A.D. 

 Sport e Salute SpA

Comitato oRGaNiZZatoRE
 

Event Director Diego Nepi Molineris

Show Director Sara Riffeser Monti

Sport Director Duccio Bartalucci

Event Operations Leonardo tupini

Marketing and Communication Lorenzo Pellicelli

head of Media Relations Caterina Vagnozzi

Direttori di campo Uliano Vezzani (Course Designer)

 Paolo Rossato

 Mario Breccia

 Pierfrancesco Bazzocchi

 Marco Latini 

 Fulvio Santi

Speaker Umberto Martuscelli

 Silvia Orlandini

 Carlo Rotunno

 Cristian Micheli

 

Commissione Veterinaria Adriano Sala (President)

 Karl henrik heimdahl

 gianluigi giovagnoli

 Pietro Ziantoni

Coordinamento 
tecnico-Sportivo  gianluca Quondam
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PROGRAMMA GARE / TIMETABLE

n GIoVEDì 27 MAGGIo 2021     Thursday 27Th May 2021 n  
 

08.00  CSIYH  MASTER TALENT Giovani Cavalli Silver Final - Categoria a tempo
   Cavalli 6 anni/6 years old horses against the clock  - 1.25/1.30 mt 

09.00 CSIYH MASTER TALENT Giovani Cavalli Silver Final - Categoria a tempo
   Cavalli 7 anni/7 years old horses against the clock  - 1.35 mt    

10.30  CSIO  Premio DENIROBOOTCO Categoria a tempo Tab. A  

    against the clock- 1.45 mt.

13.15   CSIO  Premio n. 2 Categoria a fasi consecutive
    Two phases competition  - 1.50 mt

13.30  CN MASTER SPORT Bronze/Silver/Gold Categoria a tempo
    against the clock  

16.00  CSIO Premio LAND ROVER  Categoria a tempo Tab. A  

    against the clock - 1.55 mt. 

17.45  CN TOP AMBASSADOR Small Tour Brevetti Categoria a tempo
   Medium Tour 1° grado  against the clock
   Large Tour 1° e 2° grado 1.00/1.10 - 1.15 - 1.25/1.30 mt.

19.00  CN MASTER EVENT   Categoria a tempo
    against the clock - 1.45 mt.

20.00   ITALIA POLO CHALLENGE Torneo di Polo
    Polo race   

 

n VEnERDì 28 MAGGIo 2021     friday 28Th May 2021 n  

08.00  CSIO  Premio SAFE RIDING  Categoria a fasi consecutive
    Two phases competition  - 1.45 mt

10.15  CSIYH MASTER TALENT Giovani Cavalli  Categoria a fasi consecutive
   Cavalli 6 anni/6 years old horses Two phases competition  - 1.25/1.30 mt

10.45   CSIO  Premio MAG-LT Categoria a tempo Tab. A  

    against the clock - 1.55 mt.  

11.15  CSIYH  MASTER TALENT Giovani Cavalli  Categoria a fasi consecutive
   Cavalli 7 anni/7 years old horses Two phases competition  - 1.35/1.40 mt

12.30   CN  MASTER SPORT Bronze/Silver/Gold  Categoria a fasi consecutive
    Two phases competition   

14.30  CSIO COPPA DELLE NAZIONI /NATIONS CUP Categoria a due manches

   INTESA SANPAOLO Two rounds competition  - 1.60 mt

16.15  CN TOP AMBASSADOR Small Tour Brevetti Categoria a fasi consecutive
   Medium Tour 1° grado  Two phases competition
   Large Tour 1° e 2° grado 1.00/1.10 - 1.15 - 1.25/1.30 mt.

Piazza di Siena Galoppatoio Villa Borghese
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PROGRAMMA GARE / TIMETABLE
 

n VEnERDì 28 MAGGIo 2021     friday 28Th May 2021 n  

18.15  CN TROFEO PONY/Coppa Pony Categoria a fasi consecutive
   Emergenti/Future Pony Two phases competition  - 1.10/1.15/1.20 mt 

19.00  CN MASTER EVENT   Categoria a tempo
    against the clock - 1.45 mt.

20.00   ITALIA POLO CHALLENGE Torneo di Polo
    Polo race   

n SABATo 29 MAGGIo 2021     saTurday 29Th May 2021 n  
 

08.00  CSIYH  MASTER TALENT Giovani Cavalli Silver Final - Categoria a tempo
   Cavalli 6 anni/6 years old horses against the clock  - 1.25/1.30 mt 

08.45 CSIYH MASTER TALENT Giovani Cavalli Silver Final - Categoria a tempo
   Cavalli 7 anni/7 years old horses against the clock  - 1.35/1.40 mt 

09.30 CSIO  Premio KEP ITALIA Categoria a difficoltà progressive
    accumulator competition with joker - 1.50 mt.

09.45 CN MASTER SPORT Bronze - Brevetto 1* grado Categoria a tempo
    against the clock  - last chance    

10.30  CN  MASTER SPORT Silver - 1* e 2* grado Ju Categoria a tempo
    against the clock  - last chance 

11.15   CN  MASTER SPORT Gold - 1* e 2* grado Ju Categoria a tempo
    against the clock  - last chance 

12.00  CSIO  PICCOLO GRAN PREMIO ENI Categoria mista   

    Mixed competition - 1.50/1.55 mt.

12.15  CN TOP AMBASSADOR Small Tour Brevetti Categoria a tempo
   Medium Tour 1° grado  against the clock
   Large Tour 1° e 2° grado 1.00/1.10 - 1.15 - 1.25/1.30 mt.

1400  CN COPPA DEL PRESIDENTE  1a manche - 1.25
   INTESA SANPAOLO 

16.00  CN MASTER EVENT - Top 5 teams final Categoria mista
    Mixed competition - 1.45 mt.     

18.00  CSIO Premio SEI BARRIERE LORO PIANA Categoria Sei Barriere
    six Bar competition  

    

* Questo programma potrà subire variazioni in base ad esigenze di carattere tecnico organizzativo / This program may change for technical requirements

Legenda: 

cSIo - Concorso Ippico Internazionale Ufficiale / cSIYh - Concorso Ippico Internazionale Young Horses / cn - National Class

Piazza di Siena Galoppatoio Villa Borghese
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PROGRAMMA GARE / TIMETABLE
 

n SABATo 29 MAGGIo 2021     saTurday 29Th May 2021 n  
 

18.15  CN TROFEO PONY/Coppa Pony Categoria a fasi consecutive
   Emergenti/Future Pony Two phases competition  - 1.10/1.15/1.20 mt 

20.00   ITALIA POLO CHALLENGE Torneo di Polo
    Polo race   

    

 

n DoMEnIcA 30 MAGGIo 2021     sunday 30Th May 2021 n  

08.00  CN COPPA DEL PRESIDENTE  2a manche - 1.25
   INTESA SANPAOLO

09.00 CN MASTER SPORT Categoria a tempo
   Bronze/Silver/Gold - finals against the clock        

10.45  CSIYH  MASTER TALENT Giovani Cavalli Gold Finals - Categoria mista
   Cavalli 6-7 anni/6-7 years old horses Mixed competition  - 1.30/1.40 mt 

13.00  CSIO ROLEX GRAN PREMIO ROMA Categoria a due manches
     Two rounds competition  - 1.60 mt

15.30  CN TROFEO PONY/Coppa Pony Categoria a due manches
   Emergenti/Future Pony Two rounds competition  - 1.10/1.15/1.20 mt 

17.15  CN  NEXT GENERATION INTESA SANPAOLO Categoria mista
   Cat. di stile ‘Col. Lodovico Nava’ Mixed competition  - 1.25 mt

19.30      CAROSELL0 Ragazzi del San Raffaele Viterbo
    

Piazza di Siena Galoppatoio Villa Borghese

* Questo programma potrà subire variazioni in base ad esigenze di carattere tecnico organizzativo / This program may change for technical requirements

Legenda: 

cSIo - Concorso Ippico Internazionale Ufficiale / cSIYh - Concorso Ippico Internazionale Young Horses / cn - National Class
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BElGIo
BElGIUM

Jérôme GUERY 
Quel Homme De Hus 
horse slot
horse slot

olivier phIlIppAERTS  
H & M Extra
Le Blue Diamond V’t Ruyt.
Zayado

Yves VAnDERhASSElT
Jeunesse 

Gregory WAThElET  
HNevados S 
horse slot
horse slot

BRASIlE 
BRAZIl

luiz Francisco DE AZEVEDo
Comic
My Way

Rodrigo DE pAUlA pESSoA
Quality Fz 
Carlito’s Way 6
Lord Lucio

Yuri MAnSUR 
Qh Alfons Santo Antonio 
Ibelle Ask 

Eduardo pEREIRA DE MEnEZES  
H5 Quintol 
H5 Chaganus 
H5 Elvaro

cAnADA 
cAnADA

Eric lAMAZE
Chacco Kid 
Fine Lady 5 

TAIpEI cInA 
chInESE TAIpEI

Jasmine chEn 
Benitus di Vallerano

REpUBBlIcA cEcA 
cZEch REpUBlIc

Emma AUGIER DE MoUSSAc
Rubio Monocoat Electric 
Dior P Z 
Diva 

Ales opATRnY  
Gentlemen Vh Veldhof 
Forewer

Kamil pApoUSEK 
Great Feeling
Warness 

ondrej ZVARA
Quimero M 
Cento Lano 

EGITTo 
EGYpT

Emma AUGIER DE MoUSSAc
Sameh EL DAHAN 
Wkd Aimez Moi 

Karim ELZOGHBY
F-Narcist
Zandigo
Gallos

Abdel SAïD
Bandit Savoie
Arpege Du Ru 
Venise Du Reverdy 

Mouda ZEYADA
Morocco
Galanthos Shk
Katia

   FRAncIA 
FRAncE

Mathieu BIlloT 
Lord De Muze
Quel Filou 13 

Marc DIlASSER
Arioto Du Gevres
Abricot Ennemmelle 

penelope lEpREVoST
Gfe Excalibur De La Tour Vidal
Verite Une Prince 
Quirici H

Kevin STAUT
Tolede De Mescam Harcour
Blackonda 
Vikimg d’la Rousserie

GERMAnIA 
GERMAnY

Kendra claricia BRInKop  
Kastelle Memo
Malibu De Muze
De Flipper

Marcus EhnInG
Stargold
Calanda 42 
Cupfer

patrick STühlMEYER
Carmina 51
Cloudless 2 
Varihoka Du Temple 

David WIll
Quentucky Jolly
C Vier 2
Forest Gump 29
  
  GRAn BRETAGnA

GREAT BRITAIn

Scott BRASh
Hello Vincent  
Hello Senator 
Hello Shelby  

harry chARlES
Romeo 88
Irenice Horta  
horse slot

IRlAnDA
IRElAnD

Bertram AllEn
Harley Vd Bisschop 
Voltanos
Pacino Amiro 

Darragh KEnnY
Idalville D’esprit
Vdl Cartello 
Sangris Boy

Denis lYnch
Cristello

Gc Chopin’s Bushi 
Rubens Ls La Silla 

Mark McAUlEY
Jasco vd Bisschop
Thunder G Z 
Cap West 

ISRAElE
ISRAEl

Daniel BlUMAn
Gemma W
Colestina H 

ITAlIA
ITAlY

Antonio AlFonSo
Charmie
Donanso
Harrie

Gianluca ApollonI 
High Tea

Emilio BIcocchI
Sevillana Del Terriccio 
Flinton 
Rondine Del Terriccio 

Filippo Marco BoloGnI
Quilazio
Quidich De La Chavee 
Diplomat 

piergiorgio BUccI
Cochello
Casago
Carpe Diem J&F Ch.

Emanuele cAMIllI 
Jakko
Chadellano Ps 

Giacomo cASADEI
Chagracon Ps
Let’s Go Fz 

Federico cIRIESI
Calais D’argilla Z
Quantasy Della Caccia 

Bruno chIMIRRI
Pistol Pete 111 Z
Tower Mouche

CAVALLI & CAVALIERI CSIO
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Simone coATA
Chaccalido

Francesco coRREDDU
De Montsec Vdl 

Michael cRISToFolETTI
Belony
Lezaro
Whysol Cassia Pleasure 

pasquale DATEnA 
Folkert

lorenzo DE lUcA
Nuance Bleue Vdm Z 
Malissa De Muze 
Scuderia 1918 Halifax V. Het 

christian FIoRAVAnTI 
Double Push 

Guido FRAnchI
Curcuma Il Palazzetto 
Quixotic DC

Federico FRAncIA 
Inshallah’s Hero Z

Antonio Maria GARoFAlo 
Halo 
Presley Degli Assi 
Conquestador

Giampiero GARoFAlo 
Verde Z
Gaspahr
Cava

Emanuele GAUDIAno
Carlotta 232
Crack Balou 
Chalou

Eugenio GRIMAlDI
Eagle 

Guido GRIMAlDI
G.Breitling E.J.
Chanimo

Angelica IMpRonTA
Estee VB

nico lUpIno
Fabalia 
Luky V.T. Heidehof 

Giulia MARTInEnGo 
MARqUET
Calle Deluxe
Kiwi Kick
Elzas 

Filippo MARTInI DI cIGAlA 
Unite’ Dell’esercito Italiano

luca MARZIAnI
Lightning
Don’t Worry B 

Andrea MESSERSì 
Calgary Z
Ego Di Villagana

ludovica MInolI 
Infuria P&P
Jus De Krack 

paolo pAInI
Chaccolie
Konstop 

Marco pEllEGRIno
Vick du Croisy

Riccardo pISAnI
Seronera 
Charlemagne Jt Z 

Filippo TABARInI
Exquise Du Pachis
Cristel

Roberto TURchETTo 
Adare
My Cool Passion 
Baron

Francesco TURTURIEllo 
Quite Balou
Montellino 2 

Alberto ZoRZI
Cinsey
Clarina
Emmylou 

GIApponE
JApAn

Daisuke FUKUShIMA
Chanyon
Tailormade Contou 

Koki SAITo
Chilensky
Calcento
Qatar 3

Eiken SATo
Calouso 2
Saphyr Des Lacs
Chacanno

Taizo SUGITAnI
Heroine De Muze
Quincy 194 

MESSIco
MExIco

Eugenio GARZA pEREZ 
Contago
Armani Sl Z 

carlos hAnK GUERREIRo 
H5 Sunshine
H5 Just The Music 
H5 Chaccophanie

patricio pASqUEl 
Babel 
Yoga Santa Rosa

nicolas pIZARRo
Mike Wazowski
 Fabrice Dn 

olAnDA
nEThERlAnDS

Jeroen DUBBElDAM
Oak Grove’s Carlyle 
Forever Sfn 

nUoVA ZElAnDA
nEW ZEAlAnD

Bruce GooDIn
Backatorps Danny V 
Collin M  

SVEZIA
SWEDEn

Angelica AUGUSTSSon 
ZAnoTEllI
Kalinka Van De Nachtegaele
Nintender Star

Malin BARYARD-JohnSSon 
H&M Indiana
El Barone 111 Z
H&M Chacco Dia
 
Douglas lInDElöW 
Cheldon
Casquo Blue
Jezebel 

Angelie Von ESSEn
Happiness Dk Z 
Alcapone Des Carmille 

SVIZZERA 
SWITZERlAnD

Martin FUchS
Conner 70
Clooney 51
Tam Tam Du Valon 

Steve GUERDAT
horse slot
horse slot
horse slot

EMIRATI ARABI
UnITED ARAB 
EMIRATES

Mohammed Ahmed Al oWAIS 
horse slot
horse slot 

STATI UnITI
UnITED STATES

Kent FARRInGTon
Creedance
Gazelle

laura KRAUT
Baloutinue
Confu 

Jessica SpRInGSTEEn
Hungry Heart
Don Juan Van De Donkhoeve 
Rmf Zecilie 

Mclain WARD
Kasper Van Het Hellehof 
Catoki 
Contagious 

CSIO HORSES & RIDERS
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I primi del ranking mondiale - Steve Guerdat e MartinFu-
chs - e ben cinque cavalieri della ‘top ten’. Questo è solo 
un assaggio dello spettacolare ‘parterre de rois’ in gara 
nello CSIO di Roma Piazza di Siena. 

Steve Guerdat, campione olimpico 2012, tre volte vinci-
tore della World Cup è leader del ranking mondiale negli 
ultimi due anni. Non certo da meno è però lo svizzero 
Martin Fuchs, numero 3 del ranking e campione europeo 
in carica. Questi due assi punteranno sicuramente al Ro-
lex Gran premio Roma di domenica 30 maggio dotato di 
400.000 mila euro di montepremi. 

Venti le bandiere che sventolano in questa edizione di 
Piazza di Siena, e ben dodici quelle delle squadre che par-
tecipano alla coppa delle nazioni Intesa Sanpaolo di ve-
nerdì 28 maggio: Belgio, Brasile, Repubblica ceca, Egit-
to, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Giappone, Messico, 
Stati Uniti, Svezia. L’’Italia è tra le più attese anche grazie 
ai due successi consecutividel 2017 e del 2018. A cercare 
una nuova vittoria sarà la squadra formata da Emanuele 
Gaudiano, Giulia Martinengo Marquet, luca Marziani e 
Riccardo pisani. A vincere nel 2019 è stata invece la Sve-
zia che quest’anno schiera un team composto da Malin 
Baryard-Johnsson, Douglas Lindelow, Angelie von Essen 
e Angelica Augustsson Zanotelli, con il chiaro obbiettivo 
di puntare al secondo successo di fila.

Anche la Francia può contare su una squadra consistente 
formata da Mathieu Billot, Marc Dilasser, Penelope Lepre-
vost e Kevin Staut, mentre la Germania si affida ad un 
quartetto altrettanto solido con Marcus Ehning, Patrick 
Stuhlmeyer, David Will e Kendra Claricia Brinkop. Un al-
tro team dalle serie credenziali per la vittoria della Coppa 

LE STELLE DEL SALTO 
   OSTACOLI IN CAMPO

20 nazioni, 90 amazzoni e 
cavalieri e 211 cavalli al via 
a Piazza di Siena

Steve Guerdat

« SHOW JUMPING STARS 
LIGHT UP PIAZZA DI SIENA 
(English text at page 33)
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delle Nazioni Intesa Sanpaolo è quello degli Stati Uniti 
d’America. Gli USA arrivano con uno squadrone compo-
sto da Laura Kraut, Jessica Springsteen, McLain Ward e 
Kent Farrington, quest’ultimo attualmente numero 7 al 
mondo. Meritevole di rispetto anche il Belgio con Jerome 
Guery, Olivier Philippaerts, Yves Vanderhasselt e Gregory 
Wathelet ed anche l’Irlanda guidata da Darragh Kenny 
(numero 10 del ranking mondiale).

Le nazioni al via quest’anno a Piazza di Siena rappresen-
tano al meglio la filosofia del Comitato Organizzatore 
dell’evento romano. La presenza dei team di Giappone e 
Messico, in gara a Roma con una squadra ufficiale dopo, 
rispettivamente, 21 e 53 anni di assenza, vanno infatti vi-
ste nell’ottica dello spirito etico dei Giochi Olimpici che 
garantisce l’adesione di un largo numero di Paesi. Lo stes-
so vale per la Repubblica ceca che con la sua parteci-
pazione riscrive la storia del concorso romano dopo che, 
nel lontano 1930, un quartetto di cavalieri gareggiò per 
quella che allora era la Cecoslovacchia. Anche il Brasile 
presenterà una squadra capitanata da Rodrigo pessoa, 
campione olimpico nel 2004 mentre, con una medaglia 
d’oro a cinque cerchi tra i partenti a titolo individua-
le, Piazza di Siena è pronta a salutare anche l’olandese 
Jeroen Dubbeldam e il canadese Eric lamaze, campio-
ni olimpici rispettivamente nel 2000 e nel 2008 oltre al 
ricordato Steve Guerdat, campione olimpico 2012. Con 
loro il britannico Scott Brash, oro a squadre nei Giochi di 
Londra 2012 ed attualmente numero 8 del mondo. Mclain 
Ward e Eric lamaze (per due volte ciascuno), Rodrigo 
pessoa e lorenzo De luca hanno già vinto il Gran Premio 
Roma, così come Daniel Bluman che nel 2019 ha scritto 
una pagina storica firmando la prima vittoria di Israele, 
nazione che si è così aggiunta al prestigioso albo d’oro 
del concorso che parte dal lontano 1926. n

LE STELLE DEL SALTO 
   OSTACOLI IN CAMPO

Scott Brash McLain Ward

Rodrigo Pessoa

SHOW JUMPING STARS 
LIGHT UP PIAZZA DI SIENA 
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after respectively missing this show for 21 and 53 years, 
should be seen in the context as the ethical spirit of 
the Olympic Games that guarantee the participation 
of a large number of nations. The same applies to the 
czech Republic, which with its participations rewrites 
the history of the Roman horse show after long ago in 
1930 four riders competed here for what was at the time 
Czechoslovakia. Brazil too is bringing a team captained 
by the 2004 Olympic champion Rodrigo pessoa, while 
other individual riders that Piazza di Siena is ready to 
welcome include Holland’s Jeroen Dubbeldam and 
Canada’s Eric lamaze, Olympic champions respectively 
in 2000 and in 2008 as well as previously mentioned 
Steve Guerdat, Olympic champion in 2012. Then there 
is also Great Britain’s Scott Brash, Team Gold at the 
2012 London Olympic games and currently the world’s 
number 8 rider. Mclain Ward and Eric lamaze (both 
twice), Rodrigo pessoa and lorenzo De luca have all 
already won the Rome Grand Prix as has Daniel Bluman 
who in 2019 signed a historical result with a first win for 
Israel, a nation now also added to the show’s Roll of 
Honour which dates back to 1926. n

Lo CSIO Roma accoglie le stelle 
mondiali del Salto Ostacoli

CSIO Rome 
welcomes world stars »

World ranking leaders - Steve Guerdat and Martin Fuchs 
– as well as five of the ‘top ten’ riders provide just an idea 
of the spectacular ‘parterre de rois’ competing in Rome’s 
piazza di Siena cSIo. 
Olympic Champion in 2012 and three times the winner 
of the World Cup, Steve Guerdat has been leading the 
world ranking for the past two years. Switzerland’s 
Martin Fuchs, number 3 in the ranking and the reigning 
European Champion is certainly no less gifted. These 
two stars will certainly have their eyes on Rome’s Rolex 
Grand prix on Sunday May 30th for which prizemoney 
amounts to 400,000 euros. 

Twenty different flags will fly during this edition of 
Piazza di Siena, with twelve of them representing teams 
competing in the Intesa Sanpaolo nations cup on 
Friday, May 28th;  Belgium, Brazil, the czech Republic, 
Egypt, France, Germany, Italy, Ireland, Japan, Mexico, 
Sweden and the United States of America. Italy is one 
of the favourites also thanks to having won this Nations 
Cup for two years in a row in 2017 and 2018. The riders 
in search of another win will be Emanuele Gaudiano, 
Giulia Martinengo Marquet, luca Marziani and Riccardo 
pisani. The team that won in 2019 was Sweden, which 
this year is fielding a team formed by Malin Baryard-
Johnsson, Douglas Lindelow, Angelie von Essen and 
Angelica Augustsson Zanotelli, clearly ready to do battle 
for a second consecutive win.
France too can rely on a strong team with Mathieu 
Billot, Marc Dilasser, Penelope Leprevost and Kevin 
Staut, while Germany is fielding an equally strong line-
up with Marcus Ehning, Patrick Stuhlmeyer, David Will 
and Kendra Claricia Brinkop. Another team with serious 
credentials as far as winning the Intesa Sanpaolo Nations 
Cup is concerned is that of the United states of America. 
The U.S. is arriving with a seriously strong team formed 
by Laura Kraut, Jessica Springsteen, McLain Ward and 
Kent Farrington, who is currently number 7 in the world. 
Belgium  too commands respect with top riders Jerome 
Guery, Olivier Philippaerts, Yves Vanderhasselt and 
Gregory Wathelet as does Ireland led by Darragh Kenny 
(number 10 in the world ranking).
The nations competing this year in Piazza di Siena 
represent at its best the philosophy of the Roman 
event’s Organising Committee. The presence of teams 
from Japan and Mexico, with official teams back again 

Jeroen Dubbeldam
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Complessivamente sono 36 gli azzurri che prendono 

parte allo CSIO romano. Oltre al quartetto della squadra 

ufficiale (Emanuele Gaudiano, Giulia Martinengo Mar-

quet, Luca Marziani e Riccardo Pisani) per coppa delle 
nazioni Intesa Sanpaolo, altre amazzoni e cavalieri ita-

liani gareggeranno a titolo individuale con possibilità di 

prendere parte al Rolex Gran premio Roma. Si tratta di 

Antonio Alfonso, Emilio Bicocchi, Filippo Bologni, Fabio 

Brotto, Piergiorgio Bucci, Lorenzo De Luca, Emanuele 

Camilli, Antonio Garofalo, Giampiero Garofalo, Roberto 

Turchetto, Francesco Turturiello e Alberto Zorzi. A que-

sti si aggiungono (senza partecipazione al Gran Premio) 

lo Young Rider Giacomo Casadei, Federico Ciriesi, Mi-

chael Cristofoletti, Guido Franchi, Guido Grimaldi, Nico 

Lupino, Andrea Messersì, Ludovica Minoli, Paolo Paini e 

Filippo Tabarini. Infine, in gara solo nello ‘small tour’ ci 

sono Gianluca Apolloni, lo Junior Lorenzo Correddu, Pa-

squale Datena, Christian Fioravanti, Angelica Impronta, 

Filippo Martini Di Cigala, Marco Pellegrino e, come qua-

lificati per la categoria Sei barriere Loro Piana, Simone 

Coata, Federico Francia e Eugenio Grimaldi.

I qUATTRo ASSI DEl TEAM ITAlIA

EMAnUElE GAUDIAno (Appuntato)

Materano di nascita (classe 1986), ma tedesco d’adozio-

ne, Emanuele Gaudiano è l’azzurro che vanta il maggior 

numero di successi a livello internazionale. Ha iniziato 

a montare nel centro ippico del padre Giovanni per poi 

trasferirsi ben presto, a 15 anni, prima a Modena e Milano 

e poi ancora in Germania. Qui ha fissato oramai da anni il 

suo baricentro sportivo e familiare insieme a sua moglie 

Henrik e i due figli Lisa ed Elia. La vittoria e la ‘speciali-

tà della casa’ del cavaliere azzurro che è procinto di di-

fendere i colori italiani alle prossime Olimpiadi di Tokyo. 

Ha già partecipato a quelle di Rio 2016, oltre a cinque 

TUTTI GLI AZZURRI 
A PIAZZA DI SIENA
ALL THE ITALIANS COMPETING

Emanuele Gaudiano 

»
(English text at page 37)
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Protagonisti di grandi successi 
in campo per regalare ancora un 

sogno agli Italiani 

Winners of stunning success 
are ready to make their fans' 

dreams come true

Giulia Martinengo Marquet 

»
Campionati Europei (dei quali due da Young Rider con 

un argento individuale) e a due edizioni dei WEG (Caen 

e Tryon).

* Presenze a Piazza di Siena: 11 (8 consecutive); esordio 

nel 2007

* Presenze in Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena: 5

- 2021

- 2018 con Caspar 232 (1° posto)

- 2016 con Caspar 232 (7° posto)

- 2014 con Cocoshynsky (8° posto)

- 2013 con Cocoshynsky (4° posto)

GIUlIA MARTInEnGo MARqUET (1° aviere capo)

Indiscussa Signora del jumping azzurro, Giulia Martinengo 

Marquet, è veneta d’origine (nata a Palmanova nel 1979) ma 

è trapiantata in Lombardia. Qui, vicino Brescia, insieme al 

marito-coach Stefano Cesaretto ha creato la SGH Stable tra 

le migliori scuderie d’Europa. I cavalli sono stati sempre pre-

senti nella sua famiglia e fin da giovanissima sono diventati 

il pane quotidiano dell’amazzone azzurra che, iniziando dai 

pony, ha subito mostrato la stoffa della campionessa. Giu-

lia è entrata subito nel giro delle rappresentative nazionali, 

prima giovanili e poi senior con le quali conta due parteci-

pazioni a Campionati Europei come young rider e tre con il 

Team Italia senior. Giulia Martinengo Marquet ha vinto per 

due volte il titolo assoluto italiano e quest’anno si è classifi-

cata seconda. Ha partecipato a cinque Campionati Europei 

dei quali due da Junior.

* Presenze a Piazza di Siena: 14 (7 consecutive); esordio 

nel 2005

* Presenze in Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena: 5

- 2021

- 2018 con Verdine SZ (1° posto)

- 2015 con FunkeVan’tHeike (6° posto)

- 2009 con Athletica (8° posto)

- 2008 con Athletica (6° posto)
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lUcA MARZIAnI (1° aviere scelto)

Nato a Civita Castellana (Vt) nel 1979, Luca Marzia-

ni è una delle punte di diamante del salto ostacoli ita-

liano. Campione Italiano nel 2019 con Tokyo du Soelil, 

quest’anno ha bissato il titolo con Lightning che in breve 

è diventato il suo cavallo di punta. Ha iniziato a monta-

re a 5 anni durante una vacanza per poi dedicarsi con 

continuità all’equitazione con un pony regalatogli dagli 

zii. Romano d’azione, Marziani è direttore tecnico della 

SIR-La Farnesina uno degli impianti storici della Capita-

le. Con il Team Italia Luca Marziani vanta la partecipa-

zione a tre Campionati Europei e ad un Campionato del 

Mondo, i WEG di Tryon.

* Presenze a Piazza di Siena: 7 (4 consecutive); esordio 

nel 2010

* Presenze in Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena: 4

- 2021

- 2019 con Tokyo du Soleil (5° posto)

- 2018 con Tokyo du Soleil (1° posto)

- 2012 con Wivina (4° posto)

RIccARDo pISAnI
Nato a Castellanza (Va) nel 1981 Riccardo Pisani è entra-

to stabilmente a far parte del Team Italia di salto osta-

coli da qualche stagione insieme al formidabile Chaclot. 

L’azzurro ha iniziato a montare prestissimo coltivando 

una passione trasmessagli dai genitori. Sposato con Sil-

via Bazzani, anch’essa amazzone di livello internaziona-

le, conosciuta quando aveva 13 anni, l’azzurro condivide 

con la ‘sua metà passione e quotidianità nella loro scu-

deria Lozar, vicino Novara, e in gara in giro per il mondo. 

Riccardo Pisani ha al suo attivo un Campionato Europeo 

da junior ed ha fatto parte del Team Italia agli Europei 

2019.

* Presenze a Piazza di Siena: 4 (due consecutive); esor-

dio nel 2013

* Presenze in Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena: 2

- 2021

- 2019 con Chaclot (5° posto)

Luca Marziani 

Riccardo Pisani

Nutrita la rosa 
degli azzurri in gara: 

sono 36 

36 Italian riders 
competing in the 

Roman Csio 
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In all there are 36 Italian riders competing in the Roman CSIO. 
In addition to the members of the official team (Emanuele 
Gaudiano, Giulia Martinengo Marquet, Luca Marziani and 
Riccardo Pisani) announced for the Intesa Sanpaolo Nations 
Cup, there are other Italian riders competing as individuals 
also allowed to ride in the Rolex Grand Prix. They are Antonio 
Alfonso, Emilio Bicocchi, Filippo Bologni, Fabio Brotto, 
Piergiorgio Bucci, Lorenzo De Luca, Emanuele Camilli, Antonio 
Garofalo, Giampiero Garofalo, Roberto Turchetto, Francesco 
Turturiello and Alberto Zorzi. To these one must add riders 
who cannot qualify for the Grand Prix and they are the Young 
Rider Giacomo Casadei, Federico Ciriesi, Michael Cristofoletti, 
Guido Franchi, Guido Grimaldi, Nico Lupino, Andrea Messersì, 
Ludovica Minoli, Paolo Paini and Filippo Tabarini. Riders only 
competing in the ‘small tour’ are Gianluca Apolloni, the Junior 
Lorenzo Correddu, Pasquale Datena, Christian Fioravanti, 
Angelica Impronta, Filippo Martini Di Cigala, Marco Pellegrino 
plus those qualified to ride in the Loro Piana Six Bars,  Simone 
Coata, Federico Francia and Eugenio Grimaldi.

TEAM ITAlY’s FoUR AcES
EMAnUElE GAUDIAno (Corporal)
Born in Matera in 1986, but German by adoption, Emanuele 
Gaudiano is the Italian rider who has won the most classes at an 
international level. He started to ride at the equestrian centre 
owned by his father Giovanni to then move to Modena when 
he was still only 15, and then to Milan and finally to Germany. 
It is in Germany that he has for years now established his 
sports centre and his home together with his wife Henrik and 
their two children Lisa and Elia. Winning is the ‘speciality of 
the house’ for the Italian rider about to defend Italy’s colours 
at the next Olympic Games in Tokyo. He has already ridden 
in the Olympics in Rio in 2016 as well as in five European 
Championships (of which two as a Young Rider and winning 
one silver individual medal) and two editions of the WEG 
(Caen and Tryon).
* Selected for Piazza di Siena: 11 times (8 in a row); debut in 
2007
* Team member in Nations Cup in Piazza di Siena: 5 times
- 2021
- 2018 riding Caspar 232 (1st)
- 2016 riding Caspar 232 (7th)
- 2014 riding Cocoshynsky (8th)
- 2013 riding Cocoshynsky (4th)

GIUlIA MARTInEnGo MARqUET (Chief Airman)
The undisputed lady of Italian show jumping, Giulia Martinengo 
Marquet is of Venetian origin (born in Palmanova in 1979) but 
moved to Lombardy. It is here, near Brescia, that together with 
her husband and coach Stefano Cesaretto she has created the 
SGH Stable which is one of the best in Europe. Horses have 
always been present in her family and ever since she was a 
child became a daily habit for her when she started riding 
ponies and instantly made a name for herself showing great 
talent. Giulia immediately became a team member, initially 

»as a junior and later as a senior, riding in two Young riders 
European Championships and three with the senior team. 
Giulia Martinengo Marquet has won the Italian championships 
twice and this year finished second. She has ridden in five 
European Championships of which two as a junior.
* Selected for Piazza di Siena: 14 times (7 in a row); debut in 
2005
* Member of Piazza di Siena Nations Cup Team: 5
- 2021
- 2018 riding Verdine SZ (1st)
- 2015 riding FunkeVan’tHeike (6th)
- 2009 riding Athletica (8th)
- 2008 riding Athletica (6th)

lUcA MARZIAnI (1st Chosen Airman)
Born in Civita Castellana (Viterbo) in 1979, Luca Marziani is 
one of Italian show jumping’s leading riders. Italian Champion 
in 2019 riding Tokyo du Soleil, this year he won again riding 
Lightning, a horse that over a short period of time has 
become his top ride. He started to ride when he was 5-years-
old during a holiday to then continue with a pony given to him 
by his uncles. Roman by adoption, Marziani is the technical 
director of the SIR-La Farnesina, one of the capital’s historic 
equestrian centres. With Team Italia, Luca Marziani has ridden 
in three European Championships and one World Equestrian 
Games in Tryon.
* Selected for Piazza di Siena: 7 times (4 in a row); debut in 
2010
* Team member for Piazza di Siena Nations Cup: 4 times
- 2021
- 2019 riding Tokyo du Soleil (5th)
- 2018 riding Tokyo du Soleil (1st)
- 2012 riding Wivina (4th)

RIccARDo pISAnI
Born in Castellanza (Varese) in 1981, Riccardo Pisani became 
a permanent member of Team Italia’s show jumping sector 
a few seasons ago riding the formidable Chaclot. The Italian 
started to ride when he was very young having inherited a 
passion for horses from his parents. Married to Silvia Bazzani, 
also an international show jumper he met when she was just 
13, Pisani shares with his wife his passion for horses and a daily 
life in their stables called Lozar, near Novara, and travelling 
to shows all over the world. Riccardo Pisani has ridden in one 
European Championship as a Junior and was a member of the 
Italian team at the 2019 European Championships.
* Selected for Piazza di Siena: 4 times (two in a row); debut 
in 2013
* Selected for the Piazza di Siena Nations Cup: twice
- 2021
- 2019 riding Chaclot (5th)
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Con il successo nel 2019, nell’edizione numero 87 dello 
CSIO di Roma, la Svezia ha bissato il suo unico successo 
in Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena risalente al 2000. 
Nell’occasione il team svedese ha avuto l’onore di essere 
premiato dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio 
Mattarella.
L'Italia - vincitrice nel 2017 e nel 2018 - guida con ventinove 
vittorie l’albo d'oro della prestigiosa competizione a 
squadre romana seguita dalla Francia con diciannove primi 
posti (dei quali ben quindici a partire dal 1978), dalla Gran 
Bretagna con undici (le ultime due nel 2015 e nel 2016) e 
dalla Germania con dieci. 
Gli Stati Uniti contano invece cinque vittorie, la Svizzera tre, 
la Svezia e i Paesi Bassi due, mentre con una a testa figurano 
Messico, Spagna, Turchia, Ucraina e Belgio quest’ultime alla 
loro prima vittoria a Roma rispettivamente nel 2013 e nel  2014.
La Coppa delle Nazioni, a Piazza di Siena titolata Intesa 
Sanpaolo, è senza dubbio la più affascinante proposta nel 
programma di ogni concorso ippico e si svolge soltanto 
nell’ambito degli CSIO.
Con l’esordio di Israele nell’edizione 2019, le nazioni che 
nella storia del concorso hanno gareggiato con una squadra 
a Piazza di Siena sono diventate ventisette. n

With its success in 2019 in the 87th Rome CSIO, Sweden 
doubled its only nations cup success in Piazza di Siena 
which dated back to 2000. On that occasion the Swedish 
Team had to honour of receiving the awards from the 
President of the Italian Republic Sergio Mattarella.
Italy – the winner in 2017 and in 2018 – leads the ranking 
with 29 wins in the Roll of Honour for this prestigious 
Roman team competition, followed by France with 19 
victories (of which 15 since 1978), by Great Britain with 
11 (the last two in 2015 and 2016) and Germany with 10. 
The United States has clocked up five wins, Switzerland 
three, Sweden and the netherlands two, while Mexico, 
Spain, Turkey, Ukraine and Belgium have one each, with 
the last two countries experiencing their first wins in 
Rome respectively in 2013 and  2014.
The nations cup in Piazza di Siena is sponsored by Intesa 
Sanpaolo, and is without doubt the most exciting class at 
every horse show and only held at CSIOs.
With Israel’s debut in 2019, the number of nations that 
have competed in this team event at Piazza di Siena have 
now become 27. n

COPPA DELLE NAZIONI
CSIO NATIONS CUP

38

Albo d'oro / 
Role of Honour
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Il Gran Premio è la più importante tra le gare in programma in 
ogni concorso ippico e, solitamente, viene disputato come prova 
di chiusura della manifestazione.
L'albo d'oro del Gran Premio Roma è aperto da un cavaliere 
polacco, Adam Krolikiewicz con Picador nel 1926, e chiuso dal 
cavaliere israeliano Daniel Bluman che ha così firmato per la 
sua Nazione la prima vittoria nella prestigiosa competizione 
capitolina. 
Recordman nel Gran Premio Roma è il colonnello Piero d'Inzeo. 
Il maggiore dei fratelli d'Inzeo, si è aggiudicato la prova ben sette 
volte con sei differenti cavalli.
Il cavallo che ha conquistato il maggior numero di successi 
è invece francese, si tratta di Flambeau C che, sotto la sella di 
Frédéric Cottier, si è imposto per ben tre volte.
Quanto alle bandiere dei vincitori, per 23 volte hanno vinto 
cavalieri italiani (13 cavalieri diversi), 20 volte cavalieri francesi (14 
cavalieri diversi) e 10 volte cavalieri tedeschi (9 cavalieri diversi). 
Le vittorie firmate di cavalieri della Gran Bretagna sono invece 6 
e 5 quelle dei cavalieri americani.
Nella sua storia il Gran Premio Roma è stato vinto soltanto da 
sei amazzoni: le americane Anne Kursinski nel 1983, Margie 
Goldstein-Engle nel 1997 e Chiara Bronfman nel 2002, 
l’australiana Vicky Roycroft con Apache nel 1987, la tedesca 
Helena Weinberg con Just Malone nel 1988 e la francese Eugenie 
Angot in sella a Cigale du Tallis nel 2004.  n

The Roll of Honour for the Rome Grand Prix Rome starts in 

1926 with the Polish rider, Adam Krolikiewicz on Picador and 

closed by the Israeli rider Daniel Bluman who thus signed 

for his Nation the first victory in the prestigious competition.

Colonel piero d'Inzeo is the recordman for this Grand Prix. 

The eldest of the d'Inzeo brothers, won it seven times riding 

six different horses.

As for the horses, the highest number of victories (three) 

goes to the French gelding, Flambeau c, ridden by Frédéric 

Cottier.

Italian riders have won the Rome Grand Prix 23 times, 

following by French (20 times) and German riders (10 

times). Great Britain has won it six time and America five.

The Rome Grand Prix has been won by ladies on six 

occasions with Anne Kursinski, Margie Goldstein-Engle 

and chiara Bronfman (USA), Vicky Roycroft (AUS), helena 

Weinberg (GER) and Eugenie Angot (FRA). n

Albo d'oro / 
Role of Honour

GRAN PREMIO ROMA
ROME GRAND PRIX
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È il settimo anno che lo CSIO di Roma viene stato titolato 
‘Master fratelli d'Inzeo’. Un tributo dovuto ai Dioscuri 
dell’equitazione italiana che si rinnova anno dopo 
anno a Piazza di Siena, luogo che li ha visti eccezionali 
protagonisti. 
Uno dei Viali di Villa Borghese, proprio quello di accesso 
alla piazza dal lato di Piazzale dei Cavalli Marini che 
domina il campo di gara, è stato intitolato a piero e 
Raimondo d’Inzeo.
Per celebrare il ricordo dei due grandi campioni in 
occasione del concorso internazionale romano un 
premio speciale viene offerto dalla famiglia d'Inzeo e 
attribuito al cavaliere che ottiene il miglior punteggio 
complessivo nelle due prove individuali più attese: il 
piccolo Gran premio Trofeo loro piana, una categoria 
mista in programma sabato 29 maggio e il Rolex Gran 
premio Roma di domenica 30.
Nel 2014, primo anno nel quale il premio è stato istituito, 
lo speciale riconoscimento è andato al cavaliere svedese 
Alexander Zetterman e nel 2019 dallo statunitense 
Kent Farrington, terzo americano a conquistare questo 
ambito premio vinto per due volte anche dall’azzurro 
lorenzo De luca. n

For the seventh consecutive year the Rome CSIO has 
been named ‘Master fratelli d'Inzeo’. This is a tribute 
owed to the Dioscuri of Italian equestrian sports and 
renewed year after year in the same Piazza di Siena 
that so often saw them as exceptional protagonists.
One of the avenues in the Villa Borghese, the very 
one that leads to the piazza from Piazzale dei Cavalli 
Marini, which dominated the arena, has been named 
after piero and Raimondo d’Inzeo.
So as to commemorate these two great champions 
at the Roman international show, the d’Inzeo 
family presents a special prize to the rider who 
accumulates the best overall results in two of the 
most important classes, the EnI Small Grand prix 
held on Saturday May 29th and the Rolex Grand 
prix of Rome on Sunday May 30th .
In 2014, the year in which the prize was first 
presented, the award was won by the Swedish rider 
Alexander Zetterman while in 2019 it was won by 
America’s Kent Farrington, the third American to 
win this sought-after prize also won twice by Italy’s 
lorenzo de luca. n

MASTER FRATELLI D’INZEO

Guido e Crisina d'Inzeo con kent Farrington
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ALBO D’ORO/ROLL OF HONOUR 

MASTER FRATELLI D’INZEO

2019 KENT FARRINGTON  USA

2018 LORENZO DE LUCA  ITA

2017 LORENZO DE LUCA  ITA

2016 MCLAIN WARD  USA

2015 LAURA KRAUT  USA

2014 ALEXANDER ZETTERMAN  SWE

Piero e Raimondo d'Inzeo 

43
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Il polo, spettacolare disciplina che ha più volte trovato ideale 
palcoscenico in Piazza di Siena con partite dimostrative, è 
diventato ormai parte integrante del programma del grande 
appuntamento sportivo romano.
Nell’ultima edizione del concorso, sui terreni del Galoppa-
toio di Villa Borghese, per la prima volta è stato infatti di-
sputato Italia Polo Challenge, un vero e proprio torneo di 
arena polo in notturna con quattro squadre in campo. Un 
grande successo organizzativo e mediatico ha premiato il 
debutto dell’evento con la conferma di Italia Polo Challenge 
per l’edizione 2021. Anche quest’anno si giocherà, seppure 
senza la presenza di pubblico come imposto dalle normative 
Covid-19, sotto la luce dei riflettori.

I polo team in campo saranno quelli di US Polo Assn., De-
NiroBootCo, KEP Italia-Safe Riding e Battistoni-Waldorf 
Astoria Cavalieri Hilton, con due partite previste il giovedì, il 
venerdì e il sabato (inizio alle ore 20).
Come giocatori più attesi gli argentini Bautista Beguerie 
(US Polo Assn.) e Patricio Rattagan (KEP Italia-Safe Ri-
ding). Quest’ultimo, romano di adozione, è il motore or-
ganizzativo del circuito itinerante Italia Polo Challenge 
(quest’anno con Roma, eventi anche a Cortina su neve e 
Porto Cervo a fine luglio) che è organizzato con il patro-
cinio e la collaborazione della Federazione Italiana Sport 
Equestri (FISE) e la Federazione Internazionale Polo 
(FIP).  n

italia polo challenge
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Polo, the spectacular sport that has often found Piazza di Siena 

as an ideal setting for demonstration matches, has now become 

integrally part of the programme for this great Roman sports 

event.

At the show’s last edition, the arena at the Galoppatoio di 
Villa Borghese was used for the first time for the Italia Polo 
Challenge, a real arena polo tournament played in the evenings 

with four teams competing. It was a great organisational and 

media success that has now been rewarded following that debut 

and confirmed for the 2021 edition of the Rome International 

Horse Show. This year too, matches will be played in the 

evenings, although Covid-19 rules oblige the event to be held 

behind closed doors.

The polo teams playing are the US Polo Assn., DeNiroBootCo, 
KEP Italia-Safe Riding and Battistoni-Waldorf Astoria Cavalieri 
Hilton, with two matches planned for Thursday, two on Friday 

and on Saturday (starting at 8 pm).

The most popular players are the Argentineans Bautista Beguerie 

(US Polo Assn.) and Patricio Rattagan (KEP Italia-Safe Riding). 

Rattagan, Roman by adoption, is the organising force for the 

itinerant circuit of the Italia Polo Challenge (this year in addition 

to Rome tournaments have been held also on the snow in Cortina 

with another planned for the end of June in Porto Cervo), which 

is organised under the aegis of and with cooperation provided 

by the Italian Equestrian Sports Federation (FISE) and the 

International Polo Federation (FIP). n

ITAlIA POlO CHAllENgE
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Il centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele Viterbo na-
sce nel 1986 all’interno dell’omonima struttura sanitaria (un tempo 
nota come Villa Buon Respiro), specializzata nel recupero funzio-
nale e sociale di persone colpite da minorazioni fisiche, psichiche 
e sensoriali. L’attività equestre è parte di un progetto medico 
scientifico multidisciplinare ed offre ai pazienti un’opportunità 
riabilitativa in più, grazie all’apertura verso il mondo esterno. Un 
momento di grande valore sportivo e sociale, ormai riconosciuto 
da tutti come simbolo di integrazione e della capacità di inclusio-
ne sociale dello sport.
Il Carosello del San Raffaele Viterbo, eseguito da cavalieri disa-
bili e normodotati in completa armonia tra loro e i loro cavalli 
è l’esempio tangibile del successo della riabilitazione equestre e 
non smette di meravigliare gli spettatori che vedono gli effetti di 
un percorso complesso e di grande impegno. Ragazzi ed opera-
tori lavorano costantemente durante l’anno per eseguire corret-
tamente le figure scandite dalla musica oltre a gestire e curare 
quotidianamente i cavalli con cui instaurano una relazione pro-
fonda. Il Carosello, da un punto di vista riabilitativo, rappresenta 
l’obiettivo raggiunto ed anche l’inizio di un nuovo percorso ricco 
di possibilità di crescita: è il momento in cui i pazienti si sentono 
protagonisti e partecipi, valorizzando le differenze e ottenendo 
un risultato eccezionale: ‘a cavallo siamo tutti uguali’. 
Dal debutto nel 1990, avvenuto in occasione della Fiera Interna-
zionale Tuscia Cavalli a Viterbo il Carosello del San Raffaele è sce-
so in campo in occasione di numerosi eventi legati al mondo del 
cavallo e della disabilità. Quest’anno torna per la sedicesima volta 
a piazza di Siena con un gruppo costituito da 16 binomi e un at-
tacco, in sella a cavalli di razza haflinger, allevati e addestrati nel 
Centro San Raffaele Viterbo. n

The Villa Buon Respiro Equestrian Rehabilitation Centre was 

founded in 1986 at this care facility designed to functionally and 

socially rehabilitate those suffering from physical, mental and sen-

sory impairments. The equestrian programme is part of a multidis-

ciplinary scientific and medical project, which provides patients 

with an additional rehabilitation protocol, characterized by greater 

interaction with the external world and social integration. The Villa 

Buon Respiro - San Raffaele Viterbo Musical Ride is performed 

by disabled and non-disabled riders totally in harmony with their 

horses. It is a tangible example of how successful equestrian re-

habilitation is. These young people and aid workers operate with 

great determination to correctly carry out exercises synchronised 

with music, as well as riding and taking care of their horses on a 

daily basis, which helps them establish a deeper relationship. From 

a rehabilitative point of view, the Musical Ride is the final goal, 

but also marks the beginning of a path filled with opportunities. 

These patients feel involved and committed as leading players. In-

tegration, equality and equal opportunities for everybody, no-one 

excluded, is set out in the motto of the rehabilitation centre, which 

reads ‘we are all equal on horseback’. These young riders made 

their debut with their first Musical Ride at the Tuscia International 

Horse Fair in Viterbo in July 1990. They were so successful that, 

since then, they have participated in many events linked to the 

world of horses and disability. The Musical Ride features 16 riders 

and their horses as well as a horse-driven carriage. The horses are 

all Haflingers and trained at the centre. n
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