GLI AZZURRI PER LA COPPA DELLE NAZIONI INTESA SANPAOLO
WHO IS WHO
Filippo Marco Bologni (C.S. Carabinieri, carabiniere scelto)
Nato a Reggio Emilia il 18-2-1994, ha iniziato a montare a 4 anni e ha disputato la prima gara a 8. Ha
ottenuto il bronzo a squadre agli Europei Young Riders nel 2014 e ai Mediterranei nel 2018. Appassionato di
musica (scrive canzoni con test che hanno i cavalli come protagonisti ed è anche produttore con la
“FilippoBologniMusic”) e di social media, ha avuto come modello Ludger Beerbaum pur essendo figlio d’arte:
il padre Arnaldo ha partecipato a un’Olimpiade, tre Mondiali e tre Europei, vincendo l’argento a squadre ai
Mediterranei nel 1997.
* Presenze a Piazza di Siena: 9 (esordio nel 2012)
* Presenze in Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena: nessuna

Francesca Ciriesi (G.S.P.S. Fiamme Oro, agente)
Nata a Modena il 16-6-1993, di recente è diventata per la prima volta campionessa italiana con Cape Coral.
Ha iniziato a cavalcare a 6 anni quando i genitori le hanno regalato un pony. Ha conquistato il bronzo a
squadre agli Europei Children nel 2006 e agli Europei Young Riders nel 2014. Nel 2016 ha partecipato al
progetto della Young Riders Academy. Viene da una famiglia molto coinvolta nell’attività equestre: il fratello
maggiore Federico ha partecipato a tre edizioni di Piazza di Siena. Meredith Michaels-Beerbaum è stata il suo
idolo giovanile.
* Presenze a Piazza di Siena: 1 (nel 2017)
* Presenze in Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena: nessuna
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Lorenzo De Luca (C.S. Aeronautica Militare, aviere capo)
Nato a Lecce il 23-4-1987, ha scoperto i cavalli solo a 9 anni. Proveniente da una famiglia estranea al mondo
equestre, ha imparato però in fretta con l’obiettivo di diventare un cavaliere professionista. Ha partecipato a
due WEG, piazzandosi 7º nell’individuale con Irenice Horta a Tryon 2018, due Europei e quattro finali di
Nations Cup. Ha avuto come maestro in particolare Hank Nooren, è fidanzato con la collega Jessica
Springsteen e ora è anche allenatore di Emily Moffitt per Poden Farms in Inghilterra, dopo diversi anni
trascorsi con Stephex Stables in Belgio.
* Presenze a Piazza di Siena: 7 (esordio nel 2014)
* Presenze in Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena: 5 (esordio nel 2014)
- 2019 con Ensor de Litrange LXII (5º posto)
- 2017 con Ensor de Litrange LXII (1º posto)
- 2016 con Ensor de Litrange LXII (7° posto)
- 2015 con Erco van t Roosakker (7° posto)
- 2014 con Elky van Het Indihof HDC (8º posto)

Antonio Maria Garofalo (ASD degli Assi)
Nato a Napoli il 3-7-1990, è stato avviato ai cavalli dal padre Paolo, ora istruttore all’ASD Jumping Club a
Napoli dopo intenso passato agonistico. Ha partecipato agli Europei 2021, con Conquestador, piazzandosi
38º nell’individuale. È cavaliere professionista anche il fratello minore Giampiero, che ha partecipato tre volte
a Piazza di Siena: tutti e due hanno avuto come allenatore l’olandese Hans Horn, attualmente Antonio ha
come base Viterbo.
* Presenze a Piazza di Siena: 1 (esordio nel 2021)
* Presenze in Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena: nessuna

Luca Marziani (C.S. Aeronautica Militare, 1° aviere scelto)
Nato a Civita Castellana (Vt) il 19-10-1979, è una delle punte di diamante del salto ostacoli azzurro. Campione
italiano nel 2019 con Tokyo du Soleil e nel 2021 con Lightning, quest’ultimo è il suo attuale cavallo di punta.
Ha partecipato a tre Europei e un Mondiale, i WEG 2018 a Tryon. Ha iniziato a montare a 5 anni durante una
vacanza per poi dedicarsi con continuità all’equitazione con un pony regalatogli dagli zii. Romano d’azione, è
direttore tecnico della SIR-La Farnesina, uno degli impianti storici della Capitale.
* Presenze a Piazza di Siena: 7 (esordio nel 2010)
* Presenze in Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena: 4 (esordio nel 2012)
- 2021 con Lightning (10º posto)
- 2019 con Tokyo du Soleil (5° posto)
- 2018 con Tokyo du Soleil (1° posto)
- 2012 con Wivina (4° posto)
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