Fieracavalli, a Verona, fino a domani, domenica 8 novembre 2015

A FIERACAVALLI UNA DOMENICA DI SPORT A CINQUE STELLE
E la giovanissima Jessica Springsteen colleziona il secondo percorso netto alla gara più
importante della giornata di sabato.
A Fieracavalli i top riders del salto ostacoli si sfidano sul filo dei secondi nelle più importanti competizioni
nazionali e internazionali. Dai concorsi del Jumping Verona, con l’attesissimo Gran Premio Longines FEI
World CupTM, fino al 28° Campionato nazionale pony e al Fixdesing Master Tours. Spazio anche alle
discipline western con gli speed events e le stock performance, senza dimenticare gli attacchi e la
morfologia, con un montepremi totale di 700mila euro.
Verona, venerdì 7 novembre 2015 – Fieracavalli si conferma anche quest’anno capitale dello sport equestre:
quattro giorni di spettacolo e adrenalina che si concludono con una domenica a cinque stelle, quella del CSI-W,
unica tappa italiana della Longines FEI World CupTM e un montepremi totale di 700mila euro.
Il Jumping Verona raggiunge il traguardo delle 15 edizioni e resta il fiore all’occhiello della rassegna veronese,
firmando un pomeriggio con un podio sorprendente per la gara più importante della giornata. Il Piccolo Gran
Premio (Selleria Equipe) ha visto Penelope Leprevost aggiudicarsi il primo posto e Jessica Springsteen distanziarla
di soli 14 centesimi di secondo con un percorso perfetto.
Al pala BMW (padiglione 8) è in programma domani l’attesissimo Gran Premio Longines FEI World CupTM,
valevole per la Coppa del Mondo di salto ostacoli. Fra gli atleti in gara il numero uno del ranking Scott Brash, il
suo compagno medaglia d’oro a squadre ai giochi olimpici di Londra 2012 Ben Maher, l’attuale campione in
carica di Coppa del Mondo 2015 Steve Guerdat, il nostro Luca Moneta, oltre ai giovanissimi Bertram Allen, che
torna a Verona dopo il suo successo nel GP dello scorso anno, e agli italiani Emanuele Bianchi, Giampiero
Garofalo e Filippo Bologni, tutti under 25.
Il vivaio italiano del salto ostacoli si sfida, invece, nel ring del padiglione 5. Oggi è stata la volta del C130 Grand
Prix Fixdesign Gold Tour, ma si dovrà aspettare domani, domenica 8 novembre, per conoscere i nomi dei
vincitori del 28° Concorso Nazionale Pony e il C115 Grand Prix Fixdesign Silver Tour.
Numerose anche le gare nelle discipline western che trovano nei ring del Westernshow (padiglioni 11 e 12) il
loro palcoscenico. Destrezza è la parola d’ordine per le prove di stock performance che vedono protagonisti
cavalli e cavalieri alle prese con mandrie di vitelli e le cui finali – rispettivamente del Campionato Europeo NBHA
di Barrel Racing e Pole Banding – si sono svolte questo pomeriggio. Domenica 8, invece, si conclude il
Campionato Europeo NBHA di Pole Bending e Barrel Racing riservato alle categorie Junior e Youth. Le specialità
più attese della monta americana, caratterizzate da velocità e adrenalina, sono andate in scena questo
pomeriggio con Cutting, Team Penning Futurity e il “contest Championship”, mentre domani si potrà assistere
alla Coppa Italia 16/13/9PT e alla “Coppa delle Regioni di Fieracavalli” di Team Penning.
Spazio anche alla morfologia e agli attacchi.
All’American Horse Parade (padiglione 9) grande attesa, domani, per l’elezione champion overall e la finale best
in show. Al Salone del cavallo Arabo (padiglione 2) ha preso il via oggi il Campionato Europeo di Morfologia
affiliato ECAHO (European Conference of Arab Horse Organizations) che vedrà le sue finali domani in
conclusione di giornata. Il Salone Italialleva, infine, è stato protagonista questo pomeriggio con le premiazioni
delle dimostrazioni morfo-attitudinali della 78ª mostra nazionale razza ANACAITPR, Mostra Nazionale del Cavallo
CAITPR e Mostra Nazionale del Cavallo Haflinger. Sempre al padiglione 10, domani, si svolgeranno le premiazioni
della seconda edizione del trofeo Italialleva…all’attacco - “Memorial Antonio Broglia”, promosso dall’AIA.
La 117ª Fieracavalli infiamma il weekend sportivo di Verona. www.fieracavalli.it
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