Fieracavalli presente oggi alla sedicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2019

MICHEL ROBERT DUE VOLTE PROTAGONISTA ALLA 121ª EDIZIONE DI FIERACAVALLI
L’asso francese del salto a ostacoli è il primo iscritto alla quarta tappa della Longines FEI Jumping
World Cup™ di Verona e referente della parte sportiva di Fieracavalli Academy. Giovanni Malagò,
presidente Coni: “Fise e Fieracavalli sinergia di eccellenza esempio per lo sport”
Roma, 6 settembre 2019 – Michel Robert fa il bis alla 121ª edizione di Fieracavalli, in programma a
Verona dal 7 al 10 novembre 2019.
Il campione francese di salto a ostacoli mancava sul campo di Jumping Verona dal 2010: quest’anno
invece è il primo iscritto alla quarta tappa della Longines FEI Jumping World Cup™, grazie alla wild card
conferita dal comitato organizzatore.
Nonostante l’annunciato ritiro, Robert – che vanta un palmares con medaglie vinte a olimpiadi, mondiali
ed europei – sta infatti vivendo una seconda giovinezza sportiva con due le ultime vittorie nel Piccolo
Gran Premio di San Gallo e al Gran Premio di Valence.
Michel Robert è poi conosciuto in tutto il mondo come famoso trainer ed è possibile vederlo all’opera a
Verona anche in questa veste grazie a Fieracavalli Academy, nuovo progetto che ha l’obiettivo di
diffondere una cultura sempre più rispettosa del benessere dell’animale a tutti i livelli. Fieracavalli
Academy si articola in diversi ambiti: sport, tutela del cavallo, equiturismo e sociale. E Robert, insieme a
Vittorio Garrone, fondatore del Team WOW, è stato scelto come referente per la parte sportiva
dell’iniziativa, dove contribuirà a diffondere tra i giovani cavalieri, filosofia e tecniche del suo metodo di
equitazione naturale.
Di Fieracavalli, Jumping Verona e Fieracavalli Academy hanno parlato oggi Giovanni Mantovani, direttore
generale di Veronafiere e Barbara Blasevich, membro del Cda della Fiera, presenti allo Stadio dei Marmi
di Roma per la 16ª tappa del Longines Global Champions Tour 2019. Alla presentazione di Fieracavalli
2019 hanno partecipato anche Giovanni Malagò, presidente del Coni, Marco di Paola, presidente di FiseFederazione italiana sport equestri, Simone Perillo, segretario generale di Fise, e Alessandro Silvestri,
presidente Fitetrec-Ante.
“Dopo Piazza di Siena a maggio, torniamo oggi a Roma per il Global, in una sorta di simbolico passaggio
del testimone tra gli eventi che rappresentano le massime espressioni dello sport equestre in Italia. Un
testimone che, da lunedì, passerà di diritto a Fieracavalli dove, a novembre, si terrà per il 19° anno
Jumping Verona: l’unica tappa italiana della Longines Fei Jumping World Cup™”, ha dichiarato Giovanni
Mantovani, direttore generale di Veronafiere.
“Ospitare tre grandi manifestazioni diverse una dall’altra, a distanza di pochi mesi e con dinamiche,
scenari e contesti molto diversi, è un motivo di grandissimo orgoglio e prestigio per lo sport italiano –
ha commentato Giovanni Malagò, presidente del Coni –. Quel 32% di risorse in più, circa 60 milioni, che
la Riforma dello sport assegna al sistema nasce proprio dai risultati degli eventi del 2018 che siamo

riusciti a mettere insieme, grazie all’abilità delle federazioni e di organizzatori come Veronafiere con
Jumping Verona. Fieracavalli, manifestazione con numeri record, e con una tradizione centenaria, nata
prima della Federazione e prima del Coni è veramente un’eccellenza e alfiere della promozione dello
sport”.

Dal 7 al 10 novembre 2019, Fieracavalli taglia il traguardo delle 121 edizioni alla Fiera di Verona, confermandosi il più
prestigioso evento dedicato al panorama equestre nazionale ed europeo. Da oltre un secolo rappresenta l’unione
perfetta tra passione per il mondo del cavallo, turismo, sport, allevamento e intrattenimento. Nel 2018 la manifestazione
ha registrato 160mila visitatori da 60 nazioni e la presenza di 750 aziende espositrici da 25 paesi. In media ogni anno
sono 200 gli eventi che animano i 128mila metri quadrati della fiera, tra gare sportive di altissimo livello come l’unica
tappa italiana della Longines FEI World CupTM, competizioni morfologiche, discipline western, show e attività didattiche.
Più di 2.400 esemplari di 60 razze equine mettono in mostra la biodiversità italiana e straniera. Oltre alla parte espositiva
con i più importanti marchi internazionali per allevamento ed equitazione e le migliori proposte per l’equiturismo, lo
spettacolo è parte integrante della manifestazione con gli appuntamenti del Westernshow, le iniziative dedicate a
famiglie e bambini e il Gala d’Oro serale con i più grandi nomi dell’arte equestre.
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