
LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR 2015: CAVALLI AGRICOLI ITALIANI... presenti! 

 

L'edizione numero 1 del Longines Global Champions Tour a Roma chiude con un bilancio che 

somma insieme una lunga serie di note nella colonna del positivo. 

 

Si legge nel comunicato degli Organizzatori: 

<< L'effetto di una sede spettacolare con un allestimento che ha esaltato la bellezza dello storico 

impianto; un campo di partenti di straordinario spessore; gare combattutissime; la presenza di 

nomi del jet set internazionale a bordo campo (un nome per tutti quello di Bruce Springsteen); 

 una grande affluenza di pubblico; una copertura mediatica imponente su carta stampata e 

televisione; un movimento importante sui social del circuito. 

Faboulous! Great! Marvelous!!!  

I commenti dei campioni che hanno reso grande la tappa romana del circuito e di tutti gli addetti ai 

lavori sono stati unanimi e grandissima la soddisfazione di Jan Tops, patron del circuito, che ha 

speso parole di grande apprezzamento per il sostegno degli enti patrocinatori CONI, CIP, Roma 

Capitale, FISE e il supporto organizzativo di CONI  Servizi >>. 

  



#LGCT: ROMA CAPUT MUNDI... è il caso di dire! 

(testi e foto: Dott.ssa Annalisa Parisi - PASSIONE CAITPR) 

 

Un'emozione grande, vedere dei Cavalli Agricoli Italiani da Tiro Pesante Rapido aggirarsi in una 

location così "speciale".  

La tradizione che si affianca allo sport e che diventa un tutt'uno in quella cartolina che di certo resterà 

impressa nei nostri cuori per sempre.  

Due gli equipaggi che hanno preso parte all'evento: Giuliano Girotti di Viterbo con Aurora, coadiuvato  da 

Maurizio Bernacchi e Francesco Mastroleo di Castellana Grotte in provincia di Bari con Deianira B, 

coadiuvato da Giuseppe Minunni.  

 

 

(in foto Aurora, condotta da Giuliano Girotti) 

 

 

 



L'apprezzamento da parte dei numerosissimi ospiti che han voluto provare in questa tre giorni "capitolina" 
l'ebbrezza di un giro in carrozza trainati da un "Gigante dagli occhi buoni ed il cuore gentile", che hanno 
saputo presentarsi al meglio,  dimostrando affidabilità e infinita pazienza davanti alle telecamere di mezzo 
mondo ed ai numerosissimi bambini letteralmente ammaliati dalla dolcezza di cavalli così imponenti. 

 

(in foto il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Vittorio Orlandi in carrozza con Francesco Mastroleo) 

 

La soddisfazione di aver avuto l'onore di poter lavorare fianco a fianco con uno staff di prim'ordine in una 

delle location equestri più "esclusive" del pianeta.  

*************** 

LINK:  

IL REPORTAGE  SUL SITO DI ESPRITRAIT 

LA GALLERY SU CAVALLO 2000 

É inoltre possibile visionare video ed interviste dei protagonisti nei canali di RAI SPORT e CLASS HORSE TV
  

 

 

http://www.espritrait.com/caitpr2015.html�
http://www.cavallo2000.it/photo_detail/villa_buon_respiro_al_global_cavalcando_la_solidariet-id_67.htm�

