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La 123ª edizione del salone dedicato al mondo equestre è in programma a Veronafiere fino a domenica 7 e dal 12 al 14 
novembre  

FIERACAVALLI 2021: GLI APPUNTAMENTI DI DOMENICA 7 NOVEMBRE  

Verona, 6 novembre 2021 – Competizioni di salto ostacoli, talk sul turismo equestre, sfilata delle carrozze e 
spettacoli teatrali: tutto questo e molto altro nella quarta giornata di Fieracavalli.  

Di seguito gli appuntamenti da segnare in agenda per la giornata di domani, domenica 7 novembre: 

LE COMPETIZIONI SPORTIVE 
Volge al termine anche la terza giornata di manifestazione che ha visto la conclusione della prima edizione 
della TOP TEAM con la vittoria della squadra Jumping Verona – composta da Sergio Alvarez Moya (ESP), 
Martin Fuchs (SUI), Luca Marziani, Marlon Modolo Zanotelli (BRA) ed Olivier Philippaerts (BEL) – che, grazie 
alle prestazioni di ogni atleta, ha costruito un montepremi di 11.900€ che andrà devoluto interamente in 
beneficenza. Cresce l’attesa per il Gran Premio di domani dell’unica tappa della Longines FEI World Cup™ al 
Pala Volkswagen (pad. 8), tra i cavalieri più quotati Peder Fredricson vincitore della gara di ieri e numero 1 al 
mondo. Saranno invece sette gli italiani in gara, scenderanno in campo in quest’ordine: Riccardo Pisani, Fabio 
Brotto, Emanuele Gaudiano, Giulia Martinengo Marquet, Luca Marziani, Lorenzo De Luca e Piergiorgio Bucci. 
Sempre al Pala Volkswagen i 10 migliori cavalieri della categoria Gold del Gran Premio 123X123 saranno 
impegnati nella finalissima del circuito. Secondo percorso, nell’Arena FISE (pad. 5), per i giovani cavalieri 
nazionali che si sfideranno sul 45° Gran Premio delle Regioni UNDER21 per portare in vetta il loro comitato 
di appartenenza, la classifica provvisoria vede la Puglia al primo posto. È stata la squadra delle Marche, 
invece, ad aggiudicarsi la 33^ Coppa delle Regioni Pony seguita dal Veneto e dalla Sicilia. Nella giornata di 
domani finale anche per i puledri italiani di tre anni che mostreranno le loro qualità nella prova di salto in 
libertà patrocinato dal MIPAAF nel Padiglione 3.  
 
TURISMO EQUESTRE: L’ITALIA RIPARTE ANCHE A CAVALLO 
Non solo sport, previsto domani mattina uno spazio dedicato ai racconti di equiturismo nell’Area Forum 
AGSM AIM “Il Viaggio che cambia” del Padiglione 4. In questa occasione, l’associazione Natura a Cavallo 
presenta due trekking: la Via delle Prealpi e il Cammino di Dante. Francesco Paolo Lanzino di WoodVivors, 
invece, raggiungerà Fieracavalli proprio nel mezzo del suo viaggio di 2.500 km a passo di mulo - da Pantelleria 
a Torino - lungo le dorsali appenniniche. È invece per sfuggire alla quotidianità̀ che Cristian Moroni è partito 
dal suo paese, Roccasecca dei Volsci (LT), ed ha iniziato a percorre la costa tirrenica con l’obiettivo di seguire 
tutto il perimetro dell’Italia in sella alla sua cavalla Furia. Tra gli ospiti dell’Area Forum anche la trekker Paola 
Giacomini che torna a Fieracavalli per presentare il suo prossimo progetto “Dietro la cartolina”: un itinerario 
di 1.500 km da percorrere in 100 giorni per celebrare i 100 anni dei Parchi Nazionali di Abruzzo e del Gran 
Paradiso.   

VERONA IN CARROZZA 
Tiri singoli, pariglie, tiri a tre e tiri a quattro equipaggiati da cocchieri e dame abbigliate in perfetto stile 
ottocentesco. Questi sono i protagonisti di Verona in Carrozza: l'appuntamento annuale – ormai diventato 
tradizione - organizzato dal Gruppo Italiano Attacchi, che domenica 7 novembre vede sfilare nel centro della 
città scaligera carrozze delle più importanti case costruttrici italiane risalenti al 1800. 
 
PREMIAZIONE DEL GALA D’ORO IN FESTIVAL 
In programma alle 17:00 nel Pala Volkswagen (pad. 8) la premiazione del Gala d’Oro in Festival, un concorso 
online nato per promuovere le arti visive e sensibilizzare il pubblico sulle discipline equestri, artistiche e 
teatrali. Il pubblico ha espresso il suo voto tramite like su YouTube e, a larga maggioranza, ha assegnato 
l’ambitissimo premio all’amazzone Loretta Minollini ed al violinista Virtuoso Artale nel numero “Il sogno” 
del Gala d’oro DREAMS del 2019, in occasione della premiazione i due artisti ripeteranno lo spettacolo con 
un’esibizione live. Scende in campo anche il vincitore del premio del premio Fieracavalli Salvatore Cusenza 
con lo spettacolo Saule Kilaite. Infine, presente lo special guest Alex Giona, performer apprezzato a livello 
internazionale.  
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