CAVALLI A ROMA
Salone del Cavallo e dell’Equitazione
17-18-19 Febbraio 2017 - FIERA ROMA
ULTIMA GIORNATA DI GRANDE SPORT E DIVERTIMENTO A FIERA ROMA, DOVE
DOMANI SI CONCLUDE CAVALLI A ROMA, L’IMPERDIBILE HAPPENING EQUESTRE
DELLA CAPITALE
Ancora tante sorprese e curiosità a Cavalli a Roma per domani, Domenica 19 febbraio. La
kermesse capitolina va in scena a Fiera Roma con le più attese Finali e le sue mille
attività.
Con 2000 cavalli e oltre 300 espositori internazionali, Cavalli a Roma ha catalizzato lo
scorso anno l’attenzione di quasi 83mila visitatori, + 30% in presenze rispetto all’edizione
del 2015. Quest’anno, il primo bilancio dei numeri già racconta che tutte le sezioni sportive
presenti alla fiera romana hanno continuato nel trend positivo, e che le presenze per ogni
disciplina sono circa il 20% in più rispetto al 2016.
Domani si chiuderanno i due grandi concorsi internazionali che hanno animato la Fiera, il
Fixdesign International Show Jumping di Salto Ostacoli e l’NRHA Shoot-In di Reining:
entrambi hanno registrato una cospicua affluenza di atleti top da tutta Europa e
racconteranno una nuova pagina dell’equitazione con le due categorie clou della
manifestazione: il Gran Premio CSI2*, valido ai fini dei FEI Longines Rankings – gruppo
“D” e la NRHA Open di reining, valida per la corsa ai titoli mondiali ed europei di specialità.
Una grande giornata anche per il Team Penning, la Monta da Lavoro e la Gimkana, che
domani laureeranno i Campioni dei propri Special Events, così come l’affascinante
specialità degli Attacchi; mentre il Working Cow Horse Open Challenge, difficile
competizione a stelle e strisce di lavoro con i vitelli, ha già il suo vincitore: il bravo trainer
toscano Samuele Poli in sella a Gss Hesa Puddy Tap.
Per una divertente domenica in Fiera, ecco gli imperdibili: alle ore 18 l’ultima replica
dell’emozionante Spettacolo Equestre, il cui ingresso è compreso nel biglietto e che si
dipana in tanti numeri colorati legati alla tradizione nazionale, sia del cavallo militare, sia di
quello da lavoro; le esibizioni del gruppo dei muli montati, che in questi giorni hanno
attirato anche tanti bambini per il “battesimo del mulo”; le attività per i più piccoli, compresa
la loro prima volta in sella; la miglior musica made in Usa per ballare “in linea” sulla grande
pista della Country Dance; e poi lo shopping tecnico, ma anche per il tempo libero, a
“prezzi di fiera”, ben 15 tra ristoranti e food point e tanto ancora.
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