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FEI Meydan European Endurance
Championship: conosciamo meglio gli
azzurrini convocati
Pisa, 12 luglio 2018 - 55 i binomi al via della gara individuale, in rappresentanza di ben 18 nazioni:
Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda,
Polonia, Portogallo, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria. Nove le nazioni in gara
per la prova a squadre: Belgio, Francia, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna
e Svezia.

Per quanto riguarda l'Italia sono sei gli azzurrini che rappresenteranno il tricolore durante gli Europei
giovanili di Endurance.

Camilla Coppini, bresciana classe 1998. Ha partecipato a 2 Mondiali giovanili e ha contribuito alla
medaglia d’argento a squadre continentale 2016. La sua vita si divide tra i cavalli e lo studio presso la
facoltà di economia aziendale. Grazie al suo ricco curriculum sportivo è stata soprannominata la “madrina”
della squadra.

Nicolò Trotta, 21 anni e una passione per i cavalli sbocciata al liceo. Ha preso parte a due mondiali
giovanili e conta una medaglia d’oro al campionato italiano 2017. Unico maschio della squadra; la sua forza
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è trasformare l’ansia in adrenalina.

Valentina Galli, romagnola di 17 anni, è la più piccola del team Italia. Medaglia d’argento in carica ai
Campionati Italiani 2018. Si a�da al suo papà-trainer Daniele Galli, con il quale lavora sodo per realizzare il
suo sogno: partecipare ai Mondiali.

Aurora Salvati, classe 1997. Ha una piccola scuderia che gestisce da sola, la sua vita è interamente
dedicata ai cavalli, si allena in palestra ed il suo sogno nel cassetto è vincere l’oro agli Europei.

Carola Dino, giovane piemontese, si è preparata agli Europei studiando per la maturità. Battagliera e
collaboratrice, si allena da due anni con Pietro Moneta. Per lei, gli Europei sono “il primo passo verso i
Mondiali”.

Letizia Cella, classe 98. Sicura e determinata vuole diventare veterinaria per lavorare nel mondo equestre.
Parla tre lingue: inglese, spagnolo e tedesco. “Gli Europei sono un trampolino di lancio per il futuro”.

In otto edizioni continentali giovanili, è la Spagna ad aver conquistato più medaglie d’oro individuali (3 in
tutto). Segue la Francia, con 2 ori e poi, a pari merito, Italia, Belgio, Olanda (1).

La Francia spicca con il maggior numero di titoli continentali under 21 a squadre: 4 le medaglie d’oro.
Segue la Spagna (2). Sono sei, in tutto, le edizioni che hanno ospitato la s�da a squadre.
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