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L'evento Sono venti i

personaggi eccellenti del 2015 raccolti in un volume per promuovere lo sport

«I voLti deLL'equitazione»,serata gLamour a Siena
Paolo Manili
Siena
VENTI personaggi «eccellenti» del mondo
dell'equitaziorie pubblicati in un elegantissimo volume presentato ieri nella sede
storica del Monte dei Paschi di Siena hanno dato vita a ua serata di gala glamour e
soprattutto tesa a promuovere lo sport equestre. Questo format, ideato da Lob Consulting, start-up milanese di Matteo Gaboardi
e Sergio Meschi, ha pubblicato il primo volume con altrettanti personaggi nel 2014.
Fra i venti «Volti dell'Equitazione» di quest'anno, presenti nella serata senese, c'erano,fra gli altri, Riccardo Boricchi,che dirige le attività sportive dell'Arezzo Equestrian Centre,noto per il circuito internazionale di salto ostacoli Toscana Tour, Lucio
Ferrarini, deus ex-machina del Reining in
Italia, Francesco Catalano del Centro Ippico Play Horse Farm di Alviano,che ha ospi-

ne della vita imprenditoriale e sportiva dei
diversi «Volti dell'Equitazione 2015».
All'iniziativa di Gaboardi e Meschi, sostenuta da partners fra i quali anche «Cavallo
Magazine», rivista leader nel settore edita
da Poligrafici Editoriale, va ascritto l'induhbio merito di avvicinare potenziali investitori leggi sponsor allo
sport equestre, che nel nostro Paese stenta a decollare secondo gli stani dard di altri Paesi europei.
I volumi, editi da
Lob Consulting Srl,
sia per l'edizione
2014 sia per quella
2015, sono in vendita
nelle migliori librerie.
Ma si trovano anche su
Google, Amazon e altri network specializzati.
-

tato le Ponyadi. E ancora: Mirella Bianconi e Riccardo Bordoni, presidenti rispettivamente della Fise Umbria e di quella
in Toscana.
I video trasmessi durante la serata
hanno raccontato in modo coinvolgente ed emozionante vere e proprie sto-

-

-

-.
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