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Gli azzurri
di Rio 2016

Dpa o non Dpa?
Cosa c’è da sapere

Ippica italiana:
se la comprano

gli Arabi 
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► “Rubato” all’industria, Fabio Giuliani – 40 anni di carriera tra i cavalli sulle spalle – è una delle
figure equestri più apprezzate nel mondo del completo

Testo di Guia Pavese, foto di Marta Fusetti

Con una risata che cela le più diverse in-
terpretazioni, Fabio Giuliani è una per-
sona un po' speciale sotto molti aspetti.

Una strada professionale alla quale Fabio ha
regalato impegno e dedizione straordinari,
malgrado sia stata da lui intrapresa del tutto
casualmente.

TUTTO INIZIA CON IL SAGGIO 
DELLE SCUOLE
La storia ha inizio dopo una seria batosta,
quando a soli 22 anni, dopo un paio di stagioni
ricche di brillanti risultati, il completista lom-
bardo Fabio Giuliani si ritrova con ben due ca-
valli, Arc de la Tour e Gold Dust, nella lista dei
probabili olimpici per i Giochi di Montreal, ma
vede sfumare il sogno di ogni atleta quando en-
trambe i soggetti subiscono infortuni durante
la preparazione. La delusione è grandissima ed
il giovane dai Pratoni del Vivaro torna al Circolo
Ippico di Castellazzo (storica scuderia milanese
gestita dal cavalier Mancinelli) con la ferma in-
tenzione di andare a lavorare con il padre, in-
dustriale nel settore metalmeccanico. È a
questo punto che entra in scena proprio il cam-
pione olimpico Graziano Mancinelli che, senza
saperlo, con una proposta inaspettata, influen-
zerà il resto della vita di Fabio. 
In pochi forse sanno che il Cavaliere, un'emi-
nenza nel salto ostacoli mondiale, teneva
molto alla disciplina del completo e desiderava
fortemente che la squadra di Castellazzo po-
tesse ben figurare al Saggio delle Scuole, com-
petizione che ai tempi portava un enorme
prestigio alle scuole di equitazione. Bene, Gra-
ziano decise che sarebbe stato Giuliani a pre-
parare e portare i suoi ragazzi al Saggio. Il
giovane privo di qualsivoglia esperienza come
istruttore inizialmente tentennò, ma poi accettò
l'incarico pensando ingenuamente che avrebbe
potuto posticipare fino all'autunno il suo in-
gresso nell'azienda del papà. 
«Non avevo mai fatto l'istruttore prima e non
mi sentivo per nulla pronto ne portato per quel
ruolo, quindi fui il primo a stupirmi quando sco-
prii quanto mi piaceva stare con i ragazzi e con
loro preparare ed aspettare con trepidazione
l'appuntamento che ci eravamo posti come
obiettivo. Giulio e Raffaele Riva, Daniela Car-
retti, Luca Carini e Laura Conz furono i miei
primi allievi, 5 ragazzi che non avevano poi
molti anni meno di me. Dal Saggio tornammo

UNA VITA PER IL COMPLETO
Personaggi

CM. 355 ►Giugno 201646

46-48_giuliani:Layout 1  17/05/16  12:32  Pagina 1



CM. 355 ►Giugno 2016 47

Quaranta candeline di carriera spesa 
tra i cavalli e dedicati al completo: 
buon compleanno Fabio!

con un risultato senza lode e senza infamia, ma mi accorsi che mi dispiaceva che quell'av-
ventura stesse volgendo al termine. Graziano aveva già trovato un nuovo istruttore, ma
quando al mio rientro gli dissi, con non poco imbarazzo, che l'esperienza mi aveva davvero
appassionato e che mi sarebbe piaciuto proseguire, lui senza indugio, ancor prima che inco-
minciasse, congedò l'istruttore ed io rimasi a Castellazzo dal 76 all'81».
Da quell'autunno Fabio non si guardò mai più indietro. Anche se continuò a montare spora-
dicamente, si dedicò anima e corpo all'istruzione diventando in poco tempo l'istruttore di ri-
ferimento per la disciplina. Tra i suoi allievi capaci di vincere in quel periodo 6 campionati
juniores di fila bisogna ricordare Dimitri Paoli, Giovanni Fabi, Andrea Storti, le sorelle Laura
e Chiara Vitali e Laura Conz che prima di dedicarsi con successo al dressage, partecipò sotto
la guida di Giuliani a 3 campionati europei di completo.

VEDER CRESCERE GLI ALLIEVI È LA PIÙ GRANDE SODDISFAZIONE
Nell'81 Fabio lasciò Castellazzo, si rese indipendente e fu forse il primo in Italia ad operare
come professionista free-lance. Seguiva allievi a Pavia, Milano, Varese, Piacenza e Torino.
Presto stabilì il suo quartier generale a Cardano al Campo presso 'Le Querce' che divenne
un centro d'eccellenza per il completo italiano intorno al quale gravitavano anche nomi il-
lustri dell'epoca come Marina Sciocchetti ed Anna Casagrande, componenti della squadra
medaglia d'argento alle Olimpiadi di Mosca. Con i successi dei suoi allievi arrivarono anche
gli incarichi federali, prima come tecnico juniores e young riders e poi come tecnico e sele-
zionatore seniores, ruolo che rivestì anche per le Olimpiadi di Seul. 
«Sono anni dei quali custodisco un ricordo bellissimo, fatto di duro lavoro, ma anche di gite
sul mitico pulmino della FISE, risate e spirito di squadra. Ho visto crescere atleti come
Laura Conz, Lara Villata, Francesco Girardi, Ferdinando Acerbi, Andrea Verdina, Alberto
Casolari, Geremia Toia, Fabio Magni e molti altri. Organizzavo due ritiri. Si stava a Le Querce
a giugno e si passava poi l'estate ai Pratoni del Vivaro. Erano altri tempi, forse più semplici.
Mi piaceva stare vicino ai ragazzi, passavo tutte le mie giornate con loro, li portavo anche
in discoteca. Ero sicuramente molto duro, ma ogni tanto cercavo di assecondarli nella loro
necessità di scatenarsi. Alle ispezioni veterinarie gli azzurri erano i più eleganti, alle feste
dei veri protagonisti ed in campo si battevano come guerrieri e molto spesso sono riusciti
a ripagare i nostri sforzi salendo sul podio dei Campionati d'Europa. Ma non sono soltanto
le vittorie a ripagare dell'impegno, vedere molti dei miei giovani arrivare a partecipare ai
Giochi Olimpici e diventare istruttori e uomini di cavalli è stata la più grande soddisfazione.
A Seul avevo in squadra Francesco Girardi e come riserva Nice Attolico, entrambe ex co-
lonne portanti delle mie squadre giovanili che ogni anno partecipavano ai Campionati Eu-
ropei».

► LA SCHEDA
Fabio Giuliani inizia a montare giovanis-
simo a Cantello (VA) sotto la guida di
Salvatore Danno. Più avanti lo segui-
ranno Graziano Mancinelli, Vittorio Zec-
chini, il gen. Lucio Manzin ed il
marchese Fabio Mangilli.

RISULTATI AGONISTICI

In completo:
- 4 Campionati Europei juniores
- 1971 medaglia di bronzo individuale

ed a squadre agli Europei J (Harvest
Moon)

- ha partecipato agli Mondiali di
Burghley (Impala) nel 1974 ed ai agli
Europei seniores di Luhmuehlen (Arc
de la Tuor) nel 1975

- si è classificato 2° nel 3 stelle di
Punchestown nella primavera del '76 

Salto ostacoli:
- partecipa con lo stesso cavallo ai

campionati italiani juniores di salto
ostacoli e di completo

- partecipa agli Csi di Torino, Merano
ed all'Arena di Milano

Dressage:
-nel '71 è campione nazionale di

dressage
-vince sia i campionati piemontesi sia

quelli lombardi  

Come tecnico federale:
- 9 medaglie europee
- 4 Campionati Europei Juniores
- 4 Campionati Europei YR

Tantissimi suoi allievi hanno parteci-
pato a Campionati Europei di Completo
Pony, Juniores e Young Riders conqui-
stando diverse medaglie sia individuali
sia a squadre.
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Giuliani individua nella programmazione ragionata e nella possibilità offerta ai giovani di
fare esperienze internazionali gli elementi chiave che permisero la crescita dei giovani atleti.
«Riuscivamo a fare dei programmi validi che mi permettevano ogni anno di avere una
squadra A ed una squadra B ed in questo modo mi assicuravo un buon ricambio genera-
zionale e tutti venivano portati avanti, tanto che per Seul mi trovai ad avere tra i probabili
olimpici ragazzi che erano ancora young rider e che con me avevano partecipato, anche
vincendo, a diversi Campionati Europei giovanili. Anche se alcuni non avevano nemmeno
20 anni ed erano ovviamente troppo inesperti per un tale impegno, ho dato loro la pos-
sibilità di partecipare alla preparazione per condividere con i più anziani il fascino e l'at-
mosfera che si vive solo nell'attesa di un evento di questa portata».
Sempre guidati da Fabio gli azzurri ebbero la possibilità di trascorrere due periodi estre-
mamente formativi in Inghilterra, la seconda volta nell'88 in vista della partecipazione a
Seul. 
«Il nutrito gruppo di cavalli e cavalieri, giovani e seniores, che portai in Gran Bretagna
poterono confrontarsi ogni settimana con la realtà dei mostri sacri del completo. Alla
fine di questo periodo dall'Inghilterra partirono per Seul Francesco Girardi, Bartolo Am-
brosione, Dino Costantini e Ranieri di Campello, con Nice Attolico come riserva. A parte
la soddisfazione del quinto posto di squadra dopo il cross la trasferta fu davvero sfortu-
nata e si concluse con la perdita del cavallo Cotton End che ebbe una brutta colica».

SOCIETÀ IPPICA TORINESE E QUADRIFOGLIO: ALTRI DUE CAPITOLI DI VITA
Dopo le Olimpiadi di Seul si apre un nuovo capitolo nella vita di Fabio Giuliani che si tra-
sferisce con la moglie Elena e la figlia Carola a Torino per assumere la direzione della
Società Ippica Torinese. La famiglia condivide la passione equestre di Fabio tanto che
Elena fonda il Pony Club Fiorello Gianduia dal quale hanno mosso i primi passi tantissimi
bambini e Carola si mette presto in evidenza come amazzone partecipando agli Europei
di completo prima sui pony e poi tra le fila degli under 18 ed under 21. 
Gli allievi di Fabio gareggiano con buoni risultati sia in salto ostacoli sia in completo. Sono
gli anni dei ragazzi Grossato (Alessandro, Massimo, Elisa e Marzia), di Alessandra Ron-
zoni, Valentina Vitali ed altri che continua a seguire anche quando nel '97 si trasferisce
al Quadrifoglio, struttura torinese di proprietà del dott. Alberto Bolaffi dove tutt'ora è
coinvolto come istruttore.

COME CAMBIA IL MONDO IN 40 ANNI
Quarant'anni dedicati a cavalli ed allievi hanno reso Fabio Giuliani testimone di un gran
numero di cambiamenti che hanno investito il nostro nostro sport ed il nostro ambiente. 
«Non è corretto fare paragoni con il passato, né per quello che riguarda la gestione ed il
rapporto con gli allievi ed i loro genitori né per fare considerazioni sul valore di atleti e
cavalli. Interessante ed utile è invece valutare l'impatto che ha avuto l'evoluzione del
completo sulla sicurezza dei percorsi. Un tempo il cross era una vera prova di resistenza,
composta da marce e steeple ed era caratterizzata da ostacoli che col tempo vennero
ritenuti pericolosi per la loro costruzione perché in parte improvvisata in parte perché
non si poneva sufficiente attenzione a rendere i salti più invitanti. L'abolizione dello stee-
ple, la riduzione della lunghezza del cross ed una migliore costruzione degli ostacoli se-
condo gli addetti ai lavori avrebbero dovuto migliorare la sicurezza e ridurre il numero di
incidenti che invece, ironia della sorte, sono aumentati. La necessità di avere più controllo
per affrontare le richieste tecniche dei percorsi moderni e la minore preparazione atletica
necessaria hanno tolto forse ai cavalli quella capacità di reazione e quell'istinto di auto-
conservazione che un tempo li distingueva dai soggetti delle altre discipline». L'amore e
la passione per questo sport sono rimasti quelli di un tempo e mentre chiudiamo questo
numero di Cavallo Magazine Fabio Giuliani si appresta a prendere un volo per la Gran
Bretagna dove assisterà come spettatore al famoso CCI **** di Badminton. Sempre per
rimanere al passo coi tempi.◄
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