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Alla Campionessa SARA MORGANTI  fu assegnato nel 2016 a Siena 
l' Oscar Libertas Toscana per la promozione sportiva nonchè la 
Tessera Libertas ad honorem. Fummo emozionati del suo racconto 
per la mancata competizione alla Olimpiadi di Pechino per l'esclusione 
del cavallo. Delusa, ma motivata a continuare, promise di riprovare, con 
la determinazione che la caratterizza, a conquistare la propria rivincita. 
E così ha fatto: ha coronato il suo sogno e quello di tutti noi! 

"TRYON (USA) – Si sono tenuti nei giorni scorsi i Fei World Equestrian Games 
Tryon 2018, nello stato della Carolina del Nord. La barghigiana Sara 
Morganti si è riconfermata campionessa, dopo la vittoria del 2014 in 
Normandia, salendo sul gradino più alto del podio ai campionati mondiali di 
Paradressage. 

 

“Non potevo sinceramente restare con il ricordo di Rio – ha detto Sara subito 
dopo la vittoria –. La cavalla si meritava di far vedere quello che vale”. " 

 

Il Paradressage è tra le più conosciute e 
praticate discipline paraequestri. Si fonda sugli 
stessi principi del Dressage, si svolge in 
rettangolo di dimensioni per lo più 20×40  (ad 
eccezione di alcune categorie del grado di 
difficoltà più elevato) e gli atleti che prendono 
parte alle competizioni devono essere stati 
sottoposti a visita di classificazione.  

Un risultato iridato che scaccia 
definitivamente quella brutta delusione 
delle paralimpiadi di Rio 2016 con il 
sogno a cinque cerchi svanito a causa di 
un giudizio ancora oggi incomprensibile 
durante le visite mediche della sua 
cavallina. 
Sara è dunque campionessa del mondo nel 
Grade I di Paradressage. Con una 
percentuale del 74.750%. Un risultato che 
non poteva non essere ottenuto se non in 
sella al suo inseparabile baio di 13 anni, 
Royal Delight. 

 


