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Il Canavese

«Un vortice di emozioni, tra folklore e tradizione»
Sabato sera con Stefania Boin, insieme a Laura Moraca, tra le dame protagoniste della suggestiva sfilata delle carrozze storiche
IVREA (gde) «Partecipare a San Savino
è un vortice di emozioni, in un
perfetto connubio tra folklore e tradizione». E’ stato un tuffo nel passato
addentrandoci nella parte più emozionale della manifestazione, attraverso lo speciale punto di vista di
Stefania B oin, accompagnata
da Laura Moraca (in foto), tra le
dame protagoniste della suggestiva
sfilata delle carrozze storiche trainate dai cavalli, del sabato sera di
festa.
Quando è nata la passione per i

cavalli?
« L’ho sempre avuta – ricorda Stefania – Mio nonno, Franco Bordino,
era un cavallante conosciutissimo in
zona e, tutt’oggi, i miei zii e cugini
continuano la tradizione degli attacchi. Da qualche anno sfiliamo con
il team di Paolo, Federico e Stefano
Oberto».
Quanto tempo richiedono i preparativi per la sfilata?
«Molto tempo ed impegno. Si parte giorni prima con la toelettatura dei
cavalli, la ferratura idonea al pavé, gli

addobbi e la scelta degli abiti di
guidatori ed equipaggio in base al
tipo di carrozza. Nulla è lasciato al
caso».
Cosa vuol dire partecipare alla
sfilata di San Savino?
« E’ un orgoglio. Quella sera, oltre
naturalmente ai cavalli, le vere protagoniste sono le quote rosa. Sono
sempre più numerose, infatti, le ragazze appassionate di cavalli e che li
conducono».
Come è cambiata la sfilata negli
anni?

«Il numero dei partecipanti è aumentato, ma le norme di sicurezza
hanno un po’ modificato il giro, però
è sempre emozionante essere applaudite dal pubblico».
Qual è la parte più suggestiva?
«Vedere i bambini seduti a fianco
dei parenti, che imparano a condurre questi magnifici esemplari. Segno di continuità per una festa radicata nel passato, ma che punta ad
un futuro longevo».

Desireé Gabella
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15MILA SPETTATORI ALLA FIERA D
ECCO TUTTI I PREMIATI DURANTE
IVREA (stg) Durante l'edizione
2018 del Festival di San Savino ad Ivrea, si sono tenuti
alcuni concorsi equini suddivisi per razze. I trofei assegnati sono stati il «Best in
show» per il quarter horse di
Enrico Christian; il «Franco
Garda» per l'appaloosa di
Marco Martinetti. Il premio
«Amis piassa dla granaia» è
andato al cavallo di Martino
Raghetto; il «Ortopedia kinema» è stato vinto dal bardigiana di Emanuele Besso;
il «Confagricoltura» è andato
al cavallo razza norica di
Jacopo Vicario. Alcuni riconoscimenti sono stati riservati per i pony di piccola,
media e alta statura, che sono rispettivamente andati ai
proprietari Cristina Viberti,
Carola Groccia e Damiano
Vicario. Altre categorie in
gara erano quelle dedicate ai
puledri nati nel 2015, vinto
da quello di Christian Busolin, mentre per quelli nati
nel 2017 il vincitore è stato il
Pony di Andrea Raga. Per
quanto riguarda le sezione
degli asini, ha vinto la proprietaria Sara Cossavella,
mentre per la sezione dei
muli ha vinto nuovamente il
proprietario Damiano Vicario. Infine il premio per il
gruppo a sei cavalli è stato
dato a Giovanni Boasso. Ter-

LA PATRONALE IN CITTA’

minata la fiera equina, sono
stati premiati i partecipanti
più eleganti in quattro diversi
concorsi: Marco Barroero
ha vinto il premio «Caffaro»
per l'eleganza dei cavalieri,
Cristina Bollero ha ottenuto
il primo posto nel trofeo
«Laura shop» per l'eleganza
amazzoni; i bambini più eleganti sono stati invece Giorgia Lupato e Alberto Baratto.

Francesco Pretari
e Bishal Nigra
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SPORT & SOLIDARIETA’

Triangolare dell’Amicizia al «Gino Pistoni»
In campo sono scese la squadra dei Segretari comunali, dell’Anci Piemonte e dei richiedenti asilo F.C. Ivrea 1905, vincitori ai rigori

Anci Piemonte,
Segretari
comunali
e richiedenti
asilo F.C. Ivrea

IVREA (tbr) Un triangolare di
calcio all'insegna della solidarietà a favore dell’associazione Insuperabili Onlus si è
svolto ad Ivrea allo stadio Pistoni. In campo la neonata

squadra di calcio dell'Anci regionale, rappresentativa formata da amministratori comunali provenienti da tutto il
Piemonte, nella sua partita di
debutto ufficiale sotto la guida

del vice presidente Anci Gianluca Forno coadiuvato da
Silvio Tealdi. Per contendersi
la sfida con la formazione dei
segretari comunali guidata da
Dario Imberti e la squadra

dei richiedenti asilo F.C. Ivrea
1905, allenata da Sergio Leonardi insieme a Vanni Ghidetti. L'assessore regionale allo sport Giovanni Maria Ferraris ed il presidente Anci

Piemonte Alberto Avetta
hanno dato il calcio di inizio.
Presenti l'altro vice presidente
Anci e consigliere comunale
di Ivrea Diego Borla e la
senatrice Virginia Tirabo-

schi. Il neo sindaco di Ivrea
Stefano Sertoli ha indossato
la maglia dell'Anci. Mentre il
consigliere comunale Francesco Comotto ha giocato
con i segretari comunali. L'at-

