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NEL PAVESE

Completo a Vairano
Gratis 4 giorni
di festival equestre

Il completo prevede prove di dressage, salto ostacoli e cross

Enrico Landoni

Q

uattro giorni di gare,
200 binomi al via
in rappresentanza
di 15 Paesi, sei
metri chilodi percorso cross
country con 29 ostacoli. Sono questi i numeri del 12°
Concorso Internazionale di
Completo di Vairano, che
prende il via oggi a Vidigulfo, nel Pavese, alle 9.30 con
le prime prove di dressage.
L’importanza dell’evento,
che costituisce una vetrina
per l’intero movimento
equestre italiano, è ben
rappresentata da cifre imponenti, degne della qualità e della vastità del teatro
di gara, il Centro Ippico «La
Pista», che da alcuni anni
ormai gioca un ruolo di primo piano nell’equitazione
che conta.
GRATIS E a contare tantissimo, per la carriera dei cavalieri iscritti, il valore dei loro cavalli e la fama del nostro movimento, è proprio
il concorso internazionale
di completo, che contiene
tre eventi in uno: il CCI***,
il campionato italiano assoluto e la prima ed unica tappa italiana della FEI Nations Cup. Spettacolo quindi in grande stile, distribuito su quattro giorni per otto
ore quotidiane ad alta concentrazione di tecnica, classe e adrenalina, tra le 9.30 e
le 17.30, durante le quali il
pubblico avrà accesso libero sia al campo gare sia alla

club house.
Sul piano tecnico, il programma prevede per oggi e domani
le prove di dressage. Sabato,
prima del gran finale del salto
ostacoli di domenica, sarà poi
la volta della più attesa gara di
cross country, sul percorso firmato dall’olimpionico Mark
Phillips, autore anche del tracciato sul quale i migliori binomi in attività si contenderanno
nel settembre prossimo a
Tryon, negli Usa, il titolo mondiale. E proprio in cerca di un
passaporto per l’importante
kermesse georgiana scendono
in pista, tra i nostri migliori cavalieri, Susanna Bordone, il
sei volte campione italiano
nonché tecnico senior, Stefano
Brecciaroli, Marco Biasia,
Mattia Luciani, Arianna Guidarelli e l’allenatore di galoppo Simone Sordi che, nel solco
della migliore tradizione italiana, farà da trait d’union tra
ippica ed equitazione.
TRICOLORE Tra i dodici cavalieri in lizza invece per il titolo
di campione italiano assoluto
spicca il nome di Arianna Schivo che, in sella a Quefira de
l’Ormeau, ha partecipato alle
Olimpiadi di Rio e agli Europei
di Blair Castle. A livello di
squadre infine, la tappa italiana della FEI Nations Cup sarà
una sfida a quattro Francia,
trionfatrice
dell’edizione
2016, Svezia, Svizzera e Italia,
in cerca di gloria, di fronte al
proprio pubblico, che potrà festeggiare in club house insieme ad atleti e dirigenti.
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