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Cavallo imbizzarrito travolge la folla
Sette feriti all’ippodromo di Vinovo
Paura tra il parterre: tra le persone soccorse una bambina e 
una donna incinta, nessuno è grave

Le immagini che raccontano il momento 
in cui il cavallo ha travolto i primi spettatori 
e quelle dei soccorsi: sette i feriti lievi
FOTOGALLERY  Panico all’ippodromo di Vinovo
 

MASSIMILIANO PEGGIO
VINOVO

Gli scatti in sequenza hanno catturato un papà che afferra al volo il figlioletto 
con la maglietta rossa per metterlo in salvo. Panchine rovesciate, gente 
abbracciata e terrorizzata. A terra uno spettatore che lotta contro le ruote del 
sulky, il piccolo calesse della specialità del trotto trascinato a brandelli tra la 
folla da Peary, cavallo di quattro anni uscito di pista imbizzarrito dopo lo 
scontro con un altro cavallo. Poi le ambulanze, l’elicottero del 118, i feriti 
soccorsi nel parterre dell’ippodromo di Vinovo, sconquassato da un incidente 
che fortunatamente ha provocato soltanto conseguenze lievi, dopo una 
giornata di festa dedicata a bambini e famiglie.  
 
Una domenica di paura  
Le immagini dell’incidente sono il fotoracconto spettacolare scattate ieri 
pomeriggio dalle tribune da Guido Calonghi, fotografo amatoriale di 
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Sant’Antonino di Susa che si trovava lì per caso con altri cinque amici 
appassionati di fotografia.  
«Volevamo riprendere i cavalli in corsa. Ero tra il pubblico con la mia Nikon 
tra le mani. Avevo il teleobiettivo puntato sulla pista. I due cavalli 
all’improvviso si sono scontrati in pista. Il conduttore è volato giù dal calesse, 
mentre il cavallo con un balzo è piombato imbizzarrito nel parterre, 
scatenando il caos. È accaduto tutto molto in fretta. Così non ho fatto altro 
che fotografare, uno scatto dopo l’altro. Non ho fatto nulla di strano».  
 
L’incidente  
Sette spettatori, tra cui una bimba e una donna incinta, sono rimasti 
leggermente feriti. Cinque persone sono state portate in ospedale per 
accertamenti e poi dimessi in serata: la bimba al Regina Margherita e gli altri 
al Cto e al Santa Croce di Moncalieri. Altre due sono state medicate sul posto. 
L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 17,30, ora d’inizio della corsa 
tris Premio Betflag. Il cavallo Praesto AS, guidato da Fabio Martinelli, si è 
impaurito di fronte all’autostart ed è andato a sbattere contro il cavallo Peary 
che sta girando in senso opposto, quasi all’esterno della pista. Peary, dopo 
aver gettato a terra il suo guidatore, Fabio Restelli, ha scavalcato la protezione 
della pista ed è finito tra il pubblico all’altezza del traguardo, in una zona 
affollata di spettatori, per lo più bambini. In quell’angolo dell’impianto era 
stato allestito un palco per accogliere i più piccoli e facilitare loro la visione 
della pista. Il cavallo ha sfiorato più persone, gettandole a terra, spezzando 
anche un ostacolo di cemento. Nell’urto il sulky, rimasto agganciato 
all’animale, si è rotto in più parti: i pezzi svolazzanti hanno rischiando di 
colpire le persone. Peary ha continuato la sua corsa verso le scuderie, dove poi 
è stato fermato dal driver Paolo Bojino, che è riuscito a sbarrargli la strada e 
afferrarlo. 
 
Il testimone  
Guido Calonghi e suoi amici dell’associazione Borgo Sant’Agata di 
Sant’Antonino di Susa erano lì, nella tribuna dell’ippodromo, per raccoglie 
materiale sui cavalli. «In genere - racconta raccontiamo le nostre valli e le 
nostre montagne. Così, visto che era una bella giornata, siamo andati a 
Vinovo a cercare qualche buona immagine». Invece ha documentato in diretta 
un incidente, qualcosa che non si aspettava di fotografare. «E’ andata bene. 
Per fortuna nessuno si è fatto male».  
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