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“Galoppa galoppa o bel cava-
lier, tu sei la speranza del nostro
Quartier; col braccio robusto
che piega il destin trionfa, o ga-
gliardo, del Re Saracin”
Qui non c’è aretino che non co-
nosca a memoria l’inno della
Giostra, il Saracino è nel DNA
della nostra bella città e se nei
mesi invernali sembra assopita
o dimenticata, vicino all’estate
la passione si riaccende improv-
visa, trascinando ogni quartiere
in un clima di attesa e festa che
non risparmia neppure i turisti.
Incontrare due cavalieri che
hanno fatto la storia della mani-
festazione è stato un privilegio,
ci ha fatto riflettere sul valore
dell’appartenenza ad una comu-
nità, sul sacrificio e la passione
di alcune vite straordinarie, co-
me quelle di...
Nomi: Carlo Farsetti
Enrico Vedovini
Soprannome
C.F. Non ce l’ho
E.V. Ucellino
Età
C.F. 45

E.V. 44
Che lavoro fai?
C.F. Ferroviere e addestratore
di cavalli
E.V. Azienda di oro e argento
Quartiere preferito?
C.F. Tutti
E.V. Snt’Andrea
Miglior giostratore?
C.F. Enrico Vedovini
E.V. Martino Gianni

Miglior cavallo con cui hai gio-
strato?
C.F. Giusy
E.V. Peter Pan
Quanti cavalli possiedi?
C.F. 4 cavalli da gara e altri
E.V. 3 cavalli da gara
Cosa fai con i tuoi cavalli?
C.F. Li addestro tutti i giorni ne
monto in media 8. Da alcuni an-
ni li preparo alla monta western,

partecipo a gare nazionali.
E.V. In inverno passeggio con i
cavalli 3 o 4 volte la settimana,
da marzo inizia la preparazione
Tiro più bello?
C.F Giugno 1999: 5 e spezzo la
lancia per S.Spirito
E.V. Settembre 2015: tre volte 5
fino all’ultimo spareggio
Avversari più temuti?
C.F. Enrico Vedovini e Alessan-
dro Vannozzi
E.V. S.Spirito
Ricordo più bello di Giostra?
C.F. La prima vittoria, dedicata
a Edo Gori
E.V. Quando vinsi con 5+ 5+5
nel 2015 e nel 2008
Portafortuna?
C.F. La stessa maglietta
E.V. Non ce l’ho...
Che emozioni provi in piazza?
C.F. Una tensione fortissima,
poi al pozzo tutto passa
E.V. Grandi emozioni, sai che
corri per il tuo quartiere e tutta
la piazza aspetta il tuo risultato
Ricordo più brutto?
C.F. Buratto bloccato, nel 2003
E.V. 2010; feci 5, ci dettero 4
Dai un voto al tuo collega:
C.F. 10, Enrico é completo
E.V. 10 Carlo ha caratter, ha gio-
strato perfino con una frattura
Insegnerai ai tuoi figli?
C.F. Sì, ma se lo chiederanno
E.V. Sì, se me lo chiederanno
To be continued...

Giostra: i protagonisti

I re del cinque? Ecco un «decalogo» da seguire
I segni particolari del cavaliere vincente

Il buon rapporto con i cavalli
gli allenamenti specifici
sul campo, le doti
che fanno la differenza

Enrico Vedovini e Carlo Farsetti in classe intervistati dai ragazzi e nelle foto intorno

Carlo Farsetti ed Enrico Vedovi-
ni ci hanno spiegato quanto im-
pegnativo e coinvolgente sia il
lavoro coi cavalli. La loro com-
petenza è frutto di lunga espe-
rienza e, specie per Vedovini,
una altrettanto lunga frequenta-
zione della piazza, che Farsetti
ha abbandonato dedicandosi a
discipline western. Ci sono alcu-
ne regoleche ogni giostratore,
appassionato o semplice soste-
nitore, dovrebbe sapere:

-la passione per il cavallo richie-
de tempo ed energia, ripagata
dall’empatia che nasce con que-
sti magnifici animali e dai suc-
cessi nelle competizioni
- i propri cavalli devono essere
montati tutto l’anno: l’allena-
mento è quotidiano
- il cavaliere deve montare più
cavalli, alternandoli, in modo
che quelli designati per la gara
non si stanchino
- dal mese di marzo inizia l’alle-
namento specifico per la Gio-
stra, con la lancia e il buratto
- la lancia, in legno douglas (par-
ticolarmente robusto), misura
3,70 mt e pesa circa 4 chili
la lizza è lunga 46metri e il tem-
po massimo di percorrenza de-

ve essere 4,85 secondi
- giostratore ed quartiere devo-
no sempre considerare possibili
imprevisti nel pre-giostra ed evi-
tare che cavallo e cavaliere pos-
sano farsi male o ammalarsi
Ultimi ingredienti base: corag-
gio,determinazione e fantasia...

Nome?
«Peter Pan»
Età? «20»
Carriere disputate? «23»
Giostre vinte? «8!»
Centri colpiti? «13!»
Quartiere preferito?
«S.Andrea! Con Enrico abbiamo
vinto insieme tante giostre,
ogni volta un’emozione unica!»
Cosa pensi del tuo cavaliere?

«Enrico ha un carattere deciso e
coraggioso, proprio come il
mio, per questo la nostra intesa
in piazza era speciale».
Perché parli al passato?
«Ho 20 anni e il regolamento mi
impedisce di continuare a scen-
dere in lizza».
Com’era il tuo allenamento?
«Attività di desensibilizzazione
per abituarmi al rumore, alle lu-
ci: mi preparavo in un luogo spe-
ciale, il terreno era particolare,
non dovevo infortunarmi».
Che ricordi hai della piazza?
«La gioia dei quartieristi in tante
occasioni, in particolare quan-
do abbiamo centrato tre «5» nel
settembre 2015. Ma l’emozione
più forte è stata durante la mia
ultima uscita in piazza, l’applau-
so interminabile ed il pubblico
in piedi a renderci omaggio...».
Hai un desiderio nel cassetto?
«Vivo felicemente la mia “pen-
sione”, seguito con l’affetto di
sempre...un desiderio? Dedica-
te una lancia d’oro a noi cavalli»

Un giostratore lo vedi dal coraggio
Intervista a Carlo Farsetti ed Enrico Vedovini, due grandi protagonisti della Giostra
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per il carattere
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Giostra: l’intervista impossibile

«Io, cavallo
in pensione
dai mille trionfi»

«Parla» Peter Pan, uno
dei campioni indiscussi
della piazza. La rievocazione
vista dalla parte della sella
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della «I C»
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