
SANTU LUSSURGIU. Incidente durante la corsa equestre: settantaquattrenne in Rianimazione

Carrela, anziano travolto dai cavalli

Buono il debutto de Sa Carrela 'e nanti 2012 almeno fino alle 17, quando è andata in scena la fatalità inattesa.

L'INCIDENTE Luigi Malica è stato spinto in mezzo alla calca di gente da una pariglia di cavalieri che si apprestava a lanciarsi al

galoppo. Il settantaquattrenne di Santu Lussurgiu è stato colpito in pieno petto dallo zoccolo del cavallo. Subito soccorso

dall'ambulanza della Croce rossa è stato trasportato all'ospedale di Oristano, dove è ricoverato in rianimazione, prognosi riservata.

Ancora una volta un incidente, nonostante le norme di sicurezza rigide come mai si era visto. Ripetuti gli appelli dello speaker

Mariano LoPiccolo, su ordine degli organizzatori, a liberare il percorso per garantire la discesa sicura dei cavalieri. Nonostante

qualche intemperanza le disposizioni sono state rispettate e infatti la corsa ha ripreso il suo normale corso: «Dopo l'incidente gli

spettatori hanno capito la serietà dell'accaduto e si sono spostati in punti più sicuri», spiega Alfonso Musumeci, capitano della

Compagnia dei carabinieri di Ghilarza. Nota positiva anche la stretta di mano tra il cavaliere Chicco Motzo e il maresciallo dei

carabinieri di Santu Lussurgiu Sitzia che domenica scorsa avevano avuto un battibecco.

LA CORSA Dopo una lunga attesa è andata in scena ieri la prima de Sa Carrela'e nanti sprizzando tutta la sua incontenibile

esuberanza ammantata di un fascino misterioso e antico. Coinvolgente e goliardica spinge tutta la comunità lussurgese a fare

bagordi, approfittando dei giorni carnevaleschi prima della quaresima. Un grande spettacolo equestre dove i cavalieri mascherati, i

cavalli e il pubblico diventano un'unica cosa. Perché Sa Carrela'e nanti racchiude in sé la metafora della vita del lussurgese, come

bene ha raffigurato Carmelo Messina, scultore milanese dell'Accademia di Brera, nel bassorilievo che ha dedicato alla sfrenata corsa,

visibile fino a giovedì nella sede della Pro loco. Cavalieri e pubblico raffigurati alla stregua di un unico e consapevole protagonista

nel proscenio de Biadorru, che guarda fuori dalla scena verso la realtà della vita quotidiana. Una corsa spettacolare ed emozionante

purtroppo macchiata da questo incidente, per fortuna risoltosi bene.

L'ORGANIZZAZIONE Nonostante questo e fatto tesoro degli incidenti dell'anno scorso l'organizzazione ha gestito in maniera

eccellente sa Carrela'e nanti. Merito dell'unione delle forze messe in campo: associazione Cavalieri, Circolo ippico, Comune, Servizio

veterinario dell'Asl, Pro loco, Croce rossa, Guardie giurate e Barracelli. «Tutti abbiamo agito verso un obiettivo comune - spiega

Stefano Putzolu vicesindaco e organizzatore della manifestazione - la sicurezza della corsa, e sebbene questo incidente abbiamo

lavorato per tutelarla e garantirle ancora un futuro di spettacolo ed emozioni». Oggi replica con Su lunis de sa pudda, dove ancora

una volta i cavalieri mascherati si sfideranno nella gara di abilità ad abbattere il fantoccio sospeso a metà percorso.
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