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 Italia Dog Show, cino�lia e territorio, il binomio perfetto.   
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La traversata della SILA, 80 km
con forza, energia e i loro cani!
  5 Febbraio 2019    Dogsportal Redazione   0 Commenti   calabria,
dogtrekking, sila3vette

Di Flavia Sironi

Si sa Stefano Viganò, detto il Viga, era un amante delle folli
imprese. Amava correre nella neve coprendo lunghissime distanze
con notevole dislivello. Faceva traversate di laghi a nuoto, andava in
bici, in scooter, in slitta, con gli sci e Luky, Stella, Easy e Cody, i
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suoi quattro cani di razza Australian erano sempre,  o quasi, al suo
�anco a tutte le ore del giorno e della notte.

Lascia un’eredità, un gruppo di ragazzi, amanti dei cani e delle
imprese folli, che hanno formato una squadra, la sua squadra,
ZampeSelvagge CorriViga.

Sono proprio due di questi folli ragazzi i protagonisti di una delle
imprese più folli di questo periodo.

Erica Covelli e il suo degno compare, nonché suo marito, Stefano
Forcella meglio detto il Forcy, accompagnati dai loro favolosi,
insuperabili, ineguagliabili, impareggiabili, quattro zampe e una
coda Yuky e Susy.
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Il percorso!
Il percorso era di 80 e rotti chilometri, metro più metro meno, poco
importa per chi è abituato a macinare terreno in quelle condizioni,
nella neve e con un dislivello pazzesco, in totale autonomia.

Stefano, il Forcy, non era riuscito lo scorso anno, a portare a
termine la grande corsa bianca, portava sul petto il numero di
Stefano Viganò che si era iscritto ma era mancato poco prima della

Hanno portato a termine in ventuno
ore la terza edizione della gara
SILA3VETTE, ovviamente in Calabria.
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gara, per le condizioni atmosferiche pazzesche, d’altronde si erano
ritirati quasi tutti.

Dice Stefano Forcella: Per trentacinque chilometri ho pensato cosa
fare al traguardo, e ricorreva sempre il pensiero di Stefano,
emozionandomi più volte durante la gara. Tenevo per me queste
emozioni perché la durezza del percorso lasciava dei punti
interrogativi poi alla �ne superati. Non sono riuscito a dedicargli la
gara della corsa bianca l’anno scorso, ma glielo dovevo di cuore.

Dice Erica Covelli: Prima di tutto ringrazio Yuky e Susy le mie
stupende cagnoline. Abbiamo portato a termine la gara per il
nostro amato Viga che ci ha insegnato tutto. Abbiamo dimostrato
che i cagnini piccini sono TOP in queste gare di endurance e in
condizioni molto di�cili sanno gestirsi al meglio. Abbiamo vissuto
un’avventura indimenticabile con papà Stefano Forcella. Abbiamo
conosciuto persone speciali che hanno condiviso con noi il viaggio.

Diciamo noi di ZampeSelvagge CorriViga: SIAMO ORGOGLIOSI DI
VOI e FELICI DI APPARTENERE ALLA SQUADRA.

 Flavia Sironi

Altri articoli che potrebbero interessarti:  by shareaholic
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Cani e anziani un binomio che allunga la vita
Cani e anziani, nel giusto modo...una importante fonte di benessere
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Articoli Correlati

 

 

Cuccioli e
obedience •
Dogsportal.
it

Un cane
addestrato
è un cane
più libero:
la storia di
Rosa &
Zeus

Video: usa
il kennel in
auto e
salva la vita
al tuo cane.
•

Camminan
do tra le
colline del
Roero con
il mio cane.
•
Dogsportal.
it

ads by shareaholic

ads by shareaholic



https://www.dogsportal.it/cani-e-anziani-un-binomio-che-allunga-la-vita/
https://www.dogsportal.it/2875-2/
https://www.dogsportal.it/cuccioli-e-obedience/
https://www.dogsportal.it/un-cane-addestrato-e-un-cane-piu-libero/
https://www.dogsportal.it/video-usa-il-kennel-in-auto-e-salva-la-vita-al-tuo-cane/
https://www.dogsportal.it/camminando-tra-le-colline-del-roero-con-il-mio-cane/
https://www.shareaholic.com/?utm_source=https://www.dogsportal.it&utm_medium=SPC&utm_campaign=shareaholic_ads_info
https://www.shareaholic.com/?utm_source=https://www.dogsportal.it&utm_medium=SPC&utm_campaign=shareaholic_ads_info


13/2/2019 La traversata della SILA, 80 km con forza, energia e i loro cani! • Dogsportal.it

https://www.dogsportal.it/la-traversata-della-sila-80-km-con-forza-energia-e-i-loro-cani/?utm_campaign=Dogsportal.it&utm_medium=facebook&ut… 6/8

Questa scultura si trova ad Antwerp in Belgio per ricordare l'unione
tra gli uomini e…

30 anni per la Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS)
SICS, 30 anni di salvataggio

← ATUTTACODA, arriva a Cesena, portando sport e attività
cino�le in Romagna.

La partnership di gioco – Il Silenzio →

Dogsportal Redazione

Il portale italiano su cani, sport & società.
info@dogsportal.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *

Commento

Nome *



https://www.dogsportal.it/30-anni-per-la-scula-italiana-cani-salvataggio-sics/
https://www.dogsportal.it/atuttacoda-arriva-a-cesena-portando-sport-e-attivita-cinofile-in-romagna/
https://www.dogsportal.it/la-partnership-di-gioco-il-silenzio/


13/2/2019 La traversata della SILA, 80 km con forza, energia e i loro cani! • Dogsportal.it

https://www.dogsportal.it/la-traversata-della-sila-80-km-con-forza-energia-e-i-loro-cani/?utm_campaign=Dogsportal.it&utm_medium=facebook&ut… 7/8

Dicono di noi

Dogsportal.it

5.0  

powered by Facebook

Chi siamo

Un portale fatto di
Persone, che
hanno esperienze
profondamente
diverse, ma che
condividono la
passione e il
rispetto per questi
fantastici esseri,
così complessi e
allo stesso tempo
così “semplici” che

Informazioni

Disclaimer e
Copyright

GDPR diritti degli
utenti e gestione
dei dati

Privacy Policy

Informativa sui
Cookie

Email *

Sito web

Pubblica il commento

B&B I Bracchi! Una vacanza da sogno insieme ai nostri cani.

B&B I BRACCHI di Rimini

Cinzia Petracco
9 giorni fa

 Articoli molto 
interessanti sulla vita e salute del 
cane, inoltre sono promotore dell 
importanza dell educazione del
 leggi...



https://fb.com/147228699150163
https://www.dogsportal.it/disclaimer-e-copyright/
https://www.dogsportal.it/gdpr-diritti-degli-utenti-e-gestione-dei-dati/
https://www.dogsportal.it/privacy-policy/
https://www.dogsportal.it/informativa-sui-cookie/
https://ibracchi.com/prenotare/
https://facebook.com/147228699150163/reviews


13/2/2019 La traversata della SILA, 80 km con forza, energia e i loro cani! • Dogsportal.it

https://www.dogsportal.it/la-traversata-della-sila-80-km-con-forza-energia-e-i-loro-cani/?utm_campaign=Dogsportal.it&utm_medium=facebook&ut… 8/8

ci accompagnano
da migliaia di anni.

Un magazine che
intende o�rire
notizie e rubriche
su sport, cani e
società.

 

  opyright © 2019 . Tutti i diritti riservati. 
heme: ColorMag by ThemeGrill. Powered by WordPress.

Giuliana Cesaretto
17 giorni fa

 i.miei articoli!!! 
scherzo. ma un sacco di notizie e 
informazioni utili



https://www.facebook.com/dogsportal.it/
https://twitter.com/Dogsportal_it
https://www.instagram.com/dogsportal.it/
https://themegrill.com/themes/colormag
https://wordpress.org/
https://facebook.com/147228699150163/reviews

