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IRVING RIVARCO
VINCITE € 533.822 

CARRIERA AGONISTICA
Irving Rivarco ha fatto subito vedere buone doti di
meccanica e di attitudine all’agonismo, centrando
sei successi nelle sue prime otto uscite nella genera-
zione dei tre anni. Questi buoni risultati, confermati
nel resto della stesso anno 2008 in altre corse inter-
locutorie, lo hanno introdotto gradualmente al salto
di qualità per la stagione successiva. Dopo un paio
di uscite di adattamento nella categoria dei “prima
serie”, Irving Rivarco ha centrato il primo grande
risultato andando a segno a fine agosto 2009 nel
“Città di Treviso”. Nello stesso anno arrivavano due
terzi posti nel Turilli e nell’Inverno a dimostrazione
di una piena maturità agonistica raggiunta e di una
costanza di rendimento, mai venuta meno anche suc-
cessivamente. Nella stagione susseguente (2010) si
metteva dapprima in luce con una perfomance di
1.10.9 in una corsa minore a San Siro, poi otteneva
il secondo posto nella finale del Lotteria, dopo aver
vinto la batteria. Il momento di gran forma viene
sfruttato nel migliore dei modi con una trasferta in
Svezia per la Sweden Cup: arrivava il  trionfo nella
finale in 1.11.3, anticipato da un altro squillo nella
batteria in 1.11.6. Il cavallo proseguiva l’attività nel
Nord dell’Europa andando a centrare il record di
1.09.9 (sul miglio), piazzandosi secondo sulla pista
finnica di Mikkeli nel St. Michel Ajo. Nell’autunno del
2010, tornato in Italia, arrivavano tre brillanti piaz-
zamenti: terzo posto nel Freccia d’Europa e nel

Nazioni, secondo nel Galà Internazionale. Nel 2011
conferma il suo adattamento a tutte le piste nazio-
nali ed estere (come nelle caratteristiche del padre
Ganymede) con un’altra buona serie di prove: terzo
nel Prix de Lille (a Vincennes), quarto nel modenese
Orlandi, una vittoria nella Batteria del Lotteria
(ottavo posto in finale), terzo nel Premio Due Mari.
Dopo un periodo di sosta fra l’estate 2011 e la pri-
mavera 2012, Irving Rivarco (ad otto anni) si classi-
fica quarto nel Costa Azzurra, centrando l’ennesima
finale del Lotteria con un quarto posto in Batteria.
Era il preludio ad una buona estate 2012 in cui il
cavallo si evidenziava una volta di più con un suc-
cesso nel Premio Due Mari, anticipato da un secondo
posto nel Riccardo Grassi. Nel 2013 si è piazzato
terzo a Vincennes nel Prix de Munich (con il primato
sulla lunga distanza – 1.11.5) e quarto nel Mirafiori.
Dopo un anno di sosta il cavallo è tornato a correre
in Finlandia con l’intatta propensione a correre su
tempi veloci, dimostrandosi ancora capace di tim-
brare un tempo di 1.12.5, piazzandosi in una corsa
ad Helsinki nel marzo 2014.

PRODUZIONE
Irving Rivarco ha fatto il suo debutto in razza nel
2015.

LINEA MASCHILE
Irving Rivarco nasce da uno degli stallo-
ni francesi più ricercati, vale a dire Ga-
nymède, franco-americano d’alta qualità
(nel suo pedigree sono presenti Speedy
Crown, Quioco e Kerjacques), dall’ottima
carriera e con una fama già ampiamente
consolidata di razzatore miglioratore,
che produce benissimo con qualsiasi li-
nea di sangue. I suoi eredi dimostrano
grande versatilità. Molti suoi figli (oltre
ad Irving Rivarco) si sono imposti fra gli
indigeni: basti citare, in particolare Enif
Rob, Gorniz, Iglesias, Irina, Looney Tu-
nes, Moses Rob, Nieves Vl, Parinaz, Re
Italiano Ur, Radiofreccia Fi, Rapido OK,
Specialess, Savannah Bi, Totoo del Ron-
co, Tano Fohle SM. E Unno del Duomo

LINEA FEMMINILE
La madre Biscuit Rivarco, nasce da Ar-
ndon, stallone di produzione ad alto li-
vello (a cominciare da Pine Chip 1.52 -
primatista mondiale e top-sire assolu-
to). Fattrice ancora in piena espressio-
ne, Biscuit Rivarco ha dato, dopo Irving
Rivarco, una serie di prodotti veloci:
nell’ordine Olaf Rivarco 1.12.6 (fratello
pieno di Irving Rivarco), Ringoz Rivarco
1.13.1, Thunder Rivarco 1.13.2 (altro
fratello pieno), Nausika Rivarco 1.14.3
(sorella piena), Unique Rivarco 1.14.5,
Vettel Op 1.16.1, Zolder Op 1.16.4.

Record 1.09.9 (1.609) – 1.11.5 (2.100)

Baio nato in ITALIA nel 2004

Sede Operativa: Via Cavour, 15 - 10067 Vigone (To)
Tel. +39 011 9802219
E-mail: info@allevamentoilgrifone.it
Per effettuare la prenotazione mandare mail con i dati del richiedente
per la stipula del contratto di cessione

Cell. 335 6837595 (Dott. Brischetto)
Cell. 335 7158910 (Piera)

 
IL VIDEO DI IRVING RIVARCO E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU
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