
E’ nata una stella ! 
Alle Finali di Montebello Alice Carella conquista il titolo nazionale  

e la Lombardia è seconda al Trofeo delle Regioni 2019 
 

Ritornare alla realtà, alle proprie occupazioni, alle abitudini quotidiane, dopo un’esperienza 

come quella vissuta nella quattro giorni di Montelibretti, dal 3 al 6 ottobre, è come 

risvegliarsi bruscamente dopo un meraviglioso sogno che si vorrebbe non finisse mai. E’ 

qualcosa di molto difficile se non addirittura impossibile.  

Ecco, questa è la sensazione che tutti noi abbiamo provato in questo lunedì mattina! 

Montelibretti è sinonimo di Centro Militare di Equitazione, il depositario delle tradizioni 

sportive dell’equitazione militare italiana ereditate dalla Regia Scuola Militare di Equitazione 

del 1823. Nella sua storia centenaria, il Centro ha avuto tra le sue fila atleti che hanno fatto 

la storia dell’equitazione italiana e mondiale, ed è il responsabile, nell’ambito della Forza 

Armata, della formazione e qualificazione del personale militare nel settore equestre, 

dell’attività agonistica di eccellenza, dell’addestramento e della valorizzazione della 

produzione dell’allevamento militare e del coordinamento di tutta l’attività equestre 

dell’Esercito Italiano. Per portare avanti tutta questa mole di attività ad alto livello, dispone 

di una tenuta di ben 540 ettari che - tra gli altri- ospita uno stupendo e vastissimo campo di 

cross country, che non è soltanto bello ma è soprattutto molto ben curato, come del resto 

tutte le strutture del Centro! 

 
Ed è in questa sede che la FITETREC-ANTE ha scelto di programmare quest’anno lo 

svolgimento delle Finali Nazionali di Cross Country e del Trofeo delle Regioni, manifestazione 

a dir poco splendida sotto tutti i punti di vista, e che ha riscosso successo e consensi 

unanimi da parte di tutti, partecipanti, concorrenti, pubblico e organizzatori. Un vero grande 

evento! 



Quest’anno poi il meteo è stato molto benevolo, dopo le due ultime edizioni svoltesi sotto la 

pioggia, e caldo e sole hanno accompagnato tutto il percorso delle gare. 
 

Il lungo week-end di Montelibretti è iniziato giovedì 3 ottobre con il “warm-up”: utile 

opportunità, per i cavalieri e le amazzoni che ne hanno potuto approfittare, per ambientarsi 

ed entrare così più agevolmente in “modalità gara” provando a turno gli ostacoli in campo 

gara dopo un riscaldamento in campo prova. 

La giornata di venerdì - di riposo e/o messa a punto degli ultimi dettagli per cavalli e 

cavalieri, ma di grande impegno per gli organizzatori per l’allestimento dei percorsi e la 

preparazione di tutto quanto fosse indispensabile – è volata con un po’ di fatica ma con la 

soddisfazione finale di aver dato il massimo per il perfetto funzionamento dell’evento. 
 

E finalmente il gran giorno è arrivato. Sabato mattina tutto era pronto e il primo concorrente 

ha preso il via alle 10 precise. 

La macchina organizzativa si è così messa in moto e ha proseguito in perfetto orario e senza 

il minimo intoppo per tutta la competizione, grazie anche alla collaborazione offerta allo staff 

FITETREC-ANTE da parte del personale militare sempre disponibile ed efficientissimo. 

Via via si sonno presentati alla partenza 46 concorrenti suddivisi nelle 5 categorie 

Avviamento A pony, Avviamento A, Avviamento B, F Regolarità, D Regolarità, su spettacolari 

tracciati di ampio respiro, con un progressivo crescendo di difficoltà tecniche. 

La prima mattinata di gare è stata di “rodaggio” un po’ per tutti, vuoi per la tensione (a volte 

troppa, ma a volte anche troppo poca!) che inevitabilmente ha mietuto le sue vittime, vuoi 

per la sf…ortuna che si è concentrata su alcuni in particolare, vuoi per un po’ di stanchezza 

in eccesso non smaltita, e per altri fattori che sono totalmente sfuggiti ad ogni tentativo di 

comprensione perché probabilmente una spiegazione non ce l’hanno proprio…  

Insomma, per farla breve, due terzi dei concorrenti si sono confezionati un bagaglio di 

penalità che rischiava di pesare sulla seconda giornata. Compresa la squadra lombarda. 

Al di là della indiscussa preparazione di ciascuno durante tutto il campionato regionale (non 

si arriva a una finale nazionale per caso!), chi non si è lasciato condizionare da nessun 

fattore esterno o interno, sono stati proprio i più giovani alla prima esperienza, che hanno 

affrontato il loro percorso in serenità, liberi da qualunque pensiero o ansia. 

E così sono arrivati il netto di Nicola Longoni e quello di Alice Carella che, grazie anche ai 

tempi strepitosi realizzati, sono valsi a entrambi il primo posto nelle rispettive classifiche 

provvisorie. 

 
I giochi rimanevano comunque apertissimi, in considerazione degli alti e bassi generali, e 

c’era tranquillamente spazio per buoni recuperi.  

L’importante era crederci. Fino in fondo. 
 



E la Lombardia domenica ci ha creduto, ha sfoderato la grinta di cui è stata capace per tutta 

la stagione agonistica, e i risultati sono arrivati: 5 netti con percorsi bellissimi, eleganti, 

perfetti. Risultati che hanno consentito alla squadra di accumulare un monte-punti 

sufficiente a portarla in alto, a un passo dalla vetta. 

Certo, un po’ di rammarico rimane, per aver perso un’occasione… ma il gap che separa la 

Lombardia dal Lazio (che ha conquistato il Trofeo delle Regioni ancora una volta!) si è 

assottigliato molto e la forte Puglia è alle spalle. Le prospettive per la prossima edizione sono 

molto buone se si continua a lavorare con impegno, regolarità e costanza per migliorarsi 

come è stato fatto quest’anno. E la parola d’ordine deve essere sempre quella: CREDERCI! 

Con convinzione ed entusiasmo. Da subito. 
 

E a proposito di impegno e grinta, due istruttori meritano un encomio speciale: Elga Zanchi e 

Francesco Cherubini. 

Elga si è data un da fare incredibile per tutta la stagione e in particolare in queste finali, 

gestendo in toto e da sola un’intera squadra di ragazzi! Ha preparato cavalieri e cavalli, 

faticando per quattro. Non si è tirata mai indietro, nemmeno quando si è trattato di 

occuparsi di cinque cavalli al warm-up. Ha messo in campo un’energia di cui tutti noi 

facciamo fatica a capire dove nasconda le riserve. E ha fatto tutto sempre con il sorriso sulle 

labbra mentre schiena e braccia dolenti chiedevano pietà… Insomma si è caricata sulle 

spalle un peso enorme e si merita tutta la riconoscenza per gli sforzi fatti (anche per dare 

una mano ad altri componenti del gruppo!) e i complimenti per gli incredibili risultati che ha 

portato a casa: il 1° posto di Nicola Longoni, il 2° di Mathilde Vezzoli Valli e il 3° di Vanessa 

Longoni, in Avv.A pony (tutti e tre ottimi debuttanti in una finale nazionale!), i buoni 

piazzamenti di Roberto Subri e Lara Caruna in Avv.B e il gratificante terzo posto di lei stessa 

in D Reg.. GRAZIE Elga! 

Per Francesco non ci possono essere che tantissimi elogi: entrato a far parte del Cross 

Lombardia con le sue allieve da pochissime stagioni, miete risultati esaltanti senza perdere 

colpi, tanto da approdare per la prima volta a Roma per le Finali e conquistare subito il titolo 

nazionale in Avv.B con Alice Carella, senza dimenticare l’ottimo sesto posto di Matilde 

Merizzi frutto di una bellissima prestazione appena opacizzata da una penalità nella prima 

giornata. Bravo Francesco! E brave le tue amazzoni! 
 

Riassumendo le due giornate, i colori azzurri della Lombardia hanno sventolato sul tutti e tre 

i gradini del podio in Avviamento A pony: 

 

1° Longoni Nicola su My Ra-ja, senza penalità, 

2° Vezzoli Valli Mathilde su Perla, 

3° Longoni Vanessa su All Sguanish 

 
 

Nella categoria Avviamento A: 

9° Subri Roberto su Dar Said, 

11° Caruna Lara su Scherzando 

 
 

In categoria Avviamento B: 

1° Carella Alice su Marina, 

6° Merizzi Matilde su Saprlot-S 



 
 

In categoria F Regolarità: 

5° Valli Giuseppe su Irina, che 

senza la sfortunatissima 

penalità della prima giornata e 

considerando lo straordinario 

percorso della domenica, 

avrebbe potuto tranquillamente 

aggiungere un trofeo a quelli 

già conquistati in questa 

stagione, 

9° Ventura Veronica su 

Eleonora, vittima di due 

eliminazioni. 

 

In categoria D Regolarità: 

2° Fasana Cristian su Sol 

Invictus, praticamente perfetto 

nella seconda giornata, ma che 

ha pagato lo scotto 

dell’incredibile eliminazione al 

sabato, 

3° Elga Zanchi su Royal Doctor. 
 

Nella lotta per il Trofeo delle 

Regioni, come detto vinto dal 

Lazio con 380 punti, la 

Lombardia si è classificata molto 

onorevolmente al secondo posto 

con 324 punti, superando il Veneto (3°) e scavalcando nettamente la Puglia (4°). 



 
 

A Montelibretti non ci sono stati solo concentrazione e lavoro, ma anche tanti momenti di 

distrazione e relax, e ottime cene in compagnia. Perché il cross è così in Lombardia: la gara 

è il piatto principale, ma non può esistere senza un ricco contorno fatto di divertimento, 

convivialità, buonumore, leggerezza e spirito di gruppo. 
 

Prima di concludere questo lungo resoconto bisogna ancora porgere un sentito 

ringraziamento al Centro Militare di Equitazione nella persona del suo Comandante, il 

Colonnello Claudio Romano, per la squisita ospitalità e per aver in larga parte contribuito con 

la sua disponibilità e fattiva collaborazione, alla perfetta riuscita dell’evento. 

Ai Veterinari Tenente Colonnello Ermanno Rossi e Tenente Maria Lucia Ciardo, per il loro 

competente supporto. 

Al Caporal Maggiore Elena Romanelli Grimaldi che per due giorni ha lavorato egregiamente 

come speaker della manifestazione a fianco del Presidente di Giuria FITETREC-ANTE. 

Al presidente nazionale FITETREC-ANTE avvocato Alessandro Silvestri che ha voluto 

presenziare alla Premiazione finale consegnando i premi personalmente. 

Al Presidente dell’Associazione Nazionale Arma dei Carabinieri, sezione di Montelibretti, 

Generale di Brigata Francesco Caramia e al Tenente Colonnello Giancarlo Cati, Comandante 

del Centro Ippico Militare del Reggimento Lancieri di Montebello che ci hanno onorato della 

loro presenza alle premiazioni. 

Al personale medico, sempre pronto, ma che la buona sorte ha consentito di lasciare a 

riposo.  

A tutti i genitori che si prestano a seguire i loro giovani campioni e sostenere la loro 

passione, trasformandosi spesso inevitabilmente in groom,  

E ultimo, ma non per importanza, il mio personale ringraziamento va a tutto il mio gruppo di 

lavoro, efficiente come sempre, dinamico, rapido e collaborativo: Giovanni Lancini, 

Responsabile Cross Lombardia, Roberto Greco, giudice nazionale Puglia, Maria Antonietta 

Cassarini, giudice nazionale Emilia Romagna, e Anna Maria Grazia, giudice nazionale Emilia 

Romagna. Senza dimenticare il lavoro svolto in questo lungo fine settimana da Rosanna 

Sensolini, Segreteria Nazionale, infaticabile e sempre presente e disponibile per il gruppo. 



 
Nella certezza generale che questo evento sia stato indiscutibilmente il meglio organizzato e 

meglio riuscito degli ultimi anni, grazie soprattutto alla bellezza della location e dei tracciati 

di gara, eccoci tornati a casa, sorridenti, soddisfatti e arricchititi. 

Ora gli atleti lombardi sono attesi dall’ultima tappa del Campionato Regionale che si terrà al 

campo cross di CHIARI, il 20 ottobre prossimo e che attribuirà gli ultimi titoli regionali. 

Dopodiché l’appuntamento fieristico più importante dell’anno ci aspetta alla Fieracavalli di 

Verona dal 7 al 10 novembre 2019 

Complimenti a tutti e a presto! 

 
 

Daniela Bernard        


