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L’ultima gara del Campionato lombardo di cross era dedicata al nostro grande cavaliere e grande 

amico GIANFRANCO BIRILLI al quale l’amata Laila ha voluto intitolare uno splendido e originale 

trofeo. E tutti noi che abbiamo vissuto questa tappa nel suo ricordo siamo convinti che per 

ricambiare da lassù Gianfranco ci abbia regalato una eccezionale splendida giornata. 

Nonostante le previsioni per nulla invitanti e un meteo che ha flagellato il nord Italia in lungo e in 

largo con vento e piogge copiose, il mattino di domenica 20 ottobre  a Chiari, presso il campo cross 

“Le Quadre”, è infatti iniziato con una insperata tregua, e già con la partenza del primo 

concorrente ha fatto capolino il sole che via via ha disciolto le nubi accompagnato da una piacevole 

brezza e da temperature oltre i 20°C. 

Tutto si è dunque svolto con regolarità e puntualità e così anche questa stagione agonistica si è 

conclusa egregiamente e ha emesso i suoi verdetti finali. 

Una stagione come sempre molto densa, impegnativa ma gratificante, con i suoi normali alti e 

bassi, con tante conferme e altrettante sorprese. Una stagione che ha visto coinvolti 120 atleti, 

nelle diverse categorie, con numerosi ingressi e debutti, e una schiera di giovani e giovanissimi che 

si sono distinti per preparazione, 

carica agonistica e 

determinazione. 

 E per iniziare in bellezza, 

parliamo subito di Davide 

Cattaneo e del suo Royal 

Doctor, che grazie all’ottimo 

4° piazzamento in Categoria 

Avviamento A,  a Chiari 

hanno fatto un ulteriore balzo 

in avanti nella classifica 

lombarda, mettendo la firma 

sul 1° posto, con 348 punti. 

Davide, eccellente cavaliere, 

sempre molto attento, ben 

preparato dalla sua 

istruttrice Elga, costante, 

modesto e gran lavoratore, 

oltre che grande   

appassionato, si merita pienamente il 

titolo regionale. Bravo Davide! 

     Hakima Hammani, con Fenis di Santa Marta, oggi seconda, conquista il 

secondo gradino del podio anche nella classifica finale. Avvicinatasi da poco al cross ha saputo 

raggiungere, sotto la guida del suo istruttore Enrico, vette sempre più alte, e le sue innate capacità 

promettono di regalarle molte altre soddisfazioni in futuro.  

Al terzo posto un nome che ormai è una garanzia: Nicola Longoni, con Belen. Il dodicenne, fresco 

del successo ottenuto a Montelibretti, un vero concentrato di grinta e determinazione, ha messo in 

mostra tutto il suo talento, senza mai scendere dai vari podi per tutto l’arco della stagione. 
 

Una nota di merito va alla concorrente veneta Elisa Menini, su Presolana, che col 5° posto di Chiari 

e una continuità impressionante per tutto il campionato, ha conquistato il 1° posto nella classifica 

generale (quella che tiene conto anche di tutti i partecipanti provenienti da altre regioni). 

Complimenti Elisa! 



La manifestazione di Chiari 

ha avuto anche un’altra 

protagonista: Zoe 

Rubagotti, su Berghem, 

colei che ha vinto la 

Categoria nella giornata e 

ha realizzato il minor 

scarto fra tutti i 

concorrenti di tutte le 

categorie, solo 353 

millesimi rispetto al 

tempo ideale, 

aggiudicandosi così il 

Trofeo dedicato a 

Gianfranco Birilli. 

Complimenti! 

 

 

Passando alla Categoria Avviamento B, l’impresa l’hanno compiuta due 

fenomenali amazzoni che arrivano da Solferino e che durante la stagione agonistica hanno raccolto 

successi e soddisfazioni a piene mani, alternandosi al comando nelle diverse gare. Una “coppia” 

sportiva che ha registrato il suo culmine a Montelibretti. 

                          Stiamo parlando di Alice 

Carella e la sua Marina, e di 

Matilde Merizzi e il suo 

Saprlot-S. 

Alice, dominatrice in Lazio 

e neo-campionessa 

italiana, non si è smentita 

nemmeno nell’ultima 

gara del campionato 

regionale, riportando 

anche qui la vittoria, e 

naturalmente l’ha 

seguita Matilde, 

piazzandosi alle sue 

spalle. Con i punteggi 

odierni, e dopo una 

stagione vissuta con 

costanza, impegno, e 

sempre ai vertici, le due 

dodicenni si confermano 

prima e seconda anche nella classifica finale 

lombarda, in ordine inverso: Matilde con 447 punti, Alice con 342.  

Terza è la bravissima Giada Armellini, con Ares, e335 punti. 

Nella classifica generale, a pari punti con Alice - medaglia d’argento - troviamo un altro ottimo 

cavaliere del Veneto, Nicolò Valentini, con Top Secret, oggi purtroppo vittima di un colpo di 

sfortuna che non gli ha consentito di cumulare ulteriori punteggi e salire in graduatoria. La sua 

classe e la sua preparazione gli consentiranno indiscutibilmente di rappresentare nella prossima 

edizione un competitor d’eccellenza per le due giovani amazzoni che dovranno guardarsi le spalle 

molto attentamente! 



Nella Categoria F 

Regolarità, quest’anno, 

non c’è stata quasi storia, 

in quanto è stata 

praticamente dall’inizio 

appannaggio di quel 

magico binomio formato 

da Giuseppe Valli e dalla 

meravigliosa Irina. 

Hanno inanellato una 

serie di performances 

strepitose che non 

hanno lasciato molto 

spazio agli avversari: 5 

vittorie su 8 gare, e un 

secondo posto. Che 

dire di più? Sono 

l’affiatamento fatto         

binomio, l’intesa perfetta, ma sono 

soprattutto la costanza nella preparazione, il 

perfezionismo, la ricerca del dettaglio che può fare la differenza, la 

passione infinita…  

Beppe e Irina hanno chiuso i Campionati italiani al quinto posto, per colpa di una sola piccola 

distrazione nella prima giornata, e questa posizione non rende certo giustizia alla bravura e ai 

meriti del binomio. Comunque si possono “consolare”, se così si può dire, col titolo regionale, figlio 

dei 575 punti messi insieme (compresa la vittoria a Chiari). 

Completano il podio lombardo Veronica Ventura e Eleonora, con 363 punti (oggi terze), e Edith 

Sollbauer su Carta Bianca, con 295 punti. 

 Un simpaticissimo e ottimo Luca      Vicentini con la sua Shakira, per il Veneto, ha chiuso la sua 

fatica odierna con un brillantissimo secondo posto. 

 

Un’altra Categoria in cui la 

superiorità tecnica di un 

cavaliere in particolare ha 

segnato la stagione sin dalle 

prime battute, è stata quella 

in cui si sono dati battaglia i 

cavalieri patentati A3, che 

fossero percorsi di D 

regolarità e/o di C mista. E 

quel cavaliere porta il nome 

di Cristian Fasana che in 

sella a Sol Invictus ha 

dominato con 4 vittorie e 

due secondi posti. 

Campione Italiano nel 

2018, vice-campione 

italiano nel 2019, 

Campione regionale per il 

secondo anno 

consecutivo… è una 



certezza da lunghissimo tempo, oltre ad essere un’emozione e una gioia per gli occhi quando lo si 

vede esprimere tutta la sua classe, la sua eleganza, la sua perfezione nell’affrontare i percorsi di 

gara.  

I suoi 550 punti gli valgono dunque il titolo 2019 per la Lombardia. Alle sue spalle la bravissima 

Elga Zanchi, su Royal Doctor, con 250 punti, e al terzo posto Daniele Donadoni, su William 

Conqueror, con 175. 

 

Abbiamo così mandato in archivio un altro splendido campionato, un’altra magnifica pagina di 

storia del cross, con la soddisfazione di aver coinvolto e fatto divertire i tanti partecipanti grazie 

all’organizzazione sempre eccellente ed encomiabile di Giovanni Lancini, di aver fatto emergere 

tante belle storie di cavalieri e di amazzoni, di aver fatto vivere a tutti tanti momenti di adrenalina 

ed eccitazione, di aver offerto un clima sereno e un ambiente piacevole, e soprattutto di aver 

consolidato il gruppo sempre più numeroso di appassionati di cross in Lombardia. 

Il merito va a tutti coloro che sono sempre stati presenti, che hanno lavorato assiduamente e che 

hanno profuso grande impegno e grandi energie. Grazie quindi ai cavalieri, ai genitori, ai 

collaboratori, ai sostenitori… a tutti, insomma! 

 

 
 

La stagione agonistica è appena finita, e già ci manca la compagnia di tutti gli amici; ma non 

angustiamoci, ci aspetta presto un fantastico Pranzo di gala con le Premiazioni per i migliori, che 

rappresenterà un’altra imperdibile occasione per ritrovarci e ripercorrere insieme i momenti più 

belli del 2019, in attesa di ricominciare più dinamici, più carichi e più entusiasti che mai! 

A prestissimo 

 

Daniela Bernard 
 

 

 

 

 

 


