2ª TAPPA CAMPIONATO CROSS LOMBARDIA:
CRONACA DI UNA GIORNATA PERFETTA
La seconda tappa del Campionato lombardo di Cross Country ha coinciso domenica 9 maggio
con l’inaugurazione ufficiale del centro equestre “Maneggio San Michele”, di Bassano
Bresciano (BS), new entry fra le location scelte per lo svolgimento del Campionato 2021, e fra
“premières” e riconferme è stata praticamente una giornata perfetta sotto ogni punto di vista.
La domenica è cominciata con l’inaugurazione del
centro alla presenza graditissima e applauditissima
del Sindaco dott. Michele
Sbaraini, che ha
effettuato il taglio del nastro durante la cerimonia
iniziale: un ambiente curato nei minimi dettagli,
un’atmosfera
molto familiare,

un’organizzazione
e un’accoglienza ineccepibili, il tutto
garantito dai giovani proprietari Alessia e
Wanni, molto professionali e sempre molto
attenti nel loro ruolo di ospiti.
Dopo lo spumeggiante inizio di giornata, la manifestazione ha
avuto inizio, in perfetto orario, con 54 iscritti nelle diverse categorie.
Ad aprire le danze sono stati, per motivi organizzativi, gli intrepidi della Categoria F Regolarità,
dove su un percorso di 1.750 mt, con 16 ostacoli e una cadenza di 460 mt/min, si sono esibiti
12 binomi, uno più agguerrito dell’altro, mettendo in campo bravura, perfezione (scarsissime
infatti le penalità) e prestazioni veramente encomiabili. E l’adrenalina è subito salita alle stelle!
Il migliore fra tutti, e prima
riconferma di giornata, è
risultato “Mister cronometro”
Attilio
Trebeschi,
con
Tantabiddi, che ancora una
volta ha concluso la sua fatica
con grande precisione, classe
ed eleganza, ma ha palpitato
fino all’ultimo per la sua
leadership,
in
particolare
quando è sceso in campo il
binomio formato da Wanni
Bindoni e Conchico, la cui
ottima intesa è valsa loro il
secondo posto per pochissimi
centesimi.
Terzo
classificato
Andrea
Lancini con l’ormai collaudato Sol Invictus : un’altra prova eccellente per il gentleman
bresciano.

A
seguire,
la
Categoria
Avviamento A che prevedeva
un percorso articolato su
1.250 mt, con 10 ostacoli e
una cadenza di 370mt/min. e
la migliore a percorrerlo in
sella a Royal Doctor (prima
uscita ufficiale insieme) è stata
la bravissima Lara Caruna, con
un
tempo
decisamente
eccezionale. Complimenti per
la prestazione che le è valsa la
sua prima coppa!
Nessuna penalità e seconda in
classifica, l’ottima Clara Terzi,
su Paloma, e al terzo posto il
bel binomio formato da Sara
Azzini e Kamaway Dan.
Salendo di difficoltà e di impegno, ecco il tracciato della Categoria Avviamento B: 1.500 mt. e
14 ostacoli, da superare con una cadenza di 420mt/min.
E qui abbiamo avuto nel contempo un’altra novità e una riconferma. Una “prima” in gara per il
nuovo binomio composto da Davide Cattaneo e Freeheld (in foto), giovane e splendido PSI di
5 anni, e una riconferma perché – se ancora qualcuno avesse avuto qualche dubbio – anche
nel salto di categoria Davide si è dimostrato ampiamente all’altezza, vincendo con uno scarto
di soli 0”097! Doti personali, impegno costante, passione irrefrenabile, uniti ad un cavallo dalle
grandi qualità, hanno ancora avuto la meglio su tutti gli altri concorrenti. Davide, inoltre, ha
anche vinto il 1° Trofeo San Michele, messo in palio dai titolari del centro per il miglior tempo
di giornata (minor scarto sul tempo ideale). Cosa dire di più?
Una magnifica Matilde Merizzi,
sul fedele Haflinger Saprlot, si
è piazzata al secondo posto
soltanto per una manciatina di
centesimi, e anche per questa
giovanissima
amazzone
i
complimenti non possono che
abbondare!
Così come non sono affatto
sprecati i complimenti per la
terza posizione della giornata,
toccata a Edith Sollbauer con
la sua meravigliosa Carta
Bianca. Bellissimo percorso
netto anche oggi, che nella
classifica progressiva (dopo 2
gare) la porta in testa con 160
punti, seguita da Matilde a 150, e da Sara Filippozzi, su Tristanho, per il Veneto, con 102.
A concludere le esibizioni sono state le dodici giovanissime amazzoni della Categoria
Avviamento Ludico, tutte bravissime e tutte degne dei migliori complimenti; Melissa, Alice G.,
Giorgia, Sofia C., Arianna, Alice V., Maria Sole, Sofia M., Maria Paola, Prisca, Matilda e Gaia: la
linfa vitale e molto promettente dello sport più bello e divertente del mondo!

Con le premiazioni per tutti,
sempre nel pieno rispetto delle regole anti-Covid, si è conclusa la
giornata di gare, ma non la manifestazione, che ha ancora visto un ottimo pranzo in allegria e
convivialità (entro i limiti imposti dai protocolli!) e alcuni momenti di puro relax e divertimento.
Meglio di così l’evento non poteva andare!
E sono giornate come queste che riconciliano con il mondo, che fanno dimenticare anche solo
per alcune ore le difficoltà e i problemi che tardano ancora ad essere risolti, e che danno
nuova energia, nuove motivazioni e nuovo ottimismo.
Una giornata al San Michele = un’oasi di serenità di cui tutti abbiamo bisogno nel contesto
attuale!
Durante la manifestazione si sono anche svolti gli esami per il conseguimento delle patenti A1
e A2, sotto l’occhio esaminatore di Ramona Rodella, tutti brillantemente superati.
I ringraziamenti e i complimenti vanno agli organizzatori e indistintamente a tutti i collaboratori
che hanno reso possibile questi momenti.
In particolare va ricordato l’impegno giornaliero e instancabile di tutti gli istruttori che lavorano
dietro le quinte e sono sempre accanto ai loro allievi con la loro professionalità, la loro serietà,
la loro umanità, la loro esperienza, e li sanno capire, consigliare e indirizzare con grande
competenza e correttezza.
Così è stato ed è – tra gli altri - per la bravissima Elga Zanchi, la cui scuderia di giovani e
giovanissimi cresce e progredisce di giorno in giorno, e che oggi ha conquistato ben due
categorie su tre. Congratulazioni Elga!
Il Cross Lombardia dà appuntamento a tutti i cavalieri per il week-end del 5 e 6 giugno,
occasione in cui si svolgerà l’importantissimo stage di crescita tenuto dal cavaliere olimpionico
ROBERTO ROTATORI, per proseguire poi il Campionato regionale con la terza tappa che si
terrà il 27 giugno prossimo presso il campo cross dello “Stradello” di Scandiano (RE).
A presto,

Daniela Bernard

