Davide Cattaneo Campione italiano di Cross!
Lo scorso anno non gli era stato possibile partecipare alla Finale Nazionale, e si era
dovuto accontentare – si fa per dire!!! – del titolo regionale nella Categoria Avviamento A, e
del 2° posto nel Campionato Interregionale, ma quest’anno il giovane lombardo Davide
Cattaneo si è rifatto con gli interessi, esibendo in quel di Montelibretti due prestazioni al
fulmicotone!
Tutto merito delle sue eccellenti doti di cavaliere e dell’impegno con cui la sua preparatrice
Elga Zanchi lo ha seguito in questa pur stranissima stagione agonistica, martoriata dal
Covid e inevitabilmente mozza.

Ma andiamo con ordine.
I primi cavalli e cavalieri lombardi si sono presentati già il martedì, dopo un lungo viaggio,
nel Centro Militare di Equitazione di Montelibretti, la location già scelta per l’edizione 2019
delle Finali e replicata con grandissima soddisfazione e pieno gradimento da tutti i
partecipanti nel 2020 (19 e 20 settembre).
Il Centro, depositario delle tradizioni sportive dell’equitazione militare italiana ereditate dalla
Regia Scuola Militare di Equitazione del 1823, ha accolto binomi, tecnici e accompagnatori
con la consueta efficienza e in tutto il suo splendore, nella sua immensa e curatissima
tenuta, e si è dimostrato particolarmente attento e scrupoloso nel rispettare e far rispettare i
protocolli di sicurezza e le regole di prevenzione della pandemia.
Attenzione che non è mancata da parte di tutti i presenti che hanno dimostrato un grande
senso di responsabilità, a riprova che alcuni piccoli sacrifici che venivano richiesti non
hanno per nulla influito sul buon andamento delle competizioni, sul divertimento e
sull’allegria che ha caratterizzato tutta la manifestazione.
L’evento di quest’anno ha rappresentato del resto una grande festa dello sport equestre in
senso molto più lato in quanto spaziava su diverse discipline: non solo le Finali di Cross

Country e Country Derby, ma anche Attacchi, TREC, TREC giovanissimi e Tiro con l’arco a
cavallo. Un vero successo!
Mercoledì: giornata di riposo e ambientamento.
Il warm-up del giovedì si è svolto senza intoppi ed ha rappresentato per i binomi un piccolo
ma utilissimo assaggio del campo e degli ostacoli, prima di entrare in modalità gara.
Al venerdì si sono potuti mettere a punto gli ultimi dettagli della vigilia affinché tutto fosse
perfetto per il giorno del debutto, mentre sole e caldo accompagnavano piacevolmente
organizzatori e cavalieri.
Ed eccoci arrivare al sabato 19, prima giornata di gare. Puntualmente il primo concorrente
si è presentato ai nastri di partenza e la kermesse ha avuto inizio.
Al via nella Categoria Avviamento A 14 concorrenti in totale, 3 della Lombardia. Il nostro
Davide, su Royal Doctor, ha chiuso la serie partendo per ultimo, ma l’attesa non gli ha fatto
perdere la concentrazione. Determinato a mettere subito le cose in chiaro, ha staccato un
tempo eccezionale conquistando subito la seconda posizione di giornata, separato di soli
18 centesimi dal concorrente del Lazio che ha occupato la testa della classifica giornaliera.
Ovviamente senza penalità!
Buona prova anche per Lara Caruna, su Scherzando, piazzatasi settima con un percorso
netto, solo leggermente troppo veloce. E buona prova anche per il giovane debuttante
Marzio Sala della Cuna, con Not for You, che ha commesso solo un piccolo errore sul
quarto ostacolo, ma con un tempo più che buono: un peccato di inesperienza che non
inficia le sue qualità.

Nella Categoria Avviamento B (14 binomi in totale) la Lombardia schierava quest’anno un
solo concorrente, Wanni Bindoni, con il giovane puledro Polarion: la sua prima prova non è
stata fortunata, essendo incappato in un triplo rifiuto all’ostacolo n° 7, rappresentato da un
cassone, e subendo così una sfortunata eliminazione.

La Categoria F Regolarità ha
visto presentarsi alle fotocellule 9
concorrenti, due dei quali
lombardi: il Campione regionale
in carica Giuseppe Valli con la
sua Irina, che ha concluso la sua
fatica senza errori piazzandosi al
terzo posto con uno scarto sul
tempo ideale di soli 1”28, e
Andrea Lancini, su Sol Invictus,
molto preciso ma un po’ veloce,
che ha conquistato la sesta
posizione.

Tirando le somme della prima
giornata, ci si poteva dire
piuttosto soddisfatti, ma tutto si
sarebbe giocato sui percorsi
della
giornata
successiva.
Concentrazione massima e
ferrea determinazione erano
d’obbligo.
E dopo una buona cena e una
notte di riposo, ecco il gran
giorno, quello che metteva in
palio i titoli nazionali.

Domenica 20: un’altra bella
giornata di sole, dove il caldo
dell’ultimo giorno d’estate ha fatto
ancora sentire la sua gradevole
presenza e l’atmosfera si è fatta
ancora più elettrizzante…
L’imperativo era crederci e il
nostro Davide, su Royal Doctor,
questa volta il primo a partire nella
Categoria Avviamento A, lo ha fatto
con tutta l’energia della sua
giovane età: 3’00” il tempo ideale,
3’00”24 il suo risultato! Difficile
batterlo, e infatti nessun altro
binomio ci è riuscito.
Lara Caruna e Scherzando si sono
migliorati realizzando un secondo
percorso netto che li ha portati in
quinta posizione.
Marzio Sala della Cuna e Not for
You hanno ottenuto il decimo
posto, incappando in una penalità
nel finale di gara: anche questo
serve per crescere e per arricchire
la propria esperienza. E non è
certo la grinta che manca a questo
talentuoso giovane!

Definiti ormai i giochi nella categoria cadetta, toccava all’ Avviamento B, dove Wanni
Bindoni su Polarion ha conseguito un buon tempo, ma penalizzato da due errori che lo
hanno piazzato al 12° posto in giornata.
In F Regolarità, Giuseppe Valli su Irina ha terminato la sua eccellente prova con un
leggerissimo ritardo sul tempo prescritto, al 5° posto, risultato che gli è valso il terzo
gradino del podio nella classifica finale, mentre Andrea Lancini e Sol Invictus hanno
conquistato la terza piazza con un tempo quasi perfetto, ad un solo centesimo di
distacco dal binomio classificatosi secondo e a 34 centesimi dal primo.

Ecco dunque i risultati finali della Lombardia nelle diverse Categorie:
Avv.A
1° CATTANEO DAVIDE - ROYAL DOCTOR
5° CARUNA LARA - SCHERZANDO
10° SALA DELLA CUNA MARZIO - NOT FOR YOU
Avv.B
12° BINDONI WANNI – POLARION
F Reg.
3° VALLI GIUSEPPE – IRINA
5° LANCINI ANDREA - SOL INVICTUS
Il TROFEO DELLE REGIONI è andato al Veneto con 330 punti, secondo classificato il
Lazio con 296 punti, terza ancora la Lombardia con 271 punti.
Le premiazioni al tempo del Covid sono inevitabilmente state private di quell’aspetto
che un po’ è mancato a tutti, da buoni italiani: gli abbracci e le strette di mano, ma
nondimeno non sono mancate la convivialità seppure a distanza, la gioia, l’allegria, il
divertimento. Tutto si è svolto nel migliore dei modi grazie anche all’organizzazione del
Centro che ringraziamo sentitamente e alla disponibilità di tutto il personale.

In conclusione, anche quest’anno la Lombardia si porta a casa un titolo nazionale e
tanti bei piazzamenti. Certo, non è stata un’annata facile per nessuno, ma la volontà e
l’impegno sono elementi che qui non mancano mai. E soprattutto tanta passione e
tanta collaborazione nel team.
E anche quest’anno un grande plauso va - come si diceva all’inizio - ad un’istruttrice
che non si tira mai indietro e si sobbarca una gran mole di lavoro, Elga Zanchi,

un’eccellente preparatrice e una bellissima persona, che non molla mai, che non perde
mai entusiasmo, e che si merita tutti i complimenti per i risultati dei suoi ragazzi, di cui
può andare veramente orgogliosa.
Un plauso anche all’anima della squadra, Giovanni Lancini, e al suo super-impegno e
dedizione alla causa.

con Elga Zanchi e Giovanni Lancini
Ora che il sipario è sceso anche sulle Finali nazionali, si riprenderà col prosieguo del
Campionato Lombardo: l’appuntamento è per tutti al prossimo 4 ottobre, presso Le
Quadre, per la terza tappa.
Ancora complimenti a tutti i cavalieri e le amazzoni e arrivederci a presto!

Daniela Bernard

