FINALMENTE !
Si ricomincia!
Per oltre un anno abbiamo navigato a vista,
fra mille “stop & go” e mille difficoltà,
destreggiandoci fra regole e divieti, ma
adesso sembra davvero che sia la volta
buona. I nuvoloni si stanno diradando e gli
sprazzi di sole che intravediamo si fanno
ampi e rassicuranti.
E’ stata lunga, e dura, ma la voglia di
tornare a calcare i campi gara quanto prima
non ha mai abbandonato nessuno, anzi –
se possibile – si è fatta ancora più forte.
Insieme alla voglia di ritrovare gli amici,
misurarsi con loro e con se stessi… Perché
la “gente del cross” è tosta, profondamente
e sinceramente appassionata, determinata,
non si ferma davanti a nessuna difficoltà.
Mai. E soprattutto non perde mai lo spirito
positivo e non molla.
Anche quando gli eventi costringono a
modificare più volte la rotta, anche se il
mare si fa burrascoso a tratti, barra sempre
dritta e avanti tutta, con un unico obiettivo.

E finalmente il Campionato lombardo
FITETREC-ANTE di Cross è ricominciato
domenica 18 aprile 2021!
Gli atleti scalpitavano ancor più dei cavalli,
e l’organizzazione della prima tappa è stata
ancora una volta impeccabile, merito del
responsabile cross della Lombardia,
Giovanni Lancini (e di tutto il suo staff!) e
dello splendido connubio che si è creato
con il Centro che ha ospitato la gara: le
Scuderie San Giorgio di Verolanuova (BS).
Una bellissima location, un centro ippico
storico, superbamente attrezzato e molto
accogliente, immerso nelle meravigliose
campagne della bassa bresciana, che sta
vivendo una nuova vita grazie all’impegno
appassionato della famiglia Bertocchi. Un
ambiente nel contempo molto professionale
e molto familiare, che grazie alla estrema
disponibilità dei padroni di casa ha regalato
tantissime nuove emozioni a tutti i presenti.

40 i concorrenti iscritti nelle tre categorie.
A trionfare fra i cadetti dell’Avviamento A è stato ancora una volta il campione regionale
uscente Davide Cattaneo, con Royal Doctor, su un percorso che si articolava fra 10 ostacoli
distribuiti su una distanza di 1.100 metri con una cadenza di 370 mt/min. Chi ben comincia è
a metà dell’opera, e siamo tutti sicuri che il giovane è ormai pronto per un altro salto di
qualità…

Dominatrice della categoria Avviamento B (12 ostacoli su 1.350 metri, e 420 mt/min di
cadenza) è stata Edith Sollbauer, con Carta Bianca, agguerritissima, che ha inaugurato la
stagione nel migliore dei modi.

Il ritorno sul gradino più alto del podio della categoria F Regolarità di un campione come Peter
Jacobs in sella a Ugo è stato sottolineato con entusiasmo e un grandissimo applauso, data
anche la precisione quasi millimetrica con cui ha tagliato il traguardo (soltanto 0,8 centesimi di
scarto sul tempo ideale). 1.750 metri la lunghezza del tracciato, con 16 ostacoli e un tempo
ideale di 3’53”, percorsi in maniera impeccabile dal grande cavaliere.

Oltre alle premiazioni della giornata, come sempre per tutti i concorrenti e che si sono svolte
nel consueto massimo rispetto dei protocolli, sono state consegnate le targhe e i premi speciali
per i primi tre classificati delle rispettive categorie del Campionato Cross 2020. L’abituale
cerimonia durante in pranzo annuale a fine stagione non aveva infatti potuto avvenire lo scorso
anno causa pandemia, ma sicuramente l’occasione di essere premiati “sul campo”, in un
ambiente spettacolare, è stata ancora più gradita e piacevole.

Ecco i padroni di casa in compagnia di Giovanni Lancini e di Peter Jacobs (vincitore Cat.F)

Un sentitissimo ringraziamento va alla famiglia Bertocchi che, in virtù della collaborazione
instaurata con FITETREC-ANTE e CROSSLOMBARDIA ospiterà ancora una ulteriore tappa di
Campionato (18 luglio 2021) e metterà a disposizione le sue strutture per lo stage in
preparazione per il mese di giugno con la presenza del grande cavaliere olimpionico Roberto
Rotatori che saprà come sempre regalare ai partecipanti innumerevoli insegnamenti e
indispensabili consigli.
Ora che la navigazione si sta facendo più tranquilla e che la rotta è stata impostata verso un
porto più sicuro, ci si può rilassare un po’ e pensare serenamente al prossimo futuro che si
concretizzerà con la 2ª tappa prevista il 9 maggio prossimo presso le strutture del Maneggio
San Michele a Bassano Bresciano (BS).
Complimenti a tutti i cavalieri che hanno partecipato, un grazie agli organizzatori e a tutto lo
staff, in particolare al Presidente di giuria Cristian Fasana per aver svolto il suo compito in
maniera ineccepibile e da grande esperto, e un arrivederci a prestissimo a tutti gli appassionati
del cross.

Daniela Bernard

