Davide Cattaneo asso pigliatutto!
Che Davide fosse bravo lo sapevamo: già da tempo ci aveva dimostrato sui campi gara le sue
doti di cavaliere, la sua intelligenza tattica, la sua capacità nel gestire i tempi, la sua eccellente
preparazione… ma ora abbiamo anche la certezza che è diventato un “asso pigliatutto” e che
sa giocare davvero bene tutte le sue carte!
Guidato in modo eccellente anche domenica 4 ottobre dalla sua istruttrice Elga Zanchi, ha
messo il suo sigillo anche nella 3ª tappa del Campionato lombardo di Cross, svoltasi presso le
strutture de “LE QUADRE”, in quel di Chiari (BS).
Dopo il maltempo dei giorni precedenti, qualche timore sulla tenuta del terreno di gara c’era…
ma il campo delle Quadre è stato baciato dalla fortuna perché il sole di sabato lo ha reso
asciutto e in eccellenti condizioni, e il clima ideale della
domenica (ancora sole e 22°) ha accompagnato
una manifestazione assolutamente regolare.
Hanno aperto le danze le 5
giovanissime partecipanti (tutte
amazzoni!)
alla
Categoria
Avviamento Ludico che si sono
esibite su un facile percorso,
dimostrando comunque ottima
preparazione
e
tanta
determinazione.
Complimenti a Giorgia, Mariasole,
Gloria, Matilda e Alice!

In foto: lo splendido binomio formato da
Matilda Gaspari e il suo pony Ciuchino
Con la Categoria Avviamento A si è entrati nel vivo della competizione. Tutti attendevano…al
varco il neo-campione italiano reduce dal
successo di Montelibretti, e Davide
Cattaneo non si è smentito: in sella al
suo fedelissimo Royal Doctor, ha
compiuto l’ennesimo percorso
straordinario,
aggiungendo
un’altra vittoria al suo palmares,
con uno scarto minimo sul
tempo ideale.

In foto: la grinta di Davide sul
magnifico Royal Doctor
Alle sue spalle un’altra “habituée”
delle zone alte della classifica: Elisa
Menini, su Presolana, anche lei
reduce dalle ottime performances di
Montelibretti che hanno contribuito alla
conquista del Trofeo delle Regioni da parte del

Veneto, la sua regione.
Sul terzo gradino del podio la splendida Lara Caruna, con Scherzando, distaccata da Elisa da
una piccola manciata di millesimi.
Degno di nota il percorso di Marzio Sala della Cuna, con Not for You: una giovanissima
promessa, che ha da poco debuttato in cross e che ha grinta da vendere, ottima tecnica e oggi
ha saputo guadagnarsi il quarto posto con un ottimo percorso netto.
Nella classifica progressiva della Lombardia dopo tre tappe sono ancora questi i tre nomi che
dominano: Davide Cattaneo con 137 punti, Marzio Sala della Cuna con 128 e Lara Caruna con
120. Tutti racchiusi in una classifica molto corta, il che significa che con l’ultima imperdibile
tappa tutto potrebbe ancora succedere e Davide deve guardarsi attentamente le spalle da
avversari molto ben preparati…
La Categoria Avviamento B ha riservato le
soddisfazioni più grandi a Giada Armellini,
in sella a Olivas, che non solo si è
aggiudicata la gara con un magnifico
percorso, ma, grazie al suo tempo di
soli 120 millesimi di scarto sul
tempo ideale, ha conquistato
anche il bellissimo trofeo in palio
dedicato all’indimenticato amico e
grande cavaliere Gianfranco Birilli
che ci ha lasciato due anni fa, e
destinato
al
miglior
Cavaliere/Amazzone della giornata.

In foto: la classe e l’eleganza del binomio
Giada/Olivas
Nicola Longoni, su Irina, si è piazzato in seconda
posizione ancora per la Lombardia, mentre in terza ritroviamo il Veneto con Sara Filippozzi e
Tristano.
Nella classifica lombarda generale, resta in testa Edith Sollbauer, oggi quarta con Carta
Bianca, con 213 punti; dietro di lei sale Giada Armellini a 153 punti, seguita da Wanni Bindoni
col suo giovane Polarion, a 139 punti. Anche qui i giochi rimangono ancora aperti e la
suspense durerà fino alla prossima tappa.
In F Regolarità uno strepitoso Attilio
Trebeschi, in sella a Tantabiddi, oltre a
vincere la categoria sta facendo il
possibile per sottrarre il titolo di
“Mr. cronometro” che appartiene
tuttora
a
Cristian
Fasana
(quest’anno purtroppo lontano
dai campi di gara come
cavaliere): precisione e tecnica
coniugate in maniera davvero
ottimale, anche con la puledrina
nuova!

In foto: tutta la plasticità di un salto eseguito da
Attilio e Tantabiddi

Secondo Andrea Lancini su Sol Invictus, un binomio che ormai è una certezza; e terzo Luca
Vicentini, su Shakira, a riprova che il Veneto ha davvero meritato il Trofeo delle Regioni: ormai i
suoi cavalieri non scendono più dal podio in nessuna categoria!
La classifica generale della Lombardia vede in testa proprio Andrea Lancini, con 175 punti,
che sente sul collo il fiato di Attilio Trebeschi, a quota 147; terza Gemma Tanghetti a 100
punti.

Ecco ancora il sorriso della splendida Giada con il meritatissimo Trofeo “Gianfranco Birilli”
In conclusione, un’altra bella giornata di sport e divertimento, favorita da un ambiente molto
piacevole e da un clima eccellente. Tutti i partecipanti sono stati molti ligi nell’osservanza delle
regole di sicurezza anti-Covid, e il pubblico, nonostante il distanziamento, è stato molto
caloroso e partecipativo.
Un grazie particolare, oltre agli organizzatori e a tutto lo staff al completo, va agli allievi giudice
Cristian Fasana e Federica Baila che hanno collaborato con attenzione e precisione come di
consueto.
Ed ora ci attende l’ultima decisiva tappa della stagione che avrà luogo il prossimo 1 novembre
presso le strutture della Società Ippica Franciacorta, una bellissima location a Passirano (BS)
che vi aspetta TUTTI per regalarvi ancora tante emozioni e tanta adrenalina.
Molti atleti si giocheranno le loro carte migliori per concludere degnamente il Campionato,
compreso il nostro… “asso pigliatutto”. Non potete mancare!
Daniela Bernard

