
CONCLUSO IL CAMPIONATO CROSS DELLA LOMBARDIA: 
MARIA SOLE BIANCO CAMPIONESSA IN Avviamento A 

 

Un altro bellissimo campionato di Cross Country è arrivato a conclusione in Lombardia 

domenica scorsa 30 ottobre 2022, presso gli impianti de “Le Quadre” in quel di Chiari (BS). 

Un campionato elettrizzante, pieno di colpi di scena e di giornate emozionanti e divertenti, che 

ha visto, accanto ai “fedelissimi”, la presenza di numerosi nuovi ingressi nella grande famiglia 

lombarda e che ha visto ugualmente il ritorno di cavalieri e amazzoni rimasti a lungo lontano 

dalle scene del cross. Non solo Lombardia, nel Campionato 2022, ma anche Toscana, Emilia 

Romagna e Veneto: regioni che hanno contribuito a dar vita a grandi feste dello sport e 

dell’amicizia in occasione di ogni competizione. 

Riavvolgendo il nastro, ecco scorrere sotto i nostri occhi, con un filo di nostalgia, il film delle 

migliaia di ricordi condivisi di cui ci siamo riempiti il cuore in questi otto mesi, e adesso che la 

parola FINE è stata scritta un po’ ci dispiace perché vorremmo che non finisse mai. 

Le stagioni si sono susseguite rapidamente, sempre accompagnate da un meteo molto 

generoso, e le location e gli ambienti che si sono avvicendati hanno contribuito e rendere il tutto 

perfetto sotto ogni punto di vista. 

E adesso che anche l’ultimo tassello ha completato il grande puzzle del Campionato non resta 

che raccontare l’ultima cronistoria e proclamare i campioni regionali, prima di buttarci a 

capofitto nell’organizzazione della nuova stagione agonistica. 

 

Quarantacinque concorrenti 

hanno partecipato all’8ª 
tappa, e come sempre 

hanno aperto i giochi le 

8 magnifiche 

amazzoni della 

Categoria Ludica: un 

“bravissime” super 

meritato a 

Francesca, Noemi, 

Matilda, Sofia S., 

Sofia C., Beatrice, 

Camilla e Manila. 

 

 

L’Avviamento A ha visto la 

conferma, dopo l’ottima 

prestazione ai Campionati 

Italiani dei Pratoni del Vivaro, di 

Maria Sole Bianco, neocampionessa lombarda 

della categoria, in sella a Gitana. Eleganza, grinta e 

grande precisione contraddistinguono questa 

giovanissima e appassionata amazzone, eccellentemente preparata dalla sua istruttrice Elga 

Zanchi. 



Alle sue spalle un ottimo binomio 

dal Veneto: Emma Peruch su 

Farida, seguita dalla 

bravissima Monica 

Vendruscolo con Would 

you bypass, ancora per la 

Lombardia. 

 

Il podio finale del 

Campionato 

lombardo vede 

dunque: 

1° posto per Maria 

Sole Bianco e Gitana 

con 487 punti, 

2° posto per Elena 

Bacciocchi e Rocket 

Ball con 328 punti, 

3° posto per Giada Armellini e 

Bonita Tango con 317 punti 

 

Un complimento va a tutti i 35 binomi che hanno animato la categoria Avviamento A durante 

tutta la stagione, mettendosi in gioco con grande spirito sportivo. 

 

Senza grandi sorprese anche la Categoria Avviamento B è giunta a conclusione.  

La gara odierna ha registrato la 

seconda vittoria consecutiva 

di Nicolo’ Valentini su 

Zucchero Rosa per la 

Lombardia: un 

percorso tutto in 

crescendo per il 

giovane cavaliere, 

che ha dato 

parecchio filo da 

torcere al neo 

campione 2022 

(oggi assente) e ha 

rivelato una forte 

carica agonistica 

oltreché un grande 

talento, coltivato ancora 

una volta dall’eccellente 

istruttrice Elga Zanchi. 

 

Seconda classificata, dal Veneto, la bravissima 

Matilde Dall’asta De Luigi in sella a  Farida, e 

terza la sempre presente Nicole Brighenti su Fenis di 

S.Marta per la Lombardia. 



Il podio finale del Campionato: 

1° posto per Davide Cattaneo e Freeheld con 650 punti, 

2° posto per Nicole Brighenti e Fenis di S.Marta con 455 punti, 

3° posto per Nicolo’ Valentini e Zucchero Rosa con 424 punti 

 

Un applauso a tutti e 28 i binomi che hanno reso la categoria divertente ed elettrizzante. 

 

La Categoria F di Regolarità ha presentato al via 9 concorrenti, ma a dominare su tutti è stato 

ancora una volta Luca 

Aliprandi su Zack & Quack: 

reduce dalle belle prove 

dei Pratoni, non si è 

smentito e ha messo 

in campo qualità 

tecniche eccellenti e 

una precisione 

ammirevole. 

Alle sue spalle un 

altro grande del 

cross lombardo, 

anch’egli rientrato 

dai Pratoni da poco,  

con uno splendido terzo 

posto ai Campionati Italiani: 

Giuseppe Valli e la sua 

splendida e intramontabile Irina 

Vittoria, un binomio evergreen 

che – ne siamo sicuri – ha ancora molto 

da dire e da dare. 

Terza Veronica Ventura su Olivas, un eccellente 

rientro in gara dopo una lunga assenza, a dimostrazione che la classe non è acqua. 

 

Il podio finale del Campionato: 

1° posto per Luca Aliprandi e Zack & Quack con 616 punti, 

2° posto per Andrea Lancini e Sol Invictus con 450 punti, 

3° posto per Antonio Sala della Cuna e Apres Moi con 354 punti 

 

Congratulazioni a tutti i cavalieri e le amazzoni che si sono cimentati nella categoria più ardua e 

più avvincente. 

 

Ecco dunque che tutti i pezzi del puzzle sono al loro posto, e guardando il quadro d’insieme del 

Campionato lombardo di cross emerge l’immagine di una realtà molto solida, in cui Giovanni 

Lancini è l’anima e il cuore di un’organizzazione che sprigiona energia da tutti i pori, fatta di tanti 

amici, tanti collaboratori (ai quali va un sentito encomio), tanta passione, tanto divertimento. 

Una realtà dinamica e vivace come poche altre. Dedicata all’attività equestre più bella del 

mondo. 

Ora ci attendono alcuni mesi di sosta dall’attività agonistica, ma già non vediamo l’ora di ripartire 

per nuove sfide e nuove avventure. 

 



 
 

A prestissimo 

 

Daniela Bernard 


