
Aliprandi  Sollbauer  e  Lancini  tentano  la fuga  in classifica… 
 

Con le loro belle vittorie nelle rispettive categorie, Gloria Aliprandi su Zack & Quack, Edith 

Sollbauer su Carta Bianca, e Andrea Lancini su Sol Invictus allungano il passo nella quarta tappa, 

tre settimane dopo gli eccellenti risultati della gara in terra emiliana. 

 

Domenica 18 luglio, col favore di una bella e calda giornata, le Scuderie “San Giorgio” di 

Verolanuova (BS), si sono ripetute dopo la tappa inaugurale organizzando con il responsabile 

cross Giovanni Lancini un altro riuscitissimo evento nella splendida cornice del loro centro ippico: 

passione, accoglienza e professionalità hanno garantito ancora una volta la qualità e il successo 

della manifestazione. 

Cinque giovanissime amazzoni hanno dato il meglio di se’ nella prova di Avviamento Ludico, 

meritando applausi e complimenti: brave Prisca, Giorgia, Silvia, Matilda e Mariasole! 

 

In Avviamento A Gloria Aliprandi, come già detto, ha dominato la categoria, e salendo a 228 punti 

è in testa sia alla classifica regionale. 

Dietro di lei Veronica Capoccia con Tout le Monde, mantiene la seconda posizione con 156 punti,  

tallonata da Dafne Vitali su Quercia del sole, terza nella gara odierna, a 139 punti. 

 
Nella categoria Avviamento B, l’innegabile supremazia di Edith Sollbauer e della sua splendida 

Carta Bianca hanno fruttato al binomio, con la consueta eleganza ed esperienza, non solo i 100 

punti in palio ma soprattutto la leadership assoluta nella classifica lombarda con 320 punti, grazie 

alla regolarità delle loro prestazioni. Alle loro spalle, in seconda posizione, troviamo Davide 

Cattaneo con il suo giovanissimo Freeheld, oggi incappati in una giornata NO che li ha lasciati “a 

secco” di punti: ma se la classe non è acqua - come in questo caso! – c’è un ampio margine di 

recupero per colmare il divario, ed è facile prevedere un’ appassionante lotta al vertice fra i due 

contendenti, a cui si deve aggiungere Matilde Merizzi con Saprlot, che con 150 punti insegue da 

vicino Davide. 

Siamo poco più che al giro di boa, con tre gare ancora da disputare, e tutto può ancora 

succedere in questa avvincentissima categoria! 



 
Anche nella categoria F Regolarità, il leader Andrea Lancini su Sol Invictus ha raggiunto un totale 

di 320 punti dopo 4 gare e due vittorie consecutive, ma Peter Jacobs col il suo Ugo de Manhove 

non ha nessuna intenzione di cedere posizioni e mantiene il posto d’onore a 225 punti. Sempre a 

punti nelle ultime tre gare, si è fatto sotto anche l’eccellente binomio formato da Luca Aliprandi e 

Kol Rox, oggi secondi, e terzi nella classifica regionale con 175 punti. 

 
Insomma, un’altra bellissima manifestazione, splendidamente organizzata grazie alla 

collaborazione di tutti e all’ospitalità della famiglia Bertocchi. 

Il campionato in Lombardia non si ferma mai, per merito dell’impegno costante degli 

organizzatori, della passione dei centri ippici, della dedizione di tutti coloro che collaborano, e 



soprattutto dei cavalieri che sono sempre presenti e pronti a competere con uno straordinario 

spirito sportivo che è l’anima del Campionato Cross Lombardia. 

E si prosegue dunque con l’appuntamento del 29 agosto 2021, dopo una meritata breve pausa di 

riposo, al campo cross di Chiari, per la quinta tappa, con un occhio già rivolto alle Finali 

Nazionali. 

 

 
Un momento delle premiazioni 

I PODI di giornata: 

Categoria Avviamento A 
1° Aliprandi Gloria Zack & Quack San Michele         Lombardia 

2° Galbiati Giorgia Lilly A.I.C.C.    Lombardia 

3° Vitali Dafne Quercia del sole A.I.C.C.    Lombardia 

Categoria Avviamento B 
1°         Sollbauer Edith                      Carta Bianca               A.I.C.C.                Lombardia 

2°         Rodella Ramona                     Deseada                     A.S.D.Eclipse        Lombardia 

3°         Menini Elisa                           Presolana                   Il Convento           Veneto 

Categoria F Regolarità 

1°          Lancini Andrea                Sol Invictus       A.I.C.C.             Lombardia 

2°          Aliprandi Luca                Col Rox                  San Michele    Lombardia 

3°          Jacobs Peter                Ugo de Manhove        A.I.C.C.             Lombardia 
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