
Ecco i verdetti del Campionato Cross Lombardia 2020: 
DAVIDE, GIADA E ANDREA I CAMPIONI! 

 

Il 2020 lo ricorderemo sicuramente per molti, molti anni a venire per le ben note e 

drammatiche vicende pandemiche che ci hanno rovesciato addosso una quantità di problemi 

e di guai, e che hanno letteralmente sconvolto le nostre vite, in tutti i loro aspetti e 

sfaccettature. 

Nel quadro di queste vicende si è inserito inevitabilmente anche il mondo dello sport, e – nel 

nostro caso – dell’equitazione e del cross country: un lunghissimo stop, poi una faticosa e lenta 

ripresa, fra mille difficoltà. Non è stato semplice districarsi fra restrizioni e attenzioni, obblighi e 

divieti, ma ce l’abbiamo fatta. E il merito va principalmente al Responsabile del Cross 

Lombardia, Giovanni Lancini, e alla sua caparbietà, alla sua “voglia di fare”, al suo inesauribile 

entusiasmo, alla sua costanza, alla sua esperienza: grazie a lui il Campionato, pur decurtato e 

un po’ menomato, ha potuto concretizzarsi, mantenendo la continuità fra l’edizione passata e 

quella futura, e coinvolgendo “vecchi” e nuovi appassionati, in ogni categoria.  

 

Domenica 1 novembre, sul campo cross de “Le Quadre” di Chiari (BS) anche la quarta e 

ultima tappa ha avuto il suo epilogo, ed ora è tempo di bilanci, e soprattutto – per molti - di 

raccogliere i frutti di tutto l’impegno e la dedizione profusi. 

Dopo la conquista del titolo di Campione Italiano nella Categoria Avviamento A, a Montelibretti, 

e dopo la vittoria nell’ultima tappa, il giovane lombardo Davide Cattaneo, col suo Royal Doctor 

e sotto la guida di Elga Zanchi, non si è smentito nemmeno nell’ultima prova di stagione e ha 

riportato l’ennesimo trionfo, confermandosi prefetto nella gestione del cronometro e 

riconfermando così anche il titolo di Campione Regionale con 237 punti. 

L’ottima Lara Caruna su Scherzando, oggi sesta, si piazza al secondo posto nella classifica 

finale, e il bravissimo Lorenzo Paganessi con Tagus (oggi secondo) la segue a ruota, dopo un 

crescendo di belle prestazioni. 



Complimenti anche a Chiara Salvalalio, su Don Quichotte, che oggi ha ottenuto il terzo posto 

risalendo nella classifica finale al 5° posto, e a Marzio Sala della Cuna che in sella a Apres moi 

è giunto quarto con un percorso molto pulito e lineare. 

Per quanto concerne la classifica interregionale, Davide Cattaneo è ancora in prima posizione, 

seguito per il Veneto da Elisa Menini su Presolana in seconda, e da Lara Caruna in terza. 

L’Avviamento A ha confermato anche quest’anno di essere una base importantissima per 

l’evoluzione del cross, una fucina molto attiva dove si forgiano in continuazione nuove giovani 

leve, sempre meglio preparate, sempre più entusiaste, sempre più partecipi. Bravi ragazzi, e 

complimenti ai vostri istruttori! 

In Avviamento B i giochi erano ancora aperti e la classifica piuttosto corta, ed ecco il colpo di 

scena: il sorpasso da parte di Giada Armellini e Olivas ai danni di Edith Sollbauer e della sua 

Carta Bianca. Oggi Edith era forzatamente assente e Giada, con un bel secondo posto, ha 

saputo approfittarne per fare il colpaccio. Merito, non fortuna, perché comunque il binomio 

che Giada e Olivas formano è davvero speciale ed è un sodalizio che porta e porterà ancora 

grandi soddisfazioni anche al nostro grande amico Maurizio Battistello, in attesa di rivederlo 

calcare i terreni di gara quanto prima. 

Giada ha dunque conquistato il titolo regionale con 228 punti, seguita a brevissima distanza da 

Edith, e al terzo posto ritroviamo un giovanissimo cavaliere, Nicola Longoni, che quest’anno ha 

dato dimostrazione di tutta la sua tenacia e tutta la sua preparazione, montando Irina e seguito 

dalla classe e dall’esperienza di Giuseppe Valli. 

Nella classifica interregionale troviamo in testa con pari punteggio Edith Sollbauer e Giada 

Armellini, e in terza posizione Sara Filippozzi (oggi vincitrice) su Tristaho per il Veneto. 

 

La Categoria F Regolarità è tornata appannaggio di un pluricampione nonché gentleman e 

sempre nella top 3: Andrea Lancini, su Sol Invictus, che ha dovuto però difendersi 

strenuamente dagli attacchi di un altro eccellente cavaliere, Attilio Trebeschi, tornato a calcare 

i campi gara dopo un infortunio, e con una nuova cavalla (Tantabiddi). Mr cronometro – come 



da anni viene definito Attilio per la sua straordinaria precisione cronometrica – è infatti 

distanziato di soli 3 punticini da Andrea nella classifica finale: 250 contro 247! 

Sul terzo gradino del podio lombardo si è piazzata una splendida amazzone: Gemma 

Tanghetti, con Cherry Caprice. 

La classifica interregionale vede al primo e secondo posto rispettivamente Andrea Lancini e 

Attilio Trebeschi, mentre al terzo troviamo ancora il Veneto con Luca Vicentini in sella a 

Shakira. 

 
E dopo aver parlato tanto dei campioni, spendiamo volentieri anche qualche parola per le 

giovanissime amazzoni che nell’arco della stagione hanno animato la categoria Avviamento 

Ludico: Matilda, Mariasole, Asia Emily, Gloria, Giorgia, Prisca, Alice, Gaia. Tutte bravissime, 

grintose e appassionate. Continuate così! 

  

Eccoci dunque arrivati ai titoli di coda di quest’annata un po’ complicata, ma dove non è mai 

mancato l’autentico spirito sportivo, la sana voglia di divertirsi, l’entusiasmo condito 

dall’adrenalina, e il sorriso sulle labbra nonostante tutto. 

Tutti meritano i complimenti: dagli atleti agli istruttori, dagli organizzatori allo staff al completo, 

e in particolar modo tutti coloro che spesso lavorano dietro le quinte ma la cui presenza è di 

fondamentale importanza. Un grazie a tutti gli amici del cross, quelli di lunga data e quelli 

recentemente acquisiti, come ad esempio il Dr. Fabio Faiola (con la simpaticissima consorte 

Viviana), che nella quarta tappa ha sostituito l’infortunato Alfredo Bedoni con grande 

competenza e spirito collaborativo. 

 

Il Cross Lombardia dà appuntamento a tutti per il prossimo Campionato e si augura di poter 

festeggiare i suoi cavalieri e le sue amazzoni al più presto. 

 

Daniela Bernard 

 

 



 

 

 

 


