
Andrea Lancini campione lombardo 
 

Un ingrediente che può trasformare un piatto “normale” in un piatto “da chef” è quel tocco in 

più che un grande cuoco sa inserire nelle sue ricette, e quasi sempre si tratta di un ingrediente 

“segreto”. Nella giornata di domenica 10 ottobre, in occasione della sesta tappa del 

Campionato Cross Lombardia, svoltasi negli impianti del C.I. San Michele di Bassano 

Bresciano (BS), gli ingredienti che i titolari Alessia e Wanni hanno saputo aggiungere non 

hanno niente di segreto: la splendida accoglienza, l’ottima organizzazione, la loro simpatia, 

sono gli elementi che hanno trasformato una normale gara di cross in una giornata memorabile 

e di cui tutti i partecipanti sono rimasti entusiasti. 

La bellezza delle strutture e un clima ideale hanno poi ovviamente fatto il resto. 

 

Otto meravigliose giovanissime amazzoni hanno sfoggiato le loro qualità cimentandosi nella 

prova di Avviamento ludico che ha dato il via alla competizione: Cristina, Matilda, Silvia, 

Arianna, Paola, Elisa, Prisca e Gaia si sono divertite moltissimo deliziando il pubblico con le 

loro performances. 

 
 

Reduce dalla recente prima esperienza alle Finali Nazionali di Montelibretti, Veronica Capoccia 

in sella a Tout le monde domina la Categoria Avviamento A, aggiudicandosi con pieno merito la 

sua prima vittoria nel Campionato regionale. Gloria Aliprandi su Zack & Quack, terza a 

Montelibretti, conferma la sua bravura classificandosi al secondo posto; e Sofia Zambelli su 

Galaxy completa il trio delle migliori. 

Le tre amazzoni (nell’ordine: Gloria, Veronica e Sofia) figurano sul podio sia del Campionato 

Regionale, sia del Campionato Interregionale, dove i giochi sono ancora aperti per chi 

conquisterà il titolo e tutto è rimandato all’ultima gara di stagione. 



 
Sara Filippozzi e Tristanho, dal Veneto, tornano al successo nella Categoria Avviamento B, 

e con i 100 punti conquistati si avvicinano alla leader della classifica interregionale (al 

momento Edith Sollbauer, oggi assente): con una gara ancora a disposizione tutto può 

succedere… Che suspense! 

Nicole Brighenti su Fenis di Santa Marta con un’ottima prova ottiene la seconda posizione di 

giornata, risultato che la fa risalire nella classifica regionale (2ª) e in quella interregionale (3ª). 
In terza posizione ritornano Nicola Longoni e Irina. 

 



Se nella Classifica Regionale Edith Sollbauer si era aggiudicata il titolo in Avviamento B con 

due gare di anticipo, oggi ha brillato per l’ennesima volta la stella di Andrea Lancini che col 

fedele Sol Invictus a un turno dalla fine si impadronisce matematicamente del titolo della 

Categoria F Regolarità, grazie al terzo posto odierno. Complimenti! 

Luca Aliprandi su Col Rocks supera per soli 7 millesimi di secondo un altro grande cavaliere 

veneto, Luca Vicentini su Shakira, e sale in seconda posizione nella classifica regionale. 

 
 

In sostanza, diverse posizioni restano ancora aperte a più soluzioni e bisognerà attendere fino 

all’ultima giornata per i verdetti definitivi. Quello che è certo è che è stato un campionato 

bellissimo ed emozionante, merito della perfetta organizzazione di ogni gara, delle splendide 

new entry quanto a locations, dei nuovi e “vecchi” concorrenti che mettono costantemente in 

campo passione infinita e ottima preparazione, del clima di allegria e divertimento che 

caratterizza ogni giornata e dell’impegno che tutto lo staff e i collaboratori dedicano. 

 

Il campo cross di Chiari (BS) chiuderà in bellezza questa stagione memorabile il 31 ottobre 

prossimo. 

Il Cross Lombardia vi aspetta tutti per quest’ultimo appuntamento prima di fissare la data per 

le premiazioni ufficiali in occasione del consueto pranzo in cui ci ritroveremo a festeggiare i 

campioni di ogni categoria. 

A prestissimo 

 

Daniela Bernard 
 

 

 

 

 

 


