
Giada Armellini e Giuseppe Valli  
sul podio del cross 

Lombardia seconda al Trofeo delle Regioni 2022 
 

Anche gli ultimi componenti della spedizione lombarda dei crossisti nelle terre dei Castelli Romani 

sono ormai rientrati alle proprie abitudini e occupazioni, e nonostante le fatiche della settimana 

appena conclusa lo spirito è decisamente alto: anche quest’anno siamo riusciti a lasciare il segno, 

anche quest’anno ci siamo divertiti, anche quest’anno portiamo a casa un grosso bagaglio di 

esperienza, e anche quest’anno l’intesa e la collaborazione del gruppo è stata eccezionale. 

E’ sfuggito di poco il titolo più prestigioso, è vero, il Trofeo delle Regioni, ancora una volta 

appannaggio del Lazio, e forse c’è spazio anche per qualche piccolo rammarico, perchè 

umanamente si vorrebbe sempre qualcosa di più di ciò che si è ottenuto, quando si fanno i conti 

con le ambizioni, i sogni e le opportunità che riserva il “prima”. E’ il desiderio insaziabile che 

accomuna tutti gli atleti.  

Nel “dopo”, però, non ci deve essere nessuna recriminazione quando si è dato il massimo e 

ognuno ha contribuito con impegno e col meglio di se’, perché semplicemente il cross, come ogni 

sport agonistico, è così: l’imprevisto è sempre in agguato, quel tronco all’ingresso del laghetto, 

quella gabbia insidiosa… anche se la concentrazione è massima, e la consapevolezza dei propri 

mezzi c’è, l’imponderabile ha sempre l’ultima parola. 

L’esperienza di ciascuno in ogni caso va considerata molto positivamente perché a ciascuno ha 

dato degli insegnamenti, delle indicazioni per il futuro, degli spunti su cui ragionare in prospettiva. 

 
Del resto, valutando l’evento nell’insieme, non è cosa da poco ma motivo di orgoglio e 

soddisfazione l’aver potuto partecipare ai CAMPIONATI ITALIANI nello stesso ambiente che ha 

ospitato poche settimane prima i mondiali di completo: I PRATONI DEL VIVARO, uno straordinario 

impianto sportivo dalla storia prestigiosa, completamente rinnovato, su uno spettacolare altopiano 

erboso costellato da collinette, avvallamenti, laghetti e boschetti di querce, olmi e castagni, nel 

Parco dei Castelli Romani a ROCCA DI PAPA, che ha messo a disposizione i suoi campi gara di 

rara bellezza, sedi sempre di eventi di alta caratura, e caratterizzati da una qualità del terreno 

eccezionale. 

E non è facile ritornare alla realtà quotidiana dopo aver vissuto giornate magnifiche e intense 

emozioni in un luogo da sogno come questo… 



Dopo gli arrivi scaglionati di cavalli e cavalieri tra martedì e mercoledì, giovedì 13 ottobre, sotto un 

cielo plumbeo e piovoso, si è svolto il warm-up, una buona abitudine in voga ormai da alcuni anni, 

a cui ha partecipato la maggioranza dei concorrenti in lizza per ambientarsi, osservare gli ostacoli, 

provare ingressi in acqua e galoppi, entrare nel clima della competizione e soprattutto in sintonia 

col campo gara, favorendo la sicurezza e la tranquillità. 
 

Dimenticato il maltempo 

del giorno precedente, il 

venerdì si è aperto con 

una bella ottobrata dal 

clima caldo e soleggiato, 

che è proseguito anche 

nei giorni successivi.  La 

vigilia della manifestazione 

è stata dedicata al riposo, 

a passeggiate e alla messa 

a punto degli ultimi 

dettagli, mentre i 

tracciatori designati 

procedevano con impegno 

all’allestimento dei 

percorsi e la macchina 

organizzativa funzionava già a pieno ritmo per la preparazione di tutto quanto fosse necessario per 

il perfetto andamento dei giorni successivi. 

Ed eccoci al grande giorno: sabato 15 ottobre. Tutto era pronto e le gare di cross hanno preso il via 

con puntualità cronometrica alle 9:00 in punto. 

Il percorso dell’Avviamento A prevedeva una lunghezza di 1070 m., distribuito su 10 ostacoli, da 

completare con una cadenza di 380 m/min. in un tempo ideale di 2,49 min. 24 i concorrenti alla 

partenza. 

Per la Lombardia Giada Armellini su Bonita Tango ha realizzato il 4° miglior tempo senza penalità, 

Maria Sole Bianco e Gitana si sono piazzate 9e e Alessia Vicentini su Salsa Star ha ottenuto il 14° 

tempo, sempre senza incorrere in penalità. 

Sin da subito si è capito che il livello della competizione era elevato e non avrebbe lasciato molto 

margine per errori o distrazioni: la buona preparazione di tutti (o quasi) i concorrenti della categoria 

ha determinato spazi molto ristretti tra i quali occorreva molta precisione nella gestione del 

cronometro per inserirsi in posizioni di rilievo. 
 

L’Avviamento B si snodava fra 14 ostacoli, per una 

lunghezza di 1440 m., con una cadenza di 430 m/min. e 

un tempo ideale di 3,21 m. 17 gli atleti allo start. 

La Lombardia presentava 5 cavalieri: Nicolo’ Valentini ha 

ottenuto il miglior piazzamento, 6°, con il suo Sol Invictus 

e un ottimo percorso, e Luca Vicentini su Would you 

bypass si è classificato 8°, con un altro bel netto, 

entrambi con tempi un po’ troppo veloci che non hanno 

consentito loro posizioni migliori; Ramona Rodella con 

Deseada è incappata in una penalità all’ostacolo n° 9, il 

che l’ha fatta scivolare al 10° posto; e Roberto Subri  su 

Dar Said e Elisa Menini su Presolana sono stati vittime 

forse di troppa tensione e hanno subito purtroppo 

entrambi l’eliminazione. 

 
Luca Vicentini e Would you bypass 



 
Ramona Rodella e Deseada 

 

La categoria più impegnativa, la F di Regolarità, ha visto al 

via 14 concorrenti, lungo un tracciato di 2100 m., con 16 

ostacoli, da percorrere con una cadenza di 450 m/min. e 

un tempo di 4,40 min. 

I portacolori della Lombardia erano 3: Luca Aliprandi e 

Zack & Quack sono partiti per primi e senza altri 

riferimenti, realizzando un bellissimo percorso netto ma 

tagliando il traguardo con 17 secondi di anticipo sul 

tempo ideale, il che non ha consentito loro di andare oltre 

la 7ª posizione; Elga Zanchi, scesa a Roma con Legend 

Island una cavalla giovane e ancora in preparazione, 

merita un plauso particolare per la prova di coraggio e di 

umiltà dimostrata e perché fino a oltre metà gara il suo 

percorso era perfetto, interrotto solo da un errore al 

secondo elemento della gabbia che le è costato 

l’eliminazione; è andato molto vicino alla perfezione, 

invece Giuseppe Valli che con la sua incredibile Irina (che 

di secondo nome fa Vittoria!) e uno scarto di poco più di 

un secondo, si è conquistato il 3° posto! 
 

Luca Aliprandi e Zack & Quack 

 

Globalmente, la giornata poteva ritenersi soddisfacente per molti, se non proprio per tutti, e a 

differenza di altre edizioni, dove numerosi concorrenti per i motivi più svariati si caricavano già 

dalla prima giornata di un bagaglio di penalità non indifferente - che rischiava di influire non poco 

sull’andamento della seconda tornata -, questa volta i netti erano la grande maggioranza, il che 

rendeva le prove della domenica estremamente interessanti e da giocarsi sul filo del rasoio.  

Il tempo, oltre alla precisione, diventava il fattore di controllo più determinante. 

 



Domenica 16 ottobre, rieccoci in modalità gara, carichi, determinati, pieni di entusiasmo, ed alle 

9:00 in punto il primo concorrente della categoria Avviamento A faceva ripartire il cronometro. 

Il tracciato prevedeva un percorso di 1000 m., con 9 ostacoli da superare con una cadenza di 380 

m/min. e un tempo ideale di 2,38 minuti. 

La categoria terminava appannaggio di una concorrente toscana, seguita da due del Lazio, ma al 

4° posto ecco il primo nome lombardo, la splendida Maria Sole Bianco con Gitana: da notare le 

prime 5 posizioni tutte racchiuse in meno di 1 secondo di scarto! 

Giada Armellini e Bonita Tango, e Alessia Vicentini e Salsa Star conquistavano rispettivamente il 9° 

e 10° posto. 
 

L’Avviamento B dava vita ad un tracciato articolato fra 13 ostacoli, lungo 1580 m., con una 

cadenza di 450 m/min. e un tempo prescritto di 3,31 min. 

Ad ottenere il risultato migliore fra i lombardi è stato ancora una volta Nicolo’ Valentini in sella a Sol 

Invictus, 6° a meno di 2 secondi dal primo; Elisa Menini su Presolana, dopo un percorso molto 

buono che faceva ben sperare, è stata vittima di una caduta all’ultimo ostacolo: nulla di grave ma 

solo tanta amarezza; eliminato anche Roberto Subri su Dar Said, mentre Luca Vicentini su Would 

you bypass incappava in un errore al ponticello finendo al 13° posto. 
 

L’ultimo percorso, quello della categoria F di 

Regolarità (2150 m., con 16 ostacoli, una cadenza di 

480m./min. e un tempo ideale di 4,29 min.) vedeva 

ripresentarsi al primo posto il concorrente dell’Emilia 

Romagna che già aveva dominato al sabato, seguito 

dal campione in carica del Lazio, ma al 3° posto ecco 

ancora il lombardo Giuseppe Valli che in sella alla sua 

Irina terminava un giro eccellente con uno scarto che 

metteva al sicuro la sua presenza sul podio finale. 

Luca Aliprandi si arrendeva all’improvviso doppio 

rifiuto di Zack & Quack al troncone in acqua, finendo 

8°; mentre Elga Zanchi subiva la seconda 

eliminazione all’ostacolo 10 per un triplo rifiuto di 

Legend Island. 
 

Giuseppe Valli e Irina Vittoria 
 

 

La somma dei risultati dei due giorni di gare ha dato 

quindi i suoi esiti: 

Categoria Avviamento A:  Campionessa italiana Giorgia Proietti su Furia per il Lazio 

     2° Giuseppe valente su Brigant Sharon per il Lazio 

     3ª Giada Armellini su Bonita Tango per la Lombardia 

     E ancora per la Lombardia:  

 7ª Maria Sole Bianco su Gitana 

     13ª Alessia Vicentini su Salsa Star 

 

Categoria Avviamento B: Campionessa Martina De Santis su Pikkola della Palude per il Lazio 

     2ª Olga Fijalkowska su Queen Tango per la Toscana 

     3° Andrea Chirico su Pablo per il Lazio 

 E per la Lombardia:  

 6° Nicolo’ Valentini su Sol Invictus 

 9° Luca Vicentini su Would you bypass 

 10ª Ramona Rodella su Deseada 

 14ª Elisa Menini su Presolana 

 15° Roberto Subri su Dar Said 



 

Categoria F di Regolarità: Campione italiano Luca Fabbri su Palleri del Sinis per l’Em.Romagna 

     2° Giovanni Stroveglia su Zio Fabian per il Lazio 

     3° Giuseppe Valli su Irina Vittoria per la Lombardia 

 E ancora per la Lombardia:  

 6° Luca Aliprandi su Zack & Quack 

 13ª Elga Zanchi su Legend Island 

 

Il TROFEO DELLE REGIONI 2022 è andato al Lazio, con 467 punti.  

2ª la Lombardia, grazie al contributo dei 9 concorrenti in squadra, con 283 punti 

3ª si è classificata la Toscana, con 225 punti. 

 
Il bilancio di questa bellissima trasferta può considerarsi globalmente positivo per la Lombardia, 

pur con qualche legittimo rimpianto legato all’inevitabile “poteva andare meglio”.  

Certo, può sempre andare meglio, si può (e si deve) sempre aspirare a migliorare, e ci sarà il 

tempo per farlo nei prossimi 365 giorni, tenendo sempre presenti le indicazioni che queste gare 

hanno dato a ciascuno… Ciò che conta però è aver potuto confrontarsi con altri atleti, aver sempre 

conservato lo spirito di squadra, aver mantenuto l’agonismo sui binari della correttezza e avere la 

consapevolezza che questa è stata un’altra grande esperienza che arricchisce enormemente.  

Come dice il grande Piero Chiambretti (ma lo diceva anche Henry Ford): “Comunque vada, sarà 

un successo!”, poche parole semplici che nascondono una grande verità: anche quando qualcosa 

va storto o la situazione sembra complicata, vale la pena tirare fuori il coraggio e provarci. Anche 

sbagliare è un’occasione di crescita, basta “incassare” e farne tesoro. 

E dulcis in fundo, ovviamente, al di là dei risultati non si deve dimenticare l’aspetto del divertimento 

e della socializzazione, fondamentali in un gruppo affiatato e unito. 
 

Nel giudizio generale di chi ha partecipato o assistito alle gare abbiamo raccolto commenti di 

soddisfazione piena soprattutto per l’accoglienza, per la ristorazione, per le eccellenti scuderie, per 

l’assistenza, e - in particolare per quanto riguarda il Cross - per il lavoro della Segreteria e dei 

giudici, per l’organizzazione, per la bellezza dei tracciati, per la puntualità… e questo, per tutti 

coloro che hanno profuso il massimo impegno, non può che far piacere e inorgoglire. 
 

Per concludere voglio esprimere la mia gratitudine a chi mi ha dato fiducia nell’affidarmi ancora 

una volta un ruolo di responsabilità come quello di Presidente di Giuria, e devo ringraziare 

sentitamente i miei compagni di viaggio che hanno collaborato con me nello svolgerlo: da Giovanni 



Lancini e Roberto Greco, perfetti nella costruzione dei percorsi, a Maria Antonietta Cassarini, 

impagabile nel compito di giudice-segretaria, a Anna Maria Grazia, precisissima nel ruolo di 

giudice di campo prova. 

In ultimo, ma non certo per importanza, un sentito ringraziamento va al Responsabile Nazionale 

del Cross Country, Ludovico Orlandi, per la sua attenzione ad ogni minimo dettaglio, e per la sua 

costante presenza e collaborazione in ogni momento della manifestazione ed in ogni occasione di 

necessità. 
 

L’ottava e ultima tappa del Campionato Lombardo è alle porte e rimane ancora un titolo regionale 

da assegnare ufficialmente, quindi dò appuntamento a tutti per il 30 ottobre, al campo cross di 

Chiari. 

Daniela Bernard 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


