
Punteggio pieno per Davide Cattaneo! 
 

E sono 5 ! Cinque vittorie consecutive! Un filotto davvero impressionante per il giovane 

cavaliere lombardo e il suo spettacolare Freeheld realizzato domenica 17 luglio, nell’ambito 

della quinta tappa del Campionato di Cross Country che si è tenuta presso il campo di Chiari 

(BS). 
 

Un cielo moderatamente coperto ha mitigato il caldo di questa torrida estate nella prima 

mattinata, per poi aprirsi e lasciar spazio al sole, fortunatamente accompagnato da una 

gradevole brezza. E sullo sfondo delle strutture ormai collaudate di Chiari ha preso il via 

l’ennesima splendida giornata di sport e divertimento per gli appassionati crossisti, ad iniziare 

con la Categoria Ludica che come sempre ha dato risalto alle giovani amazzoni alle prime armi. 

 

La giovane Mariasole Bianco in sella a Gitana ha trionfato nella Categoria Avviamento A con 

una eccellente prestazione senza errori che le ha permesso di assicurarsi il bottino intero di 

punti, grazie al quale è risalita prepotentemente al secondo posto nella classifica progressiva 

(dopo 5 gare), alle spalle di Elena Bacciocchi su Rocket Ball, oggi seconda. Terza un’ottima  

Alessia Vicentini su Salsa Star, per il Veneto. 

 

 
 

In Avviamento B, come anticipato, è salito ancora una volta sul primo gradino del podio Davide 

Cattaneo con Freeheld. E’ davvero straordinaria la progressione di questo binomio che viaggia 

a punteggio pieno con estrema sicurezza, tranquillità e regolarità senza perdere colpi! 

Nicole Brighenti, su Fenis di S.Marta, ha ottenuto la piazza d’onore, mentre terza è giunta Elisa 

Menini con Presolana, ancora dal Veneto. 

La classifica progressiva di questa categoria non subisce scossoni nelle prime posizioni, ma il 

divario fra Davide e gli inseguitori si amplia e, salvo insospettabili sorprese, sembra diventare 

incolmabile. 



 
 

La Categoria F di Regolarità ha fatto registrare nella giornata odierna la splendida vittoria di 

Luca Aliprandi e Zack & Quack, che hanno battuto per una manciata di millesimi il pur 

bravissimo Andrea Lancini su Sol Invictus. E’ lotta serrata fra i due cavalieri per il titolo 

regionale e tutto può ancora succedere.  

Terzo sul podio giornaliero un binomio eccellente che non finisce mai di stupirci: Giuseppe 

Valli in sella a Irina, con un’ottima prova e un tempo di tutto rispetto. 

 

 



Un’organizzazione come sempre impeccabile, l’encomiabile lavoro del presidente di giuria e 

dei giudici, il contributo indispensabile di tutti i collaboratori, dal personale medico e 

veterinario al fotografo, dalla speaker alla segreteria, a tutti coloro che si sono adoperati nella 

giornata, sono stati gli ingredienti fondamentali per il successo della manifestazione che ha 

visto gratificare TUTTI i partecipanti e ha assegnato ai migliori premi davvero originali. 

 
L’ottimo pranzo ha poi riunito tutti sotto il pergolato, al fresco, fra chiacchiere amichevoli e 

risate, ed era così piacevole che nessuno se ne sarebbe più andato via! 
 

Nel pomeriggio un fuori programma particolarmente divertente ha concluso la giornata: un bel 

tuffo nella piscina, vestiti, non solo per rinfrescarsi, ma per tornare per qualche momento un 

po’ bambini e lasciarsi andare, vincitori e vinti, atleti e istruttori, giovani e meno giovani, tutti 

insieme in armonia, senza remore, riscoprendo la spensieratezza e la leggerezza che troppo 

spesso la vita quotidiana ci toglie. 

«Nel momento stesso in cui dubitate di poter volare, cessate di essere in grado di farlo.»  

Questo diceva Peter Pan. Ed è questo che succede nella vita quando si cresce. Ci si convince 

che non sia possibile tornare bambini. Ma non è sempre così. A volte basta ruzzolare in un 

prato, pedalare a perdifiato in una discesa con le braccia aperte o salire su una giostra. O 

tuffarsi vestiti in una piscina! Piccoli gesti che si possono fare ogni giorno. Piccoli attimi che 

riportano alle risate che non finiscono mai, alla sensazione di libertà che scorre nelle vene, alla 

felicità che non dipende da cosa si ha o si raggiunge. Basta davvero un attimo per tornare 

bambini… 

Questo è il cross in Lombardia: passione vera, sano spirito agonistico in gara e forti legami di 

amicizia fuori dalla competizione, sportività e divertimento, momenti di grande concentrazione 

e grande impegno e momenti di relax totale. Il mix del successo. 

E non ha prezzo sentire i commenti a fine giornata: “Non mi sono mai divertito tanto!” o “Che 

giornata memorabile!”. Ripagano da tutti gli sforzi fatti da chi si dedica con tanta passione a far 

si che la grande famiglia del cross lombardo sia sempre più numerosa e soddisfatta. 
 

Vi aspettiamo alla prossima tappa: campo cross di Chiari(BS), il 4 settembre 2022! 

 

Daniela Bernard 


