
1° e 2° Tappa Cross Country 2020 1° e 2° Tappa Cross Country 2020 
Emilia RomagnaEmilia Romagna

SI È APERTO UN VARCOSI È APERTO UN VARCO
INIZIATO IL CAMPIONATOINIZIATO IL CAMPIONATO

CROSS A PORTE CHIUSECROSS A PORTE CHIUSE 
 

Grazie agli Atleti di Emilia Romagna, Toscana,
Lombardia e Veneto siamo ripartiti

Consapevoli dell’importanza di non abbassare la guardia verso il corona virus che ancora subdolamente
serpeggia fra noi,  gli atleti crossisti dell’Emilia Romagna hanno aperto le danze con la prima tappa
Interregionale  ,  al  Centro  Equitazione
Paolo  Grazia  di  Sasso  Marconi,  in
provincia di Bologna. 
Molto diligentemente , i soli autorizzati
alla manifestazione “ a porte chiuse”, si
son  tutti  destreggiati  fra
autocertificazioni, mascherine e distanze
nel rispetto di un contesto insolito, per il
bene  di  tutti.   In  una  mattinata
rinfrescata  dall’acquazzone  delle  notti
precedenti,  il  terreno  s’è  presentato
ideale  ovunque,  lungo  i  tracciati  delle
quattro  Categorie  di  prove,   sviluppate
dal  Responsabile  di  Disciplina Claudio
Gambarini.  Siepi,  prati,  fiori,  bosco,
acqua  del  torrente,  natura….sono  stati
tutti  gli  ingredienti  di  contorno per  la  “torta” ben riuscita  di  questo primo impegno degli  atleti,  nel
complesso ben preparati, nonostante le avversità del momento di pesanti  restrizioni, appena trascorso.
Primi a partire, i non agonisti della Prova Ludica, provenienti tutti  dalla Regione ospitante Emiliano
Romagnola. Come da regolamento specifico della Categoria, i cavalieri e le amazzoni hanno scelto con
quale andatura procedere verso i sette ostacoli  presenti: cinque tronchi facili,  una siepe (forse la più
insidiosa per gli esordienti) ed un ultimo più colorato ma , per tutti, non preoccupante. Non essendo state
previste premiazioni, sempre per non creare momenti di particolare aggregazione emotiva, tutti gli atleti
hanno ricevuto una coccarda a ricordo,  ancora in sella, al suon gradito dei pochi applausi presenti. Il
Centro ospitante Paolo Grazia , l’Associazione Equestre Terre del Panaro e il Centro Antares (Toscana) si
sono intervallati nel presentare i propri esordienti della prova Ludica , col seguente ordine: Solmi Marta
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su Scalabrino, Musiani Nausicaa su Akita, Giovanelli Elisa su Diablo, Iaworska Laura su IBn Halina El
Asil, Brignoli Camilla su Ing. Marie, Cremonini Silvia su Kanne, Mengoli Olimpia su Sea Gold, Selleri
Greta su Paint, Ventura Alice su  Scalabrino, Davitti Valentina su Kaisu, Gavelli Matthew su Freccia.  Bel
numero di esordienti!  Quando un nuovo atleta comincia il  proprio percorso agonistico è sempre una
grande soddisfazione per l’istruttore osservarne l’ esordio sul campo di gara.  Dunque, come apertura di
Campionato, davvero positiva questa prova ludico addestrativa che ha visto, per la maggiore, allievi in
assetto, cavalli in equilibrio e percorsi netti!

Secondi  a  partire,  su  un  percorso  di  870 mt.
con 10 ostacoli,  gli atleti dell’Avviamento A. 
Nell’ordine: Brunetti Isabella su Gaia, Zanotti
Maira su Anacleto,Ithurbide Xavier su Kanne,
Cavicchi Giada su Forteress, Fijalkowska Olga
su Stella, Zambelli Sofia su Galaxy, Del Bigio
William su Sea Gold . 
Ancora in campo, Diablo,  Ing.  Marie e Paint
con le proprie amazzoni per un fuori gara.  Tre
le Regioni a contendersi la prima posizione in
classifica,  di  questa  Categoria:  Emilia
Romagna, Toscana e Lombardia.  

Ad oltranza, su un percorso di 1.305 mt, con 12
ostacoli,  fra  cui  una  combinazione  e  qualche
salto  in  dislivello,  si  son  presentati  i  binomi
della  Categoria  Avviamento  B.   Lombardi  ed
Emiliani  sul  campo,  così  nell’ordine:  Frabetti
Elsa  su  Cristyl,  Tiranti  Davide  su  Romito,
Chioda Melissa su Chickname, Landini Ilaria su
Nevado.  Zanotti  Maira  sul  suo  Anacleto  ha
concluso  la  Categoria  con  un  percorso  fuori
gara . 

Tutta  emiliano  romagnola  la  Categoria  F  di
Regolarità, su un percorso di 1415 mt. con 15
ostacoli:  Anderlini  Eleonora  su  Rippet  e
Lasagni Simone su Star on Sea si son contesi da
soli il primo posto in classifica, dopo che, con
un’imprevisto  dell’ultim’ora,  altri  partecipanti
veneti  del  “Convento”  hanno  dovuto  ritirarsi
dalla gara. 
Dopo la consegna delle ultime coccarde a tutti, nel rispetto delle, ormai  note e rispettate, norme anti
covid19, si è passati alla visione delle classifiche esposte dalla Segreteria. A tal proposito, si rimandano
gli interessati alla visione delle stesse, sul sito della Federazione  Regione Emilia Romagna.  
Allora...che dire… dopo tanta attesa, dopo tanto pazientare fra le mura di casa, dopo tanta speranza ed
impegno per non essere contagiati da sto maledetto virus … la vita coi cavalli e i cavalieri è ricominciata
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ed anche il  Campionato degli impavidi crossisti.  

Sta di fatto che , dopo soli 15 giorni da questa prima tappa al Centro Equitazione Paolo Grazia, quasi tutti
gli stessi protagonisti si son rivisti sul bell’anfiteatro verde del Centro Equitazione “Lo Stradello” , a
Scandiano   in  provincia  di  Reggio
Emilia.   
Ancora  un  Interregionale,  Domenica
19/07/2020 2° Tappa del Campionato
Emilia  Romagna,  con  atleti
dall’Emilia  Romagna,  Toscana,
Lombardia  e  Veneto.  L’allestimento
dei  quattro  percorsi   A,  B  ed  F  di
Regolarità,  inclusa  una  prima  prova
ludica  di  addestramento  sul  campo  ,
ha  rivisto  impegnato  lo  staff  al
completo  del  Centro  organizzatore
Paolo  Grazia  in  collaborazione  coi
responsabili  dello  Stradello.  Claudio
Gambarini,  Responsabile  di
Disciplina,  nel   sviluppare  i  nuovi
percorsi,  non  ha  escluso  qualche
combinazione,  salti  in  pendenza  a
salire  e  a  scendere,  Talus,  passaggi
nell’acqua  con  e  senza  ostacoli  ed
anche   lunghi  “respiri”  di  galoppo,
soprattutto  nel  fondo  valle,  al  limite
dei vari allestimenti dei percorsi.  

All’elenco  degli  atleti  già  presenti
nella prima tappa di Sasso Marconi, se
ne  sono  aggiunti  altri  dall’Emilia
Romagna   dell’A.S.D  “Il  Centauro”,
del C.I. “Le Pradine” e del C.I.  BEC;
altri  dalla  Lombardia  dell’Ass.ne
Italiana Cross e del C.I. San Michele.
Rappresentanza anche dal Veneto, con
due allievi del Centro “Il  Convento”.
Nota particolare va rivolta ai tre iscritti
alla prova ludica ,ben impegnati “alle
prime armi”,  non potendoli  visionare
in  classifica:  De  Vincentis  Maila  su
Ancora un Attimo, Musso Vittoria su
Sgarrupeto  e  l’istruttore  Fijalkowska
Olga  su  Kaisu  cavalla  esordiente  in
preparazione  al  cross,  mentre  si
rimanda  l’elenco  dei  partecipanti
agonisti  a  questa  seconda  tappa  di
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Cross Country, alle classifiche già pubblicate sul sito della Federazione Regione Emilia Romagna. 

Per la preziosa  collaborazione a queste due prime tappe di Campionato, si ringraziano :  Nicola Del
Bigio ed Eugenio Schur come cronometristi; Maria Antonietta Cassarini e Marta Solmi come segretarie,
e , sul campo, come giudice agli ostacoli (la prima) e fotografa (la seconda).  

Si ringraziano particolarmente per la  seconda tappa allo “Stradello”: i responsabili del Centro ospitante
Catia e Silvio,  per la presentazione impeccabile  dei campi di gara; Giovanni Lancini Responsabile
Cross Lombardia e delle allieve giudici Lombardia Federica Baila e Rachele Peluccetti, per il prezioso
aiuto in campo e in giuria.

Ora ci aspettano due grandi momenti di formazione al Cross per Atleti ed Istruttori:

>  5 e 6 Settembre  2020 Presso il Centro Equitazione Paolo Grazia di Sasso Marconi con il Docente
Maestro Paolo Rasero.

> 12 e 13 Settenbre 2020  Presso il Centro Equitazione Le Quadre di Chiari (Brescia) con il Docente
Maestro Roberto Rotatori

 
Un altro appuntamento di Cross Country:

> 13 Settembre 2020 3° Tappa Campionato Emilia Romagna presso il Centro Equitazione Paolo Grazia.

Sperando che tutto torni il più presto possibile alla normalità, auguriamo a tutti buone vacanze e, per chi
le avesse  già fatte,  un buon Ferragosto.

Arrivederci a presto sui nostri prati verdi del Cross .

Anna Maria Grazia 
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