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EQUITAZIONE PAOLO GRAZIA:EQUITAZIONE PAOLO GRAZIA:
Molti gli esordienti in gara, all’insegna di

entusiasmo, divertimento e passione. 

Ancora una volta “a porte chiuse”, nel rispetto delle normative anti Covid19,  la 4° Tappa del Cross
Country emiliano romagnolo si è svolta DOMENICA 12/09/2021 ai piedi dell’Appennino, in una prima
mattina  dal  tepore  pre  autunnale,  presso  le
strutture del Maneggio Grazia.  L’allestitore dei
percorsi,  Claudio  Gambarini,  ha  proposto  i  4
tracciati  delle  diverse  Categorie,  ponendo
particolare  attenzione  alla  vegetazione  ,   alla
qualità  del  terreno   e  alle  sue  pendenze,  alla
disposizione degli ostacoli ed anche alla visibilità
da parte del pubblico, di buona parte degli stessi.
Dopo le brillanti camminate al fianco dei propri
istruttori,  per  la  ricognizione  dei  percorsi,  gli
atleti  della  Prova  Ludica   hanno  aperto  “le
danze”,  sull’area  più  pianeggiante  del  Centro.
Verso  i  7  ostacoli  da  superare,  fra  cui  piccoli
tronchi  ,  1  siepe  ed  un’  invitante  banchina
variopinta , si son confrontati allievi del Centro
ospitante Paolo Grazia, del C. I. Il Manzone e del
C. Valganzole.  Un ex equo  senza classifica per
tutti ed infinite carezze per i cavalli di ognuno.  
A seguire,  i 20 iscritti  alla Categoria Avviamento
A hanno superato 10 ostacoli , dalle varie forme
ed  alcuni  posti  in   leggeri  dislivelli  ,   su  un
tracciato  di  1080  mt.  Velocità  stabilita:  360
mt./mn. Prima gara di Regolarità della giornata,
da affrontare nel rispetto del relativo regolamento,
per cercare di realizzare il tempo ideale di 3.01
min./sec.   In  questa  prova,  un  paio  di  atlete
toscane  hanno  fiancheggiato  gli  impegni  dei
compagni  emiliani  romagnoli:  dal  Centro  E.
Antares, di Arezzo, capeggiati dalla Responsabile
toscana di Disciplina Olga FiJalkoska, presente in
campo anche come loro istruttore.
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Su un percorso di 1410 mt. con 12 ostacoli,  è
stata poi la volta degli iscritti all’ Avviamento B.
Prova tecnica di Regolarità su un  tracciato con
maggiori dislivelli  e lunghi “respiri” di galoppo,
previsto  ai  400  mt./mn.    Fra  gli  ostacoli,
presenti  una  combinazione  ed  un  importante
largo  di  tronchi,  al  limite  per  altezza  e
profondità,  previsti  nella  Categoria.   Bersaglio
da centrare per garantirsi il podio: tempo ideale
di  3.32  mn./sec.    Unica  nota  dolente,  lungo
questo  percorso  e  in  quello  a  seguire  F  di
Regolarità,  gli  attraversamenti  nel  Torrente
Olivetta  in  secca,  causa  la  torrida  Estate  e  la
mancanza  di  pioggia  da  mesi.    Molto
probabilmente  ,  la  prossima  edizione  della
Tappa    al  Maneggio  Grazia  avverrà  in
Primavera e allora, lo scenario del Centro sarà di

nuovo  impreziosito    dal  rigoglioso  scorrere
dell’Olivetta, così didattico per i crossisti e così
prezioso per gli arti di tutti i cavalli.
In  chiusura  di  giornata,  due  amazzoni  si  son
susseguite  alla  partenza  della  “grossa”  F  di
Regolarità,  che  in  chiusura  di  Campionato,  ha
davvero offerto un buon banco di prova per gli
interessati  alla  finale  2021 di  Montelibretti,  in
Roma.   Talus,  combinazioni  in  piano  e  in
pendenza, tronchi in cresta , abbatute di tronchi,
passaggi  di  sentieri  ai  piedi  del  bosco,  larghi
rustici,  abbeveratoio,  mangiatoia  …  tutte  le
variabili  previste presenti  sul percorso della  F,
galoppando  ai  430  mt./mn.  in  un  circuito
davvero articolato di 1635 mt.  

Dopo il consueto raduno dei giudici, per lo stilar
delle classifiche, il  momento delle Premiazioni
ha  avvicinato  i  presenti,   sotto  l’ombra  del
grande noce.  Protagonista di questo momento ,
per la consegna di coppe, fiori,  doni agli  atleti  e coccarde per tutti  i  cavalli  ,  il  Maitre Randonneur
Giovanni  Sabbatini  ,  ha  stretto  la  mano ai  premiati,  in  rappresentanza  di  una  Federazione  nata  per
valorizzare l’Equitazione di Campagna ed il Turismo Equestre, basi imprescindibili per una sana intesa
col cavallo. 

Come sempre, un sentito grazie a tutti i collaboratori della giornata ed un invito a visionare Atleti, Cavalli
e risultati degli stessi, nelle Classifiche già pubblicate sul sito Fitetrec dell’ Emilia Romagna.  
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Ed ora alla vigilia del Trofeo delle Regioni che si terrà il 25, 26 Settembre 2021 nel Centro Militare di
Montelibretti  facciamo  un  augurio,  per  una  prova  al  massimo  della  concentrazione  ,  ai  nostri
rappresentanti della squadra Emilia Romagna:

• Camilla Brignoli su Anita del Centro Equitazione Terre Del Panaro

• Elisa Giovanelli su Diablo del Centro Equitazione Terre Del Panaro

• Adele Strada su Cartukano del Centro Il Manzone

Arrivederci ai prossimi CROSS COUNTRY…..

                                                                                           
Anna Maria Grazia

Fotografia : Marta Solmi
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