
4° Tappa Cross Country Emilia Romagna 2016

 Per la seconda volta, nel corso del Campionato di quest'anno, i crossisti dell'Emilia Romagna si  
sono  confrontati,  domenica  17/07/2016,   nell'accogliente  impianto  de  “  Le  Querce”,  a 
Santarcangelo di Romagna , in provincia di Rimini.  In associazione coi cavalieri e le amazzoni del  
Trec, impegnati nella stessa giornata in alcune prove del loro Campionato, si sono svolte le tre 

prove  di  Cross,  su  percorsi 
rinnovati  e  ben  delineati  dai 
responsabili  Claudio  Gambarini  e 
Renzo Pari.
 A  metà  Campionato,  i 
partecipanti  hanno  trovato  tutte 
le  probabili  difficoltà,  previste  in 
ogni categoria: in Avviamento A, 
staccionate,  arginello,  traversine, 
siepe  ed  anche  un  passaggio  in 
acqua  non  obbligatorio;   in 
categoria   Avviamento  B,  talus, 
arginello,  abbeveratoio,  tronco 
sospeso ed  un ostacolo in cresta; 
in categoria Regolarità F, siepe , 
casette,  mangiatoia,  tavolo, 
scalarola, fronte stretto, ingresso 
in acqua, carro ed altri ancora... , 
con cadenze previste dai 350 mt. 
al min.(A) ai 370 (F) e  con lunghi 

“respiri” di galoppo per tutti.
 In cat.  A si  son distinti  Wadse montato da Alice Corticelli  dell'  ASD Roversella,  al  1° posto;  
Soprano Nero con Beatrice Balduzzi, dell'ASD La Fornace, al 2° e Bambola, montata da Manuela 
Fabi del Gruppo Attacchi di  Forli,  al 3°.  In questa prova ludico addestrativa, bene anche per  
Hidalgo, che con Viola Vanni del Centro ospitante, ha completato un bel percorso con una sola 
penalità.   In  cat.  B,   unico  sul  podio   su  Ueva  Andrea  Borroni  del  C.I.  I  Passatori,  causa 
eliminazione degli altri partecipanti.  
 Nella “grossa” F, Palleri del Sinis col suo Luca Fabbri, del C.I. Riminese hanno conquistato il 1° 
posto,  con una differenza di  soli  10 centesimi  sul  tempo di  3.55 min.se.  previsto.   A seguire  
Copyright con Federica Argelli del C.I. Manzone, sempre molto vicini al tempo ideale.  Bene anche 
per Vredina 3° classificata con Chiara Cesari dell'ASD La Fornace , che, con una sola penalità, si è  
aggiudicata meritatamente i 60 punti della classifica.  
  
  Il pranzo, all'ombra delle querce del Centro , è stato impreziosito da un'ottima insalata mista, 
ricca di verdure d'ogni colore e sapori squisiti, provenienti dall'orto degli ospitanti!
  Poi... le premiazioni. Ed applausi per il lavoro di tutti gli atleti , che , nonostante la sopraggiunta 
calda estate, hanno dimostrato buon  allenamento e raggiunta competitività.

  Ora, una breve pausa per un tuffo al mare od un fresco risveglio in montagna, ci può anche 
stare.....poi, tutti alla partenza della 5° tappa al Centro Equitazione Paolo Grazia, dove son già 
avanzati i preparativi per il 28 agosto prossimo.    Arrivederci a presto!!!!  

                                                              Anna Maria Grazia   


