
2° Tappa Cross Country Emilia Romagna 2016 

 Dopo l'apertura di giornata, col  Country-Derby al mattino, al C.I. Manzone di Porto Corsini 
(Ravenna) si è svolta la 2° tappa di Cross Country.  Nonostante l'ininterrotto intervallarsi di pioggia 
scrosciante e sole, i cavalieri e le amazzoni presenti hanno completato tutti i loro percorsi, ben 
delineati dagli organizzatori Pietro Fedeli e Massimo Quercioli, per le categorie Avviamento A,  B 

ed F di Regolarità. Nella prova 
d'avvio, cat.  Avviamento A, su un 
percorso di 1300 mt. è stata prevista 
una velocità di 400 mt./min.in  un 
tempo ideale di 3'16 min.  La miglior 
prestazione, in sella ad Uragano 
dell'A.S.D. La Fornace, è stata quella 
di Luca Nanetti, per la prima volta 
senza l'inseparabile  Penny, 
compagna Avelignese delle 
precedenti edizioni.   A seguire, nella  
2° posizione di questa prova ludico 
addestrativa,  Emanuela Fabi su 
Bambola,  bella cavalla del Gruppo 
Attacchi Forli . La 3° posizione, del 
C. I. Manzone l'hanno meritata Paolo 
Rossi su Sysy.  

Entrando nella vera e propria gara dell'Avviamento B, sul podio si son distinti: al 1° posto Enrico 
Tibaldi su Enzio, dell' A.S.D Il Centauro;  al 2° posto, Michela Di Vito su Nello, del C.I. Manzone 
ed infine  al 3° posto, Ramona Rodella su   Deseada , che con le sue brillanti parabole ha davvero 
entusiasmato tutti.  Ad una velocità di 450 mt./min. la lunghezza di questo percorso è stata di 1500 
mt. Tempo ideale  3'21 min.   Con  la categoria F ha avuto termine il programma di gare, su un 
percorso di 2500 mt. , da percorrere a 470 mt. / min.  Tempo ideale  4'54 min.
Per una precauzione veterinaria,  Copygirht, il cavallo di Argelli Federica ,è stato ritirato dalla 
prova, lasciando cosi il campo libero  alle altre due protagoniste della “grossa”:  Elena Gardini su 
Niehaus del C.I. ospitante e Chiara Cesari su Vrèdina dell'A.S.D. La Fornace.  Niehaus ha avuto la 
meglio con un brillante percorso netto, superando con sicurezza tutti gli sforzi previsti.   Vrèdina, 
nonostante le  penalità, ha comunque completato il suo percorso, per grande determinazione e 
volontà della sua amazzone Chiara.  Anche in questa tappa , un sentito GRAZIE! va al responsabile 
della   Segreteria,  Claudio Tabellini, rapido ed efficientissimo, insieme agli altri giudici sul campo,  
in ogni dettaglio della sua mansione.   
 A questo punto, un augurio e un buon divertimento per tutti i partecipanti alla 3°Tappa presso il 
C.E. “Lo Stradello” di Scandiano, Centro Fise in provincia di Reggio Emilia. Nel bell'impianto del   
Centro, si replicherà l' evento che, lo scorso anno per la prima volta, ha visto in gara gli atleti della 
nostra Federazione in parallelo agli atleti della Fise: un'opportunità nuova.  Ora con la nuova 
Confederazione Fise -Fitetrec- ANTE confidiamo in nuove collaborazioni e scambi reciproci  di 
campi di lavoro per condividere la comune passione .   
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