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Una giornata soleggiata e leggermente ventilata,  ha permesso ai  partecipanti  della  5°
Tappa “Interregionale Emilia Romagna”,  un lavoro assai  gradito sui  campi del  C. I.  Lo
Stradello, a  Pratissolo di  Scandiano in provincia di  Reggio Emilia. Sul terreno ancora
umido della notte, già dalle ricognizioni dei percorsi, i primi apprezzamenti degli atleti sono
stati  per  la  qualità  del  terreno  e  per  i  tracciati  delle  4  categorie  previste:  Ludica
Addestrativa; Avviamento A ; Avviamento B ; F di regolarità .  Le visite veterinarie per i
cavalli partecipanti in B e in F, hanno avuto inizio dalle 8:30 da parte del Dott.  Francesco
Volpe  di  Bologna.  Durante  le  iscrizioni,  prima  dell’inizio  gara,  è  stata  concessa  ai
partecipanti la possibilità di passare al passo l’acqua del laghetto e,sempre passeggiando,
prendere confidenza con il  terreno di gara.
La  segreteria  Cross  gestita  dalla  Sig.ra
Cassarini,  nell’occasione anche Presidente
di  Giuria,  ha  concluso  le  iscrizioni  con
consegna pettorali alle 10:00 . 
Primi  sul  campo,  gli  atleti  esordienti  della
categoria  Ludica,  tutti  provenienti  dal  Ass,
Eq. Terre del Panaro di Modena. 
Su  una  lunghezza  di  640  metri,  con
andatura a scelta del partecipante, si sono
presentati : 
• Eisa Giovanelli su” Monia”,
• Chiara Sassi su “Blu Song”
• Camilla  Brignoli  su  “Ancora  un
attimo”.
Grinta  e  determinazione  hanno  valorizzato
la  loro  prova,  nonostante  qualche
imprecisione agli ostacoli e lungo il percorso. Prova comunque ludico addestrativa, senza
eliminazione e senza classifica. Altrettanto disinvolte, tutte e tre hanno partecipato fuori
gara alla Categoria Avviamento A, mettendosi alla prova, per una prossima annata in gara.

A seguire, nella categoria avviamento A ,15 partenti provenienti dall’Emilia Romagna, dal
Veneto e dalla  Lombardia.  Il  percorso di  900 metri  ha visto  impegnati  gli  atleti  su 10
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ostacoli  ad  un  galoppo  di  350  Mt/min.  Percorso  con  ampie  girate  su  dolci  pendenze
incluso un “Passaggio Obbligato” con la possibilità di passare nell’acqua di un laghetto. Ad
avere la meglio, 2 percorsi netti dei lombardi
seguiti da un’amazzone veneta, come segue: 

• 1°  Classificata  Nicola  Longoni  su
“Sinead”  C.E. Le Quadre – Lombardia

• 2° Classificato Roberto Subri su “Dark
Side”,C.E.  Stefano  Zaniboni  ATC  –
Lombardia

• 3° Classificata Veneta Elisa Menini su  
          “Presolana” C.E. Il Convento – Veneto

Nella categoria avviamento B, 13 gli  ostacoli
da superare in un percorso di metri 1700. Ad
un  galoppo  più  brillante  con  velocità  di  450
metri/minuto,  i  binomi  hanno  affrontato
maggiori  pendenze a scendere e a salire,  2
combinazioni,  un  passaggio  nell’acqua  ed
ostacoli  naturali  e  di  diverso  colore.  Prova
impegnativa  ma  ben  riuscita  dalle  3
partecipanti  che sono salite  sul  podio  con il
seguente ordine:

• 1° Classificata Elsa Frabetti su “Cristyl”
del C.E P.Grazia - Emilia Romagna

• 2° Classificato Nicolo Valentini su “Top
Secret” del C.I. il Convento- Veneto

• 3  Classificata  Eleonora  Anderlini  su
“Ripper”  del  ASD  la  Valletta  –  Emilia
Romagna

Buon  fuori  gara  anche  per  “Anacleto”,  montato
dall’emiliana  Maira  Zanotti  del  Centro  Terre  del
Panaro, in preparazione al prossimo ingresso alla
categoria B. 
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A seguire, su un percorso di 2270 metri, i 7 binomi della Categoria F . Ad una velocità di
480  metri/minuto,  sono  brillantemente
arrivati sul podio:

• 1°  Veronica  Ventura  su  “Eleonora”,
dalla Lombardia

• 2° Cristian Fasana su “Sol Invictus”,
dalla Lombardia,  con pochi centesimi
di secondi dalla  prima

• 3°  Emma  Lincetto  su  “Melli  Mara
Nasiri”, dal C. I. Lido di Venezia

Ai rimanenti partecipanti, Daniele Donadoni
su  “William Conqueror”,  Giuseppe  Valli  su
“Irina”,  Ghislaine  Giuliani  su  “Shannon’s
Golden  Gift”  ed  Edith  Sollbauer  su  “Carta
Bianca”, sono comunque andati gli applausi
del  pubblico  per  il  percorso  impegnativo
affrontato.

Le premiazioni con coccarde a tutti i partecipanti e coppe a chi ha meritatamente raggiunto
il podio, sono avvenute tra le soddisfazioni di atleti ed istruttori, per aver potuto gareggiare
in un così bel palcoscenico. 

A questo punto, i migliori auguri a tutti gli atleti, per gli ultimi preparativi in vista delle finali a
Roma, presso il Centro Militare di Montelibretti, (28-29 Settembre 2019), al Campionato
Nazionale Cross Country e il Trofeo delle Regioni a squadre . 

Un particolare ringraziamento a Marta Solmi,  del Centro Equitazione “Paolo Grazia”, per
le belle immagini raccolte nella giornata.

Anna Maria Grazia
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