Campionato Regionale Lombardo 2020
Salti e medaglie al Equieffe Equestrian Centre di Gorla Minore
Milano, 20 ottobre 2020
Si è concluso l’annuale appuntamento del Salto Ostacoli lombardo intitolato a Graziano
Mancinelli, grande cavaliere e maestro tra i maggiori protagonisti della scena equestre
internazionale del dopoguerra con i fratelli Piero e Raimondo D’Inzeo.
Nella settimana tra il 13 e il 18 ottobre si sono tenute presso le strutture della ASD Due Leoni anche conosciuto come Equieffe Equestrian Centre - oltre 20 categorie in cui binomi di diverse
età e livelli si sono confrontati con forte emozione e tenacia sui campi gara.
La manifestazione è stata organizzata con la consueta professionalità e nel rispetto delle attuali
normative COVID-19 e i 520 partecipanti hanno dimostrato forte spirito sportivo e
collaborativo.
La medaglia d’oro del campionato assoluto senior, intitolato a Kep Italia, è andato
all’amazzone Serena Curcio su Catharina VA. La vittoria della gara a squadre è stata vinta dal
Centro Ippico il Bedesco, capitanata dal tecnico Viviano Cirocchi, aggiudicandosi così una
vittoria utile alla Coppa challenge “Graziano Mancinelli” da vincersi tre volte anche non
consecutive.
Degli oltre 20 campioni di categoria sono state vinte 16 medaglie d’oro da amazzoni; mentre
sul totale delle 60 medaglie assegnate, ben 48 sono al femminile - confermando come
l’equitazione sia un sport straordinario in cui le pari opportunità tra maschi e femmine sia
un’evidenza davanti tutti.
La sei giorni del Campionato Regionale Lombardo 2020 ha coinvolto un’estesa platea di atleti:
dai Senior Assoluti, alle Amazzoni, agli Ambassador (riservato a cavalieri del 45°anno di età )
fino ai junior (under 18) e i children (under 14) proponendo anche categorie chiamate
Criterium per dare un’opportunità di confrontarsi in gara ad atleti di ogni livello sportivo.
Le premiazioni sono state occasione di celebrazione delle performance con la tradizionale
consegna delle medaglie, sempre arricchita da premi generosamente offerti dagli sponsor
tecnici che hanno sostenuto questa manifestazione e dai brand extra-settore che hanno potuto
riscontrare il valore degli sport equestri e del pubblico di appassionati che lo frequentano.
Un ringraziamento va quindi ai neo-Consiglieri Chizzoli, Olgiati, Parillo, Perego, Rizzoli,
Rossoni, Tinozzi, Vanoli e Zappa, per essere stati presenti a premiare i nuovi campioni e a tutti i
sostenitori e partner che hanno contribuito a rendere possibile questa manifestazione: Kep
Italia, Selleria Mascheroni, Selleria Pariani, Milano Tailor Made, Safe Riding, Oppla’, Selleria
Gianetti, Accademia Italiana, Equipe, Franceschini De Niro Boots, Nuncas e Mail Boxes etc.
“I Campionati sono sempre un evento di grande importanza per tutti. Gli Istruttori possono
verificare l’esito del loro lavoro, i Genitori valutano il progresso dei propri Figli e gli attori
principali - i Cavalieri e le Amazzoni - raccolgono i frutti sportivi del loro impegno.La speranza
e’ sempre che tutti ne escano soddisfatti!” dichiara il Presidente Vittorio Orlandi in chiusura
della manifestazione.
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