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Velasca alle Olimpiadi con Francesco
Dopo Morandi, una nuova favola
per la «Cenerentola» di Vimercate

VELASCA (tlo) Un sogno che
aveva già sfiorato, giovanis-
simo, nel 2008. E che ora è
diventato realtà. Per la sod-
disfazione sua, ma anche
della sua Velasca, ceneren-
tola delle frazioni di Vimer-
cate, spesso bistrattata e di-
menticata, che però per la
seconda volta regala all’It a-
lia un atleta olimpico.

Lui è Francesco Zaza, 37
anni, cresciuto dal 1989 fino
a pochi anni fa, a Velasca, e
da qualche tempo residente
in provincia di Brescia.

Il cuore, la mente e la
famiglia restano però a Vi-
m e rcate.

Zaza, cavaliere con un ric-
co palmares, parteciperà al-

le Olimpiadi di Tokyo che
avranno inizio il 23 luglio,
nella disciplina dell’Eq u i t a-
zione, specialità Dressage.

R a g g i u n g e r à  q u i n d i
n e l l’olimpo dei velaschesi
quel Matteo Morandi ch e
nel 2012 conquistò, a Lon-
dra, la medaglia di bronzo
nella Ginnastica, specialità
Anelli.

Abbiamo raggiunto Fran-
cesco in Germania, ad Aqui-
sgrana, dove insieme alla
sua cavalla, sta svolgendo il
periodo di quarantena pri-
ma della partenza per il
Giappone, prevista per la
metà del mese.

Come è nato l’amore per
i cavalli?
Avevo 12 anni. Ero in va-

canza in Umbria con i miei

genitori (papa Rocco è noto a
Vimercate per un centro di
addestramento per cani). Ho
montato un cavallo quasi per
caso, in un agriturismo e da lì
è nato l’amore per l’e qui-
t az i o n e.

Poi cosa è accaduto?
Ho frequentato a lungo il

Centro ippico monzese, a Vil-
lasanta, e ho incominciato a
gare ggiare.

Poi è arrivato il 2008...
Sì, sono stato ad un passo

per partecipare alle Olim-
piadi di Pechino. Venni in-
serito come riserva e alla fine
non partii.

C’è stato poi un incontro
che ha cambiato la sua
vita sportiva. E’ c o sì?
Ho conosciuto l’a mico

Raimondo Bozzetti. Inse-
gnavo in un centro ippico di
Terno d’Isola e lui era un mio
allievo. Era proprietario di
una splendida cavalla, Whi-
spering Romance. Me l’ha
lasciata cavalcare e da allora
è incominciata una nuova
av ve ntu ra.

Anche dal punto di vista

professionale e persona-
l e.
Sì, mi sono trasferito in

provincia di Brescia, a Chiari,
dove 5 anni fa, con Rai-

mondo, ho aperto il Centro
equestre bresciano e dove ho
proseguito gli allenamenti
con la cavalla, che ora ha 18
anni.

Un ’escalation di successi
fino alla convocazione
olimpica in una discipli-
na particolare, il Dres-
sage. Di cosa si tratta?

E’ una disciplina che si
basa sull’addestramento del
cavallo. La gara si svolge in
un’arena di 20 metri per 60 e
prevede una serie di esercizi
da svolgere in sequenza. Per
la gara individuale c’era un
solo posto e sono riuscito a
guadag narlo.

Quando sarà in gara a
To ky o ?

Sarò in gara il 24 o 25
a l l’Equestrian park. La ma-
nifestazione si svolge su tre
giorni. Si parte con 60 par-
tecipanti per arrivare l’ultimo
giorno in 18 con il Free style.
La partenza per il Giappone è
prevista il 15 luglio. Poi io e
Whispering romance avremo
un po’ di giorni per abituarci
in particolare ad un clima
molto umido.

Va a Tokyo con quali aspi-
raz ioni?
E’ già una grande soddi-

sfazione esserci arrivato ed
essere il secondo velaschese
alle Olimpiadi dopo Matteo
Morandi. La concorrenza è
molto forte. Vedremo...

Di certo tutta Velasca sarà
davanti agli schermi per fare
il tifo per Francesco.

Lorenzo Teruzzi

Qui accanto e a sinistra, il 37enne
velaschese Francesco Zaza con
Whispering Romance con cui par-
teciperà alle Olimpiadi di Tokyo
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IL CAVALIERE ZAZA IN GARA A TOKYO NEL DRESSAGE

Cres ciuto
nella frazione,
l’atleta partirà
nei prossimi giorni
alla volta
del Giappone
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