
                

   

 

                                                                 I GIOVANISSIMI BENE A MAPELLO  

Grande successo al 1^ trofeo Continente. 

Sabato 24 marzo tanti giovani ciclisti dai 7 ai 12 anni, si sono presentati presso l’area esterna del 

centro commerciale Continente di Mapello,  per la gara di mtb tipo short track. Anello di 400 metri 

ben gestito dal comitato organizzatore del Pontida Mtb Team. Grande soddisfazione per il nostro 

team, sia sotto l’aspetto organizzativo e di partecipazione, ma anche per i risultati ottenuti dai 

propri biker. 

Nei G1 (7 anni) terzo posto per Arturo Zanetti. 

Nei G2 (8 anni) Manuel Ravasio sfiora il podio concludendo quarto davanti ad Andrea Turla. Sul 

gradino più alto del podio delle G3 sale Sara Peruta. 

Nei G4 (10 anni) vittoria meritata per Davide Cugini. Nella top ten anche Flavio Albergati (ottavo) e 

Stefano Bellani (nono): 12^ Lorenzo Zanetti. 

Nei G5 (11 anni) Andrea Bonalumi è dodicesimo, ed in campo femminile, Daria Durante conquista il 

“bronzo” precedendo le compagne di squadra Alice Bonati ed Elisa Valli.   

Per quanto concerne i G3 (9 anni) visto e considerato il gran numero di partecipanti, si sono 

disposte due batterie di qualificazione. Alla finale a dodici atleti, hanno partecipato quattro nostri 

atleti. Ottimo secondo posto per Simone Roncalli con Riccardo Rota che chiude settimo. Decimo è 

Marco Crocè con Luca Bonalumi dodicesimo.  

Domenica 25 marzo, invece, a Manerba del Garda (Bs) appuntamento con la gara nazionale della 

prova unica del Gp d’Inverno Giovanile. Ben 450 giovani biker, dai 13 ai 16 anni, hanno preso il via 

a questa competizione che assegnava le maglie nazionali. 

I nostri biker hanno messo in gara tanto impegno, ma si è notato, che la condizione non è ancora 

ottimale. Per qualche nostro esponente, anche la sfortuna di partire in una griglia poco agevole. 

Negli Esordienti I anno (13 anni), con al via 96 biker, Andrea Lino Bertuletti, conclude ventitresimo. 

Negli Esordienti II anno (14 anni) con al via 104 biker, il migliore dei nostri è Jona Maria Novati che 

archivia la gara anche lui al ventitresimo posto. Gli altri: 32^ Jacopo Panza, 34^ Gabriele Bellani, 

81^ Thomas Viganò, 90^ Riccardo Avogadro. 

Nelle Esordienti II anni Matilda Durante è ventesima. 

Negli Allievi II anno (16 anni), infine, Nicola Rota porta a termine la sua gara dopo un po’ di 

sofferenza.  
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