
                

  

 

 

 

OROBIE CUP JUNIOR  

 

Orobie Cup Junior; Mazzoleni e la Durante sul podio 

Notizie che riguardano l’attività agonistica del sodalizio del Pontida Mtb Team 

Riprendiamo, in primis, la notizia del sesto posto conquistando da Eros Cancedda, il 1 maggio, nella località ligure di 

Cenesi di Cisano sul Neva (Sv). Cancedda è sesto negli Allievi I anno (15 anni) nella gara nazionale valida per la Coppa 

Italia 

Sabato 4 maggio, a Trescore Balneario (Bg) appuntamento con la 4 Giri di Ruote Grasse, gara di mtb riservata ai 

Giovanissimi (7/12 anni) tappa del circuito Orobie Cup Junior. 

Nei G1 (7 anni) Roberto Magri conclude al decimo posto, mentre nei G2 (8 anni) Alessio Bonomi è sedicesimo: 

ventesimo Samuele Gregis. Nei G3 (9 anni): 16^ Manuel Ravasio davanti ad Andrea Turla. 

Nelle G4 (10 anni) ottima piazza d’onore per Sara Peruta, ed in campo maschile, Marco Crocè sfiora il podio chiudendo 

al quarto posto. Nella top ten anche Luca Bonalumi che conclude ottavo: dodicesimo Simone Roncalli. 

Nei G5 (batteria dispari) Lorenzo Zanetti è dodicesimo, mentre nella batteria pari, buona prova di Davide Cugini che 

archivia la sua prova al sesto posto: 14^ Stefano Bellani, 18^ Flavio Albergati. Tra le G6 (12 anni) Daria Durante sfiora il 

podio terminando la sua prova al quarto posto: settima ed ottava Alice Bonati ed Elisa Valli. In campo maschile Andrea 

Bonalumi è quattordicesimo. 

Domenica 5 maggio. Andiamo in Piemonte, a Caulera (Biella), con il cross country valido per il campionato regionale 

della Fci piemontese. Al via anche la nostra Matilda Durante, con la giovane biker, che conquista la terza piazza tra le 

Allieve del I anno (15 anni).  

Saliamo, infine, in provincia di Sondrio, a Dazio, per la tappa valtellinese del Master Cicli Pozzi con Enzo Mazzoleni che 

porta a casa un ottimo terzo posto nella sua categoria dei Veterani 1. 
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