
                

  

 

 

 

PODIO PER BELLANI, BERTULETTI E LA DURANTE  

 

Piaciuta la nuova formula di gara 

Andiamo ad analizzare i risultati ottenuti dai biker del Pontida Mtb team, in questa terza domenica di giugno, 

precisando che il sodalizio bergamasco, ha ricoperto, in maniera impeccabile, anche il ruolo di società 

organizzatrice 

A Pontida, infatti, si è disputata la nona edizione del trofeo Oratorio Pontida, gara inserita nel circuito Orobia 

Cup Junior. Alex Roncalli ci tiene a spiegare questa iniziativa 

<< E’ piaciuta la formula a cronometro, iniziativa che ha suscitato tanto interesse anche oltre i confini della 

provincia considerato che sono arrivati quasi 250 biker in rappresentanza anche delle province di Lecco, Como 

e Sondrio. Si sono disputate due manche con i G1-2-3 che hanno gareggiato su un anello di 600 metri; i più 

grandi su un percorso più tecnico di 800 metri. I biker partivano quindici secondi di distanza uno dall'altro. Il 

tempo migliore ottenuto nelle due manche,  determinava la classifica finale. Grande spettacolo e siamo molto 

contenti>>. I risultati dei nostri biker 

Nei G1 (7 anni) Roberto Magri chiude dodicesimo, mentre nei G2 (8 anni) Arturo Zanetti è undicesimo 

precedendo Alessio Bonomi: ventesimo Samuele Gregis. 

Nei G3 (9 anni) Andrea Turla sfiora la top ten terminando undicesimo: 17^ Manuel Ravasio, 32^ Lorenzo 

Ghislandi, 34^ Luca Blanco. In campo femminile arriva la vittoria della nostra Sara Peruta. 

Nella fascia G4 (10 anni) Simone Roncalli sale sul terzo gradino del podio,  con Marco Crocè che termina 

settimo. 

Nei G5 (11 anni) il migliore dei nostri è Lorenzo Zanetti che conclude undicesimo davanti a Davide Cugini: 17^ 

Flavio Albergati e 22^ Stefano Bellani 

Nelle G6 (12 anni) bravissime le nostre ragazze con Dario Durante che porta a casa la seconda piazza: al 

settimo ed ottavo posto Alice Bonati ed Elisa Valli. 

Andiamo in Toscana, a Volterra, con la gara nazionale valida per il campionato italiano giovanile di società. 

Bravo Eros Cancedda che conclude quarto tra gli Allievi I anno (15 anni), giungendo a quindici secondi dal 

podio. 



                

  

 

 

In Valdidentro (So), siamo ad Isolaccia, infine, di scena la Top class regionale, gara valida per il circuito del Bg 

Cup Lombardia. Tante le soddisfazioni per il gruppo agonistico giovanile del Pontida mtb Team. Andrea Lino 

Bertuletti è secondo negli Esordienti II anno (14 anni), e sul secondo gradino del podio, sale anche Gabriele 

Bellani impegnato negli Allievi I anno (15 anni). Medaglia di bronzo per la nostra Matilda Durante tra le Allieve 

I anno.  

Giornata sfortunata per Jacopo Panza (Allievo I anno), costretto al ritiro per caduta. Concludono con 

determinazione le loro prove Nicola Foppa (Esordienti II anno) e Riccardo Avogadro (Allievo I anno) 

rispettivamente sedicesimo e quindicesimo.  
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