
                

  

 

 

BERTULETTI OK A NALLES 

Nalles e Grassobbio 

Andiamo ad analizzare gli impegni agonistici ricoperti dai nostri biker nelle varie gare di cross country, che si sono 

tenute nella giornata di domenica 14 aprile 

Saliamo in provincia di Bolzano, a Nalles, per la gara nazionale giovanile abbinata alla seconda prova degli 

Internazionali d’Italia Series. Il Pontida Mtb Team si è presentato con 4 Allievi I anno, un’Allieva e 2 Esordienti. Ottima 

gara per Andrea Lino  Bertuletti, siamo nella fascia Esordienti II anno (14 anni), con il biker, che a metà del primo giro , 

in cima alla salita era decimo , e con tenacia ha recuperato posizioni chiudendo ottimamente sesto.  Stessa grinta ha 

dimostrato il suo compagno Nicola Foppa, che nonostante una forte botta in seguito ad una caduta in discesa al primo 

giro, ha stretto i denti concludendo comunque la gara. Nella top ten anche Eros Cancedda, che su questo percorso 

tecnico, ha messo in evidenza le sue capacità tecniche conquistando il nono posto negli Allievi I anno (15 anno). Bene 

anche Gabriele Bellani: è diciottesimo. Al traguardo, con fatica e tanta determinazione, Thomas Viganò e Riccardo 

Avogadro.  Tra le Allieve la nostra Matilda Durante chiude ventunesima  

Rientriamo in provincia di Bergamo, spostandoci a Grassobbio, sede, alla mattina, delle gare agonistiche giovanili 

valide come prima prova del Bg Cup Lombardia, dove registriamo un ottimo sesto posto di Jacopo Panza tra gli Allievi I 

anno (15 anni), rimarcando anche il sedicesimo posto di Alessandro Bala al suo rientro nelle gare. Ale ha corso negli 

Esordienti I anno (13 anni). 

Nel pomeriggio, in una giornata fredda, piovosa, ed un percorso fangoso, si è assistito alle gare riservate ai 

Giovanissimi (7/12 anni) prova dell’Orobie Cup Junior.  

Bravissimo Davide Cugini terzo nei G5 (11 anni), con Lorenzo Zanetti che conclude nono: 16^Stefano Bellani, 18^ Flavio 

Albergati. Sul gradino più alto del podio sale però la nostra Sara Peruta prima tra le G4 (10 anni). Bene le altre tre 

“girls” del Pontida Mtb Team. Siamo tra le G6 (12 anni) con Daria Durante, Alice Bonati ed Elisa Valli che chiudono 

rispettivamente al quarto, quinto e sesto posto.  

Nei G4 (10 anni) buone prove di Marco Crocè e Simone Roncalli rispettivamente quarto e quinto; nella top ten anche 

Andrea Bonalumi nono nei G6 (12 anni) e Roberto Magri, ottavo, nei G1 (7 anni). Nei G2 (8 anni), infine, Alessio Bonanomi 

chiude la sua prova al diciannovesimo posto.  
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