
                

   

 

                                                                 NOTIZIE DAL TEAM   
 

La località comasca di Cantù ha ospitato la gara di team relay (staffetta) Giovanissimi, per rappresentative 

provinciali, manifestazione valida per la qualificazione al campionato nazionale del trofeo Coni. Il comitato di 

Bergamo ha proposto ben sei formazioni, e nella squadra 5, convocata anche la nostra Alice Bonati. Buona la 

prova della nostra G5 (la staffetta prevede al via atleti delle categorie G4-5-6) con Bergamo 5 che chiude 

decima. Il podio della competizione è stato completamente occupato da tre formazioni del nostro comitato 

Fci Bergamo . 

In concomitanza si sono svolte anche le gare per i G1, G2 e G3. 

Nei G3 (9 anni) arrivano le vittorie di Riccardo Rota e Sara Peruta, con Marco Crocè che conclude al secondo 

posto.  

A Castiglione delle Stiviere (Mn) appuntamento con la prova del circuito del Master Mtb. Negli Esordienti I 

anno (13 anni) ottimo secondo posto per Andrea Lino Bertuletti, e sul terzo gradino del podio, sale Jacopo 

Panza bronzo negli Esordienti II anno (14 anni). Medaglia al collo (argento) anche per Matilda Durante 

seconda tra le Esordienti II anno. Negli Allievi II anno (16 anni) ha gareggiato anche Nicola Rota: è sedicesimo. 

Ci trasferiamo, infine, in Liguria, a Santa Margherita Ligure (GE), per il campionato italiano assoluto, 

amatoriale e giovanile di Enduro. Sui sentieri del promontorio del monte di Portofino, è andato in scena il 

Campionato Italiano Assoluto di Enduro MTB 2018. Cinque le Speciali su cui si sono battuti i concorrenti delle 

categorie maggiori: tre per i giovani.  In gara anche il nostro Allievo Davide Catanese ottimo settimo dopo le 

due prove speciali. Nell’ultima prova (durata di trenta secondi) il biker del Pontida Mtb Team, incappa in un 

guasto meccanico (deragliatore) perdendo un sacco di tempo. Conclude la prova ma scivola al ventisettesimo 

posto della generale. Mannaggia!   
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