
                

   

 

                                                       LA PERUTA CAMPIONESSA PROVINCIALE   

 
I nostri Giovanissimi erano impegnato a Sombreno di Paladina per la settima  prova del circuito dell’ Orobie cup 2018 

manifestazione valevole anche come campionato provinciale della Fci di Bg. Tanti atleti al via. Bel percorso nei boschi ai 

piedi dei colli di Bergamo. In casa Pontida Mtb Team si festeggia la maglia provinciale conquistata dalla Peruta ed il 

podio di Zanetti. Ma “mandiamo giù dei bocconi amari” per la sfortuna che ha colpito ben quattro nostri atleti vittime di  

cadute. Vedi Cugini, la Durante, Lorenzo Zanetti e soprattutto Stefano Bellani  costretto al ritiro per una botta/taglio  al 

volto subito medicato in ambulanza. Alla gara, e premiazioni , era presente il grande Felice Gimondi,  presidente 

onorario della Scuola Mtb Felice Gimondi organizzatrice della gara. Veniamo alle gare.  Prima gara della giornata, e 

primo podio per il Pontida Mtb Team. Protagonista Arturo Zanetti che conquista il terzo posto nei G1 (7 anni).  Passiamo 

alla gara dei G2 (8 anni) con Manuel Ravasio che si comporta molto bene chiudendo al decimo posto: 26^ Andrea Turla. 

Nella gara riservata ai G3 (9 anni)  Simone Roncalli conclude nella top ten portando a casa un ottimo settimo posto. 

Bravo anche Marco Crocè decimo.  Tredicesimo è Riccardo Rota. 

In campo femminile arriva lo scettro provinciale per la nostra Sara Peruta che vince la sua prova con grande 

determinazione.  

Nei G4 (10 anni), primo batteria, Flavio Albergati conclude quindicesimo: 22^ Davide Cugini 

Nella seconda batteria ottimo sesto posto per Lorenzo Zanetti  

Tra le G5 (11 anni) Alice Bonati conquista un buon quinto posto: settima ed ottava Daria Durante ed Elisa Valli.  

Saliamo in Val d’Aosta, a Courmayuer, per la gara nazionale valida per la Coppa Italia giovanile.  

Negli  Esordienti II anno (14 anni) ottima prova di  Jona Maria Novati che chiude con un brillante dodicesimo posto 

mancando, per soli nove secondi, l’accesso nella top ten.  Diciannovesimo è Gabriele Bellani e ventinovesimo Mattia 

Nicolò Crocè. Al via 52 biker.  

Il nostro Enzo Mazzoleni ha corso a Carobbio degli Angeli (Bg) alla Gf Becycle Race chiudendo ventisettesimo nella sua 

categoria dei master 3 (40/44). La gara era valida per la Coppa Lombardia ed il circuito Orobie Cup 
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