
                

   

 

                                                                             DUE NELLA TOP TEN    
 

Due nella top ten agli italiani di mountain bike 

Trasferta valdostana, per il gruppo agonistico del Pontida Mtb Team, con i nostri biker che sono stati 

impegnati a Courmayuer (Ao) alle gare di cross country valevoli per il campionato italiano giovanile. 

Negli Allievi I anno (15 anni) arrivano splendide notizie. 

Eros Cancedda e Gabriele Bellani, su un centinaio di biker al via, si portano a casa due risultati importanti. Eros 

è sesto, mentre Gabriele chiude al nono posto, perdendo la volata per l’ottavo posto. Bravissimi loro, ma 

straordinario il gruppo off road del Pontida mtb Team, per i risultati acquisiti ed il grande impegno ad un 

evento straordinario. Nella stessa categoria da segnalare l’attimo di sfortuna che ha colpito Jacopo Panza, che 

taglia il traguardo a piedi, dopo la rottura del forcellino a poche centinaia di metri prima dell'arrivo: 58^.  

Vittima di una caduta, invece, Riccardo Avogadro, che con grande sofferenza, conclude lo stesso il suo italiano: 

77^ 

Nelle Allieve I anno (15 anni) Matilda Durante è ventunesima. Per quanto concerne gli Esordienti II anno (14 

anni) il nostro Andrea Lino Bertulletti chiude al ventiduesimo posto. Buona prova anche di Nicola Foppa (76^) 

precisando che al via si sono presentati 130 biker.  Esprime grande soddisfazione il tecnico Grassi, i vari 

accompagnatori che hanno seguito i ragazzi fin dalla preparazione invernale. 

Passiamo all’attività dei Giovanissimi (7/12 anni) con la prova del circuito Orobie Cup Junior che si è tenuta a 

Nembro. Da segnalare la vittoria di Sara Peruta tra le G4 (10 anni), ed in questa categoria, in ambito maschile, 

Simone Roncalli e Luca Bonalumi, chiudono rispettivamente al quinto e sesto posto. Ad un passo dal podio 

Alice Bonati, quarta tra le G6 (12 anni) precedendo al traguardo le compagne di squadra Daria Durante ed 

Elisa Valli. In campo maschile Andrea Bonalumi chiude ottavo. Nella top ten anche Roberto Magri, settimo tra 

i G1 (7 anni. Nelle altre categorie. Nei G3 (9 anni) diciottesimo è Manuel Ravasio davanti ad Andrea Turla; nei 

G2 (8 anni) diciottesimo Alessio Bonomi che precede di qualche posizione Samuele Gregis; nei G5 (11 anni) 

Lorenzo Zanetti è tredicesimo: 21^ Flavio Albergati. 
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