
                

   

 

                                                                 VINCE LA PERUTA; ZANETTI SECONDO   

 
Tutti a Grassobbio 

 

La località bergamasca ha ospitato, per un’intera giornata, gare di mountain bike, proponendo attività off road per 

quanto concerne i Giovanissimi (7/12 anni) ed anche le categorie agonistiche giovanili. 

Da rimarcare la gradevole presenza nel box del Pontida Mtb Team della signora Erica Panza in rappresentanza della 

società Eriwal, sponsor principale del Pontida Mtb Team. Divertita, attenta, la signora Erica ha condiviso l'intera giornata 

con gli atleti, apprezzandone lo spirito agonistico e condividendo con loro i momenti di convivialità sotto il gazebo.  

Veniamo a quello che è l’aspetto tecnico ed agonistico della giornata sportiva di domenica 13 maggio. 

Al mattino quarto atto del circuito dell’Orobie Cup Junior per Giovanissimi.  Nei G1 (7 anni) Arturo Zanetti conquista un 

importante secondo posto. Nei G2 (8 anni) dodicesimo conclude Manuel Ravasio: 21^ Andrea Turla. Altra vittoria per la 

nostra  Sara Peruta trionfatrice tra le G3 (9 anni). In campo maschile ottimo sesto posto per Simone Roncalli. Decimo è 

Riccardo Rota che precede di due posizioni Luca Bonalumi. 

Nei G4 (10 anni) il migliore dei nostri  è Flavio Albergati, quattordicesimo:  17^ Stefano Bellani, 26^ Lorenzo Zanetti. 

Tanto impegno per  Andrea Bonalumi ventunesimo nei  G5 (11 anni). In campo femminile brave le nostre biker. Quinta è  

Alice Bonati con Elisa Valli e Daria Durante che chiudono rispettivamente al settimo ed ottavo posto.  

Nel pomeriggio disputate le gare riservate agli Esordienti ed Allievi nella gara inserita nel circuito del Bg Cup Lombardia. 

Negli  Esordienti I anno (13 anni) grande prova di Andrea Lino Bertuletti che porta a casa un ottimo terzo posto. Grande 

performance anche di Jacopo Panza secondo negli Esordienti II anno (14 anni) , con Riccardo Avogadro dicannovesimo. 

Secondo gradino del podio centrato anche da Matilda Durante in campo femminile (Es/f II anno). Tra gli Allievi II anno 

(16 anni) Nicola Rota entra nella top ten chiudendo settimo. 

Il nostro Jona Maria Novati è stato impegnato alla gara nazionale di xc disputata a Santorso (Vi) con il rappresentante 

del Pontida Mtb Team che centra un buon ottavo posto negli Esordienti II anno (14 anni). 

Tra i master, infine, Enzo Mazzoleni è settimo nei master 3 (40/44) a Parre alla gara dell’Orobie Cup.  
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