
                

  

 

 

 

PERUTA E LA DURANTE SUL PODIO  

 

Orobie Cup Junior e Santa Cruz Series 

Si è corso, anche in questa domenica targata 19 maggio, sotto la pioggia ed in condizioni davvero difficili.  

Domenica 19 Maggio si è svolta la dodicesima edizione della gara organizzata dalla società lissonese “Trofeo Bosco 

Urbano Città di Lissone (Mb)– Memorial Paolo Casati”, gara valevole per il circuito Orobie Cup Junior riservata alla 

categoria dei Giovanissimi (7-12 anni). Condizioni al limite della sicurezza. Tante cadute e guai tecnici per la 

mole di fango che si depositata su cambi,  catene,  freni. Sfortunatissimo Marco Crocè, che dopo 2 giri in testa, 

ha dovuto fare il terzo giro tutto a piedi per guaio tecnico Caduta e guai tecnici anche per Andrea Bonalumi 

quando stava lottando per entrare nella top five. Caduta anche per la nostra Peruta. Veniamo ai risultati. 

In campo femminile Sara Peruta è seconda nelle G4 (10 anni), mentre nella gara riservata alle G6 (12 anni) 

Daria Durante chiude al quarto posto precedendo Alice Bonati ed Elisa Valli. In campo maschile. 

Nei G1 (7 anni) Roberto Magri chiude ottavo, mentre nei G2 (8 anni) Samuele Gregis è dodicesimo 

precedendo il compagno di squadra Alessio Bonomi. 

Nei G3 ( 9 anni) Andrea Turla sfiora la top ten: è undicesimo. 

Nei G4 (10 anni) due atleti del Pontida Mtb Team nella top five. Luca Bonalumi e Simone Roncalli chiudono, 

infatti, al quarto e quinto posto: 17^ Marco Crocè. 

Nei G5 (11 anni) Lorenzo Zanetti rimane nei dieci, terminando al nono posto: 14^ Flavio Albergati, 22^ Stefano 

Bellani. Nei G6 (12 anni)  Andrea Bonalumi chiude dodicesimo. 

A Rezzato (Bs) di scena la prova del circuito del Santa Cruz Series. Bravissima Matilda Durante che porta a casa 

un ottimo terzo posto nelle Allieve I anno (15 anni). Per solo sette secondi, invece, Andrea Lino Bertuletti, 

sfiora il podio negli Esordienti II anno (14 anni) concludendo al quarto posto. Negli Allievi I anno (15 anni) 

Riccardo Avogadro conclude la sua prova al diciassettesimo posto. 
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