
                

   

 

                               DUE SUL PODIO AL REGIONALE MTB    
 

Impegni su due fronti 

Andiamo ad analizzare gli impegni agonistici dei nostri biker, in questa prima domenica di giugno 

A Sirone (Lc) di scena l’importante cross country valido per il campionato regionale della Fci Lombardia. 

Tra le Allieve I anno (15 anni) buon quinto posto per Matilda Durante. 

In campo maschile ci soffermiamo subito sulla gara riservata agli Allievi I anno (15 anni). Splendide prove 

fornite dai nostri ragazzi con Eros Cancedda e Gabriele Bellani che conquistano un brillante secondo e terzo 

posto. Mai in lotta per la vittoria, però, i due biker del Pontida Mtb, non hanno mai dovuto soffrire per 

portarsi a casa questi risultati da podio.  Buona anche la prova di Jacopo Panza che chiude undicesimo: 29^ 

Riccardo Avogadro. 

Negli Esordienti II anno (14 anni) decisamente sul pezzo Andrea Lino Bertuletti che chiude con un brillante 

quinto posto: 41^ Nicola Foppa.  

 

Tappa dell’Orobie Cup Junior 

Siamo a Sombreno, per il trofeo Mtb Gimondi, gara riservata ai Giovanissimi. 

Nei G1 (7 anni) Roberto Magri è ventesimo, mentre nei G2 (8 anni) Alessi Bonomi chiude quattordicesimo, con 

Samuele Gregis al ventunesimo posto.  

Passiamo ai G3 (9 anni) con Manuel Ravasio che conclude la sua prova al diciottesimo posto: 36^ Lorenzo 

Ghislandi.  

Nei G4 (10 anni) Sara Peruta, nella prova femminile, è sesta, mentre in ambito maschile, ottima prova di 

Simone Roncalli che porta a casa il quinto posto. Nella top ten anche Marco Crocè che chiude decimo. 

Quindicesimo è Luca Bonalumi 

Nei G5 (11 anni) Lorenzo Zanetti termina la sua prova al diciassettesimo posto: 23^ Stefano Bellani, 25^ Flavio 

Albergati. 

Nella gara delle G6(12 anni) Daria Durante sfiora il podio conquistando la quarta piazza: sesta e settima Alice 

Bonati ed Elisa Valli. 

In campo maschile, infine, Andrea Bonalumi è tredicesimo. 
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