
                

  

 

 

PERUTA E CROCE’ SUL PODIO 

 

Lugagnano Val D’Arda, Monguzzo e Spirano 

Tre località, tra Emilia Romagna e la Lombardia, nelle quali si sono esibiti gli atleti del Pontida mtb team 

Andiamo in provincia di Piacenza per la gara nazionale off road valida come terza prova del campionato italiano 

giovanile di società. Oltre 250 biker, tra i 13 e 16 anni, hanno sfidato la copiosa pioggia caduta per l’intera giornata, ed 

anche un percorso decisamente tecnico e fangoso. 

Cinque gli alfieri del Pontida Mtb Team in gara. Negli Esordienti II anno (14 anni) partenza brillante per Andrea Lino 

Bertuletti che si colloca nelle prime posizioni, passando al primo giro, in settima posizione. Purtroppo il giovane biker 

incappa in una foratura perdendo molte posizioni. Riparte, recupera, e chiude diciottesimo: 52^ Nicola Foppa 

Tra gli Allievi I anno (15 anni) Eros Cancedda lotta per entrare nella top ten, ma si deve accontentare della dodicesima 

piazza: 47^ Riccardo Avogadro.  

Tra le Allieve del II anno (16 anni) Matilda Durante conclude dodicesima 

A Monguzzo (Co) appuntamento con la 6 h della Brianza prova valida per il Master Cicli Pozzi. Enzo Mazzoleni conclude 

nono nella specifica fascia 33-55 anni 

Passiamo all’attività dei Giovanissimi con la quinta prova del circuito Orobie Cup Junior. Siamo a Spirano 

Nei G1 (7 anni) Roberto Magri termina la sua prova all’ottavo posto, mentre nei G2 (8 anni) Alessio Bonomi è 

quattordicesimo, precedendo di due posizioni, Samuele Gregis. 

Nei G3 (9 anni) Andrea Turla conclude ventunesimo 

Nei G4 (10 anni) grande prova della nostra Sara Peruta che conquista la medaglia d’argento. In campo maschile anche 

Marco Crocè sale sul secondo gradino del podio. Buon quinto di Simone Roncalli, con Luca Bonalumi ottavo. 

Passiamo alla fascia dei G5 (11 anni) con Lorenzo Zanetti che archivia la sua prova al decimo posto: 15^ Flavio 

Albergati.  

Nei G6 (12 anni), infine, Andrea Bonalumi è settimo. In campo femminile Daria Durante, Alice Bonati ed Elisa Valli 

chiudono rispettivamente al quarto, quinto e sesto posto. 
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