
                

   

 

                                                                 VITTORIA DELLA DURANTE   

 
Una giornata fantastica! 

Caldo, e va bene, siamo a luglio. Tanti biker: d’altronde si correva per due circuiti. Tracciato innovativo (in 

parte) gradito da molti atleti perchè considerato tecnico. 

Alla fine il Giro del Monte Canto, prova del circuito dell’Orobie Cup e del Bg Cup Lombardia, è piaciuto a tutti.  

Anche alla società del Pontida Mtb team considerato i risultati ottenuti dai propri giovani, vincendo fra l’altro, 

la speciale classifica di società, per la soddisfazione anche della signora Erica, della Eriwal, che ha avuto 

l’onore ed il piacere di premiare la “sua” squadra. Grande lavoro da parte del gruppo Giovani di Pontida, il 

circolo Oratorio di Pontida, il Pontida Mtb Team, ed i tanti volontari.  

<< Un grazie a tutti- dice Alessandro Bellani- allo staff del team, ai Giovani di Pontida, al circolo dell’oratorio, 

alla locale amministrazione comunale, forze dell’ordine, giudici di gara, Tag Racer ma soprattutto ai team ed 

alle società che hanno partecipato alla nostra gara. Ci tengo tantissimo a ringraziare gli sponsor che ci aiutano 

alla grande>>. 

Il programma della giornata di domenica 15 luglio proponeva alla mattina le gare dell’Orobie Cup con al via 

Open e master. Nella fascia amatoriale il nostro Enzo Mazzoleni è ottavo nei master 3 (40/44).  

Nel pomeriggio tappa del Bg Cup Lombardia per le categorie Esordienti ed Allievi.  

Negli Esordienti I anno (13 anni) grande prova di Andrea Lino Bertuletti giunto secondo a 58” dal vincitore 

(dopo essere stato avanti per circa 8 km). Negli Esordienti II anno (14 anni) grande performance dei nostri 

ragazzi. Secondo e terzo posto per Gabriele Bellani e Jona Maria Novati con Bellani giunto a 48” dal vincitore. 

Nella top ten anche Jacopo Panza (sesto) Mattia Nicolò Crocè (ottavo) e Marco Bellazzi (nono): 24^ Riccardo 

Avogadro, 26^ Luca Bonati. Grandi soddisfazioni per il Pontida Mtb Team anche nella prova femminile con 

Matilda Durante che non fa sconti a nessuna vincendo l’assoluta con grande caparbietà tra le Esordienti 

(13/14 anni).  

Passiamo agli Allievi per rimarcare il dodicesimo posto di Nicola Rota tra gli Allievi II anno (16 anni).  

Un grazie a Eriwal di Brembate Sopra, Chimiver (Pontida), Zanetti Autolavaggio (Mapello), Coop. Dell’Isola 

Trasporti (Bonate Sotto), Legarflex (Pontida), Mollificio Lombardo (Carvico), Cr Gomme (Pontida), Qi Bar 

(Pontida), Autobarzana (Pontida), Cerchi Malvestiti (Palazzago), Bar8 (Pontida), Impresa Edile Albergati 

(Bottanuco) e Centro Collaudi Val SanMartino (Pontida) 


