
                

  

 

 

COPPA ITALIA ED OROBIE CUP JUNIOR 

 

Impegnati a livello organizzativo ed agonistico 

Il Pontida Mtb Team, domenica 28 aprile, ha organizzato a Terno d’Isola, la gara di mtb per Giovanissimi (7/12 anni) 

valevole come terza prova dell’Orobie Cup Junior. 

Forte partecipazione, ed ottima la macchina organizzativa nella gara portata avanti in collaborazione con il Circolo 

Oratorio di Pontida. Analizziamo le prove dei nostri biker. 

Nei G1 (7 anni) Roberto Magri conclude al decimo posto, e stesso piazzamento ottenuto da Alessio Bonomi nei G2 (8 

anni). Nei G3 (9 anni) Andrea Turla conclude tredicesimo. 

Nelle G4 (10 anni) sale sul secondo gradino la nostra Sara Peruta, mentre in campo maschile  Marco Crocè sfiora il 

podio giungendo in quinta posizione, precedendo Simone Roncalli: 16^ Luca Bonalumi. Nei G5 (11 anni) buona prova di 

Davide Cugini che conclude ottavo, con Lorenzo Zanetti ad un passo dalla top ten giungendo undicesimo: 17^ Stefano 

Bellani, 24^ Flavio Albergati 

Tra le G6 (12 anni), infine, Daria Durante conquista la medaglia di bronzo giungendo terza, con Alice Bonati ed Elisa Valli 

che archiviano la gara rispettivamente al sesto e settimo posto. In campo maschile Andrea Bonalumi termina al nono 

posto. 

Domenica 28 aprile a Tabiano Terme (EmiliaRomagna) si è tenuto l’importante appuntamento nazionale per l’attività 

agonistica giovanile, con in calendario la seconda prova del circuito della Coppa Italia. In gara sette atleti del Pontida 

Mtb Team 

Grande prova di Eros Cancedda che conclude settimo nella gara riservata agli Allievi I anno (15 anni). Al traguardo 

Riccardo Avogadro (cinquantesimo). Sfortunatissimi Panza e Bellani. Jacopo Panza è costretto subito al ritiro al primo 

giro; Gabriele Bellan, incappa in una caduta all’ultimo giro e deve alzare bandiera bianca  

Negli Esordienti II anno (14 anni) nella top ten Andrea Lino Bertuletti che porta a casa la decima piazza: 75^ Nicola 

Foppa. 

In campo femminile, la nostra Matilde Durante, chiude quattordicesima tra le Allieve I anno (15 anno).  
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