
                

   

 

                                                                 GIOVANISSIMI OK A TRESCORE   
 

 

Trasferta in Emilia Romagna; i Giovanissimi bravi a Trescore 

Un fine settimana, nonostante un po’ di sfortuna, che rende onore agli sforzi del sodalizio del Pontida Mtb Team, ed ai 

suoi atleti. 

La località di Lugagnano Val D’Arda (Pc) ha ospitato due giorni di gare di mtb. La prima giornata dedicata al circuito 

Brescia Cup con il nostro master 3 (40/44) Enzo Mazzoleni costretto subito al ritiro per guai meccanici. 

Il giorno dopo spazio alle categorie giovanili agonistiche, con in programma la terza prova del campionato italiano 

giovanile di società, gare disputate su un terreno decisamente molto fangoso, causa la pioggia caduta nelle ultime ore.  

Negli Allievi II anno (16 anni) Nicola Rota conclude la sua fatica (42^).  Tra gli Esordienti II anno (14 anni) sfortunato 

Jacopo Panza costretto al ritiro proprio all’ultimo giro, quando stava facendo una buona gara. Il migliore dei nostri è 

stato Jona Maria Novati, undicesimo, non lontano dalla top ten. Bene anche Gabriele Bellani tredicesimo. Gli altri: 22^ 

Mattia Nicolò Crocè, 57^ Riccardo Avogadro, 58^ Francesco Minervino, 66^ Marco Bellazzi. 

Negli Esordienti I anno (13 anni) giornata difficile per Andrea Lino Bertuletti che ha concluso la sua gara (55^) 

nonostante che il fango lo abbia costretto a fare dei miracoli per rimanere in bici. E’ giusto precisare che in ogni 

categoria, al via, si sono presentati una media di ottanta biker. 

Un plauso alla nostra Matilda Durante, che con grande caparbietà, porta a casa un brillante nono posto tra le Esordienti 

II anno (14 anni). 

Ci spostiamo a Trescore Balneario per la terza prova del circuito dell’Orobie Cup Junior per Giovanissimi (7/12 anni). 

Andiamo per categoria. 

Nei G1 (7 anni) Arturo Zanetti conclude quinto; nei G2 (8 anni) decima piazza per Manuel Ravasio con Andrea Turla 

trentaduesimo.  

Nei G3 (9 anni) nella top ten Marco Crocè che rientra a Pontida con un ottimo ottavo posto. Gli altri: 12^ Simone 

Roncalli, 13^ Riccardo Rota, 17^ Luca Bonalumi. Da rimarcare l’ottima piazza d’onore della nostra Sara Peruta.  

Nei G4 (10 anni) entra nei dieci anche Davide Cugini: è nono. Gli altri: 13^ Stefano Bellani, 14^ Flavio Albergati, 17^ 

Lorenzo Zanetti.  

Nei G5 (11 anni) grandi soddisfazioni per il Pontida Mtb Team, nella gara femminile con Alice Bonati e Daria Durante che 

arrivano quinta e settima . In campo maschile Andrea Bonalumi è trentacinquesimo.  
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