
                

  

 

 

 

DAVIDE CATANESE SECONDO AL REGIONALE 

Catanese vice campione regionale enduro; la Peruta vince a Treviolo con Luca Bonalumi che sale sul terzo 

gradino del podio  

Una prima domenica importante per il gruppo del Pontida Mtb Team, società che ha schierato i propri atleti 

nelle varie specialità che offre la disciplina della mountain bike. 

Andiamo a Brescia, con la splendida località del Monte Maddalena, che ha ospitato la gara di enduro valida 

per il campionato regionale Fci Lombardia nonché prova del circuito Enduro Cup Lombardia. Grande prova del 

nostro Davide Catanese che conquista un brillante secondo posto nella sua categoria degli Allievi (15/16). 

Ci spostiamo nel lecchese, a Casatenovo, per la classica (28^ edizione) manifestazione della Marathon Bike 

della Brianza prova dei circuiti Trek e Coppa Lombardia. Sui 69 km del tracciato il nostro Enzo Mazzoleni 

(3h57’17”) conclude al 133^ posto assoluto e diciassettesimo nei master 3 (40/44). Presente anche Christian 

Bala impegnato sul percorso della Short (30 km). Bala conclude trentaseiesimo assoluto nel tempo di 2h 

27’21”. 

Passiamo all’attività dei Giovanissimi (7/12 anni). 

Dopo la sosta vacanziera, i nostri giovani biker, sono stati impegnati a Treviolo (Bg) al 33^ trofeo Parco Calloni, 

gara inserita nel circuito dell’Orobie Cup Junior. 

Nella fascia riservata agli atleti di 10 anni (G4), da segnalare la vittoria di Sara Peruta, in campo femminile, e 

l’ottimo terzo posto conquistato da Luca Bonalumi, in campo maschile, con Marco Crocè che conclude al 

quinto posto.  

Sale sul terzo gradino del podio anche Daria Durante, impegnata nella gara riservata alla G6 (12 anni): quinta e 

sesta Alice Bonati ed Elisa Valli. In campo maschile Andrea Bonalumi è settimo. Nelle altre categorie. 

Nei G1 (7 anni) Roberto Magri chiude tredicesimo; nei G2 (8 anni) Samuele Gregis è sedicesimo, mentre nei 

G3 (9 anni) Andrea Turla conclude la sua prova al diciassettesimo posto. Nei G5 (11 anni), infine, Stefano 

Bellani è tredicesimo: 21^ Flavio Albergati.  
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