
Buon Compleanno “MTB Increa Brugherio” 
 

  
E’ passato già un anno da quando il 22 Luglio 2009 un gruppo di appassionati di Mountain Bike ha 
sottoscritto lo statuto della “MTB Increa Brugherio”  società dedicata alla promozione ed allo 
sviluppo della Mountain Bike a livello giovanile ed  è  tempo di un primo bilancio. 
 
La nostra società comprende una Scuola Giovanissimi di Mountain Bike per bambini dai 6 ai 12 
anni ed una squadra giovanile agonistica che ha nel suo organico 2 esordienti maschi e 2 esordienti 
donne. Della scuola fanno parte 2 Maestri di MTB di 1° livello e un Maestro MTB di 2° livello.  
 

      
 
MTB Increa è stata fortemente voluta dai soci fondatori  nonostante all’inizio abbia dovuto 
affrontare parecchie difficoltà e rimuovere bastoni tra le ruote, ma alla fine tutto è stato risolto e per 
questo vogliamo dire 1000, 1000, 1000  ( mi verrebbe da dire 3000 volte grazie ) a tutti. 
 
Nel corso del suo primo anno di vita “MTB Increa” ha organizzato nel Dicembre 2009 una gara di 
ciclocross del circuito Trofeo Lombardia Memorial dell’Oste presso il Parco Increa, con un grande 
successo di partecipazione e riconoscimenti ricevuti da tutti gli enti e dalla FCI. 
Dopo appena sei mesi dalla sua nascita la Scuola Giovanissimi  MTB è stata riconosciuta ed 
omologata dalla Federazione Ciclistica Italiana.   
 
Sono iscritti alla scuola 20 bambini che si ritrovano due volte la settimana per scorazzare nel Parco 
Increa di Brugherio e nei sentieri limitrofi del Parco dove imparano la tecnica divertendosi. 
 
Recentemente abbiamo organizzato  per tutti i bambini della scuola Giovanissimi una gita di 3 
giorni presso un’agriturismo sull’Appennino Emiliano dove oltre a divertirsi  in bici tutti i bambini 
hanno imparato a  socializzare (soli senza i genitori) in compagnia di tutti i compagni e affrontando 
la vita in comunità. 
                    



 
                     

  
 
Per le categorie Giovanissimi abbiamo partecipato quest’anno al circuito “Orobie Cup Junior” ed al 
“Trofeo Lombardia”, in queste occasioni i bambini dopo la gara  passavano la giornata a giocare nel 
verde dei prati e dei boschi socializzando con tutti gli altri  bambini delle altre squadre. 
 
Anche se consideriamo i risultati non fondamentali a questa età, infatti è giusto che prevalga 
l’aspetto ludico ed educativo, vorremmo segnalare comunque le vittorie ottenute nel corso della 
stagione da parte di Riccardo Saita nei G1, di Riccardo Cazzulani nei G3 e di Marco Grassi  nei 
G4  per quanto riguarda i maschietti e le vittorie di  Anna Beltrami nelle G4  e di Martina 
Guerriera nelle G6. Comunque a  tutti i nostri bambini vogliamo fare i complimenti per  il 
massimo impegno che mettono quando fanno le loro gare, vi assicuro che è un’emozione vederli 
impegnati al massimo con le loro biciclette ….  
 

     
 
Passando alle categorie agonistiche la prima vittoria in assoluto della “MTB Increa”  avviene il 31 
Dicembre 2009 a Cadrezzate (VA) dove Federico Mandelli si impone in una classica del 
Ciclocross. Anche nel proseguo della stagione in Mountain Bike nella categoria Esordienti 
Federico mantiene  le promesse,  oltre a numerosi  piazzamenti sul podio , vince due gare Top 
Class in Liguria ed in Valle D’aosta  e ottiene un’ottimo  piazzamento con il 4° posto ai Campionati 
Italiani di categoria a Trevignano Romano dopo aver lottato a lungo per il podio.  



    
 
Ottimi anche i risultati degli altri Esordienti , Marta Sacchi Esordiente donna 1 anno si è imposta 
in una gara dell’Orobie Cup, ha ottenuto parecchi podi ed anche lei ottiene un significativo  5° 
posto ai Campionati Italiani Giovanili di Categoria. Per Michela Mariani e Matteo Abate  una 
stagione con ottimi piazzamenti. Come poi non ricordare  la partecipazione al Campionato Italiano 
Staffetta per società a Courmayeur , dove i ragazzi hanno lottato per la prima volta insieme in uno 
sport che è altamente individuale rinvigorendo lo spirito di squadra.  
 

        
 
Anche per la categoria Esordienti abbiamo organizzato al termine dell’anno scolastico un “Stage” di 
5 giorni in Alto Adige dove i ragazzi hanno scorazzato per i bellissimi sentieri di alta montagna.   
 
Che dire di più , ad un anno dalla sua fondazione nessuno si aspettava un bilancio così positivo! 
Questo ci sprona a continuare su questa strada e promettiamo ai nostri sostenitori che cercheremo di 
dare sempre il meglio per promuovere la Mountain Bike e per educare i nostri ragazzi.  Nel 
prossimo futuro ci aspetta l’organizzazione a Dicembre del “2° Trofeo Cooperativa Brugherio 82”, 
gara di Ciclocross che farà parte ancora del Trofeo Lombardia, ma abbiamo in mente anche altre 
novità  per l’anno a venire.  Un ringraziamento ancora a tutti i nostri soci  e sostenitori 
 
              I SOCI FONDATORI  
        MTB INCREA BRUGHERIO 


