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6 Febbraio 2011 - San Bartolomeo al Mare (IM)  
Esordio stagionale in terra Ligure per il nostro atleta Filippo Innocenti. Nella terza gara del Gran Prix 

d'Inverno Regione Liguria svoltasi tra gli uliveti delle colline liguri a San Bartolomeo, Filippo coglie la sua 
prima vittoria con la maglia dell' MTB Increa.  

Di seguito alcune foto di Filippo in gara.... 

  
 

  
 

13 Febbraio 2011 - Diano Marina (IM)  
Seconda gara in preparazione della stagione per il ns. Filippo Innocenti e seconda vittoria in terra ligure. 

Filippo anche questa volta domina dall'inizio alla fine nella categoria esordienti. Questo è di buon auspicio per 
la stagione che è alle porte e che vedrà il resto del Team esordire a Massa Marittima in occasione della prima 

gara degli Internazionale d'Italia. 
Nella gara di ieri da segnalare anche la stupenda vittoria del diciassettenne Alberto Rossi che vince l'assoluta. 

Di seguito il link per le classifiche, 



 

   

22-26 Febbraio  - Stage Invernale a Braies 
Quattro giorni all'insegna del divertimento per i ragazzi/e del ns. team a Braies in Pustertal. Stage di 

preparazione in quota  praticando sci , sci di fondo e camminate con le ciaspole.. 

   



   

  

 

  



  

  

  

5 Marzo 2011 - Massa Marittima (GR) Internazionali d'Italia . 
Grande atmosfera a Massa Marittima, dove nel primo week end di Marzo si chiude una settimana che è stata 

una grande festa per la Mountain Bike, con gare e kermesse che si sono svolte in terra Maremmana. Oggi 
nella giornata di sabato, prima della gara "Hors Class Category" di domani che vede la partecipazione di tutti i 

migliori Bikers mondiali,  si sono svolte le gare per le categorie esordienti ed allievi che vedevano la 
partecipazione di tutti i migliori talenti italiani e la partecipazione di parecchi ragazzi provenienti da tutta 

Europa.  

 



Tutti i  nostri ragazzi erano presenti,  a parte Michela che aveva impegni scolastici. Per spiegare l'atmosfera 
basta raccontare l'emozione di Filippo e Federico che durante la prova del percorso del mattino hanno fatto 

tutto il taboga in discesa in compagnia di Nino Schurter, il forte campione svizzero .. e devo dire che è solo in 
questo sport che c'è la possibilità di stare così vicino ed imparare dai grandi campioni.  

  
Per quanto riguarda le gare, grandissima prestazione di tutti i nostri ragazzi. Nella categoria Eso 2 anno 

Federico Mandelli chiude con un splendido 2° posto dietro all'amico Giorgio Rossi e davanti al Campione 
Italiano Liporace mentre  Filippo Innocenti per un soffio scende dal gradino più basso del podio chiudendo 
al 4° posto, ottimo 15° posto per Matteo Abate.  Grande gara di Martina Guerrera che si piazza sul podio, 

al 3° posto, al suo esordio nella cat. Eso Fem. 1 anno. Infine Marta Sacchi è autrice di un'ottima gara 
piazzandosi al 4° posto nella eso Fem. 2 anno.  

   
13 Marzo 2011 - Sirmione (BS) 2a Tappa Internazionali d'Italia . 

( In fondo all'articolo, foto e classifiche ) 
Continua il grande momento del ns. Team!!! Anche a Sirmione, sede della seconda tappa degli Internazionali 
d’Italia, 2 ragazzi si piazzano sul podio  e 4 nei primi cinque. In mattinata alle ore 9.00  prendono il via le 
gare per le categorie Esordienti maschili e Femminili con al via circa 120 tra ragazzi e ragazze. Dopo una 
nottata di pioggia che ha reso il percorso estremamente viscido e pericoloso nella gara riservata alla categoria 
Esordienti 2 anno ancora una volta Federico Mandelli mette in risalto le sue grandi doti  di guida e al 
termine di una gara tirata arriva in volata con Giorgio Rossi della Bianchi piazzandosi al secondo posto , 
Filippo Innocenti ancora per un soffio non riesce a salire sul podio e chiude al quarto posto. Per Matteo 
Abate gara sfortunata, chiude in 43 posizione.  
Nella gara riservata alle ragazze esordienti, grande prestazione di Marta Sacchi che chiude anche lei al 
secondo posto a soli 2 secondi da Meda Rita, mentre Martina Guerrera nelle ragazze del 1° anno si piazza al 
5° posto.  Grande atmosfera alle Premiazioni per la presenza di Paola Pezzo e di Hubert Palluhber, i tecnici 
della nazionale maschile e femminile di Mountain Bike...  

 



  

  

 

   



 
 Settore Fuoristrada Lombardia - Comunicato Gare di Osservazione 2011 

In relazione alle convocazioni per la Rappresentativa Lombarda di Coppa Italia MTB anno 2011 si comunicano 
le gare di osservazione: 03 aprile - Urago Mella (BS) (Top Class); 08 maggio - Tirano (Campionato di 

società); 29 maggio - Provaglio val Sabbia (BS) (Campionato Regionale XC); 09/10 luglio – Odolo (BS) 
(Campionato Italiano). 

20 Marzo 2011 - Villa Lagarina (TN) Campionato d'Inverno 
1° tappa Campionato di Società 

Stupenda giornata di sole a Villa Lagarina dove circa 250 ragazzi  e ragazze tra esordienti ed Allievi hanno 
gareggiato per la prima maglia in palio per la stagione, quella del Campione d'Inverno. La gara di Villla 

Lagarina era anche valida come  prima tappa del Campionato Italiano di Società. 
Tradizionale il percorso, tra i filari di vigne e i sentieri tecnici nella parte superiore della collina. Ancora 

un'ottima prestazione di tutti i ns ragazzi/e. Quinto posto per Filippo Innocenti e per Marta Sacchi, sesto 
posto per Martina Guerrera e Michela Mariani , al suo esordio stagionale, mentre 12° piazza per Federico 

Mandelli e 35° per Matteo Abate.  
 

  



  

  

  
 



22 Marzo 2011 - Uscita a scuola di tecnica con i ragazzi e ragazze della MTB Increa 
Dopo un'avvio di stagione di corsa, tra una gara e l'altra e tra un' acciacco e l'altro,  una settimana questa 

dedicata solo alla tecnica e al divertimento. 
Guarda il video di un pomeriggio passato coi ragazzi, pensavamo di stare fuori al max un' oretta, torniamo 

invece al buio dopo tre ore di puro divertimento in mountain bike !!! 
 

27 Marzo 2011 - Montichiari - GP MTB Italia - Nazionale Giovanile 
Si chiude un mese di Marzo superattivo per le categorie giovanili, con la gara di Montichiari. Bellissimo il 
percorso e azzeccate le modifiche fatte rispetto al circuito dello scorso anno. Unica critica è a ns modo di 

vedere la gestione e la durata delle gare. Non si può fare una gara esordienti con un durata che per gli ultimi 
arrivati dura 1h 10'  e una gara allievi che, sempre per gli ultimi arrivati,  dura 1h e 36' quanto una gara 

junior o master..  
Inoltre levataccia con il cambio dell'ora e partenza alle 8,45 , mentre bastava accorpare la gara Junior e 

donne per dare armonia alla giornata.. comunque note positive per la bella giornata e per i ragazzi che si sono 
divertiti a gareggiare. 

Ancora ottimi piazzamenti per il nostro Team, le ragazze hanno superato quest'oggi i maschietti piazzandosi al 
4° posto con  Martina Guerrera , al 5° posto con Michela Mariani e al 6° posto con Marta Sacchi. I ragazzi 

sono comunque artefici di un'ottima gara , infatti Federico Mandelli e Filippo Innocenti entrano nei 10 
piazzandosi rispettivamente alll'8° ed al 10°posto. Gara ancora una volta sfortunata per Matteo Abate che 

rimane coinvolto in una caduta in partenza ma riesce a ripartire attardato di oltre un minuto e recupera una 
decina di posizioni.    

   



  

  



 

 

3 Aprile - Urago Mella (BS)  
Nell'amena località di Urago Mella, una zona collinare di Brescia, si è svolta una splendida Top Class, una bella 
gara Up and Down nella collina di Brescia. Per  i nostri ragazzi è stata  una caporetto, con svariate cadute e 

prestazioni opache , si sono difese le ragazze con due podi da parte di Michela Mariani e di Martina 
Guerrera... Di seguito alcune foto della gara con tutte le altre foto della giornata.  

  



  

10 Aprile 2011 - Nalles (BZ) 3a Tappa Internazionali d'Italia . 
La gara di Nalles, terza tappa degli internazionali d'Italia, è ormai un' appuntamento d'obbligo del panorama 

della MTB. Il classico tracciato, è davvero tosto, e quest'anno polverosissimo,  per via delle alte temperature e 
del secco di questi giorni. La classica discesa alla fine del bosco riesce sempre a richiamare decine e decine di 
spettatori rendendo elettrizzante il passaggio per i concorrenti. Visto il polverone il terreno era scivolosissimo, 

ci sono state parecchie cadute e parecchi guai tecnici per i concorrenti. 
Nella gara esordienti ottimo piazzamento al nono posto per Federico e 15ma piazza per Filippo, entrambi 
ancora alle prese con qualche problema di respirazione.. mentre Matteo chiude in 33 posizione. Nella gara 
femminile sesto posto per Marta e settimo per Martina. Nella gara Allieve ottavo posto per Michela.. A 

breve pubblicheremo i filmini della parte tecnica della gara.. 

    

 



  

 

 
17 Aprile 2011 - Cameri (NO) Top Class Regione Piemonte  

Come lo scorso anno grande festa a casa dell' amico Angelo Bertolini, cuore e mente dei PGA Bikers, società 
organizzatrice.. Nel tradizionale percorso pieno di strappi e curve strette sito nei boschi accanto al fiume 

Ticino, si sono dati battaglia circa 150 ragazzi, per lo più provenienti dalla Lombardia,  dal Piemonte e dalla 
Valle d'Aosta. Vista la bella giornata parecchie squadre si sono organizzate e hanno fatto festa insieme tutto il 

giorno con una mega grigliata. 
Per quanto riguarda la gara grandissima prova delle nostre ragazze con il secondo posto di Martina , il  terzo 

di Marta ed il quarto di Michela, per quanto riguarda i ragazzi giornata di riposo per Filippo, mentre 
Federico e Matteo hanno chiuso al 10 ed al 18 posto. 

Un grazie di cuore ai nostri fotografi sul campo gara ed agli addetti alla griglia !! 



 

  

  
 

1 Maggio 2011 – M ontoggio (GE) Coppa Italia Giovanile  
Grande partecipazione con più di 240 tra ragazzi e ragazze delle categorie esordienti ed allievi provenienti da 
tutta Italia per l'esordio della Coppa Italia a Montoggio. Il percorso presentava solo una piccola aggiunta sulla 
salita nel bosco rispetto agli scorsi anni, ma i temporali e l'acqua caduta in settimana rendevano molto dura la 



parte boschiva in salita. Molti bikers erano costretti a salire a piedi e infatti sulla salita e sulla seguente 
discesa viscida, tra scivolate e cadute,  si sono decise tutte le gare. 

 Nella classifica finale la Lombardia prevale sul Piemonte e sulla Valle d'Aosta. Ottimi piazzamenti dei nostri 
ragazzi con 4 piazzamenti nei primi dieci. 

 Per i dettagli guarda le classifiche, clicca qui .Prossimo appuntamento per la Coppa Italia a Lamosano di 
Chies d'Alpago il 5 Giugno. 

  

  

   

 
 
 



8 Maggio 2011 - Tirano (SO) Campionato Italiano Giovanile per Società. 
 Nota località quella di Tirano in provincia di Sondrio, dove il locale club "Melavì Tirano Bike" da anni organizza 
ad alto livello gare di Mountain Bike per il settore giovanile, inedito invece il tracciato, bello tosto con parecchi 

strappi ed una lunga salita pedalabile che ha messo a dura prova tutti gli atleti. 
Ottima prova nel complesso di tutti i nostri ragazzi che grazie ai loro piazzamenti consolidano il sesto posto 
della ns. società nella classifica generale del Campionato Italiano Giovanile di Società davanti a tanti team 

blasonati.., non male per una squadra che è solo al secondo anno di attività. Filippo in ripresa chiude al 6° 
posto, Federico all'8° mentre Matteo con problemi di respirazione chiude in 28a piazza. Tra le ragazze 

segnaliamo il 5° posto di Marta e Michela e il 6° posto di Martina.  

  

  

  



  
Un caloroso grazie a tutti gli amici "fotografi" che ci aiutano a condividere i bei momenti della giornata, e visto 

che oggi è la loro festa, un grosso augurio a tutte le mamme !!  

21 Maggio 2011 - San Rocco di Rocca (TO) Top Class Giovanile  
22 Maggio 2011 - Gorizia (GO) GP MTB Italia - Nazionale Giovanile  

22 Maggio 2011 - Giro della Val Venegia e Catinaccio (Arrivo Giro d'Italia) 
 Impegni diversi durante questo week end per i nostri atleti..... Le ragazze Michela, Marta e Martina hanno 
partecipato Sabato 21 a San Rocco di Rocca in provincia di Torino  ad una Top Class valida per il Circuito Oasi 

Zegna, tutte e tre ottengono uno splendido piazzamento con il terzo gradino del podio. Filippo invece ha 
gareggiato a Gorizia nella gara Nazionale Giovanile in concomitanza del circuito GP MTB Italia chiudendo con 

uno splendido  secondo posto dietro ad uno scatenato Sala del Melavì Tirano Bike.  
Gorizia (GO) GP MTB Italia - Nazionale Giovanile 

   
 

 



San Rocco di Rocca (TO) Top Class Giovanile  

   
Giro della Val Venegia e Catinaccio 

 

  

  

29 Maggio 2011 - Campionato Regionale Toscano - Battifolle (AR)  



 Rimasto nella sua Toscana, Filippo ottiene una grande vittoria!!!  Stravince infatti  nella gara a Battifolle in 
provincia di Arezzo, gara valida come Campionato Regionale Toscano. 

29 Maggio 2011 - Campionato Regionale Lombardo - Provaglio Val Sabbia (BS)  
 Splendida giornata per il Campionato Regionale Lombardo MTB riservato alle categorie giovanili. La gara , 

organizzata magistralmente dagli amici della Manuel Bike , si è svolta su uno splendido tracciato a Provaglio 
Val Sabbia , paesino sito tra i verdi colli tra il lago d'Iseo e il lago di Garda. Ottime le prestazioni dei nostri 

ragazzi/e con due terzi posti , con Michela e Martina e due quarti con Marta e Federico, mentre Matteo si 
piazza al 24 posto. 

   

  
Per le Classifiche clicca qui 

Siamo riusciti a trovare i tempi per la gara degli esordienti 2 anno: Giorgio Rossi 31'06" - Oscar Vairetti 
31'22" - Kevin Leidi 32'02" - Federico Mandelli 32'03" - Stefano Sala 32'35". 

 

GRANDE NOVITA' : 1° CAMPIONATO EUROPEO PER ESORDIENTI E ALLIEVI MTB 
 

 

 

2 Giugno 2011 - MTB Italia Anagni (FR)  



 Trasferta ad Anagni solo per Federico e per Filippo. Percorso completamente cambiato rispetto allo scorso 
anno, infatti la gara si è svolta su una collina a 5 km della città dei Papi con un tracciato tutto all'interno dei 
boschi... a detta di tutti un bellissimo percorso , tecnico e divertente. Grande vittoria per Filippo che stacca 
Capati del Team Grotte di Castro , mentre prova sfortunata per Federico che rompe il cambio all'inizio del 

secondo giro e finisce la gara di corsa!  

 

5 Giugno 2011 - Chies d'Alpago (BL) Internazionali d'Italia - Coppa Italia 
 La quinta prova degli Internazionali d'Italia si è svolta sul tracciato tradizionale di Chies d'Alpago, che è stato 
sede qualche anno fa dei campionati Europei XC. Per il nostro team è stata la prima volta a Chies e dobbiamo 
dire che, contrariamente a quanto si dice, a noi il tracciato di gara non è piaciuto. A nostro parere non si può 
tracciare circa 2 Km di salita su prato, e poi sperare che non piova... Infatti la mattina della gara, nonostante 
le danze "anti-pioggia" di tutti i team, si è scatenato un temporalone ( che in montagna in primavera / estate 

non è fenomeno strano) e così il tracciato si è trasformato in un percorso da ciclocross, con salite lunghe e 
strappi al 20%, da fare a piedi.. 

Da segnalare inoltre che purtroppo i soliti "bastardi" nottetempo hanno fatto sparire tutte le mtb del team 
Lazio / Grotte di Castro dall'albergo dove erano alloggiati e quindi i ragazzi non hanno potuto partecipare alla 
gara ....!!! fenomeno che purtroppo capita sempre più di  frequente.. quindi occhio alla prossime trasferte  !!! 
 I nostri ragazzi e ragazze si sono ben comportati, per tutti piazzamenti nei primi dieci, a parte Matteo che ha 
lottato nella parte centrale del gruppo e Federico che ha dovuto abbandonare per guai meccanici sull'ultima 

salita quando era in quinta posizione.    

  



  

12 Giugno 2011 - Vermiglio (Tn) Internazionali d'Italia - Coppa Italia 
La gara di Vermiglio, sede degli internazionali d'Italia con 200 tra Esordienti e Allievi iscritti, per via di un 

taglio dell'unica discesa tecnica diventata  pericolosa per la pioggia, ha presentato un tracciato di gara che ha 
entusiasmato tutti.....,800 metri in piano in su e in giù vicino ad un laghetto, ponte per attraversare il 

torrente ed un'altro km tutto dritto in un prato; una breve salita su prato, e un lungo saliscendi in parte su 
prato e in parte su carareccia per tornare all'arrivo.  

Per le squadre di Coppa Italia, vince Lombardia 1 , secondo posto per Bolzano e terzo per Lombardia 2.  
Lombardia 3 si piazza al 4° posto, confermandosi come la regione più forte d'Italia. 

Delle nostre ragazze grande gara di Martina che chiude al quarto posto, quinta invece  Marta e nona 
Michela. Tra i ragazzi da segnalare la sesta posizione per Filippo. Per le classifiche complete clicca 

  



  

  

 

19 Giugno 2011 - Canossa (Re) G.P. MTB Italia - Campionato Giovanile per società 
La bella gara di Canossa, rinnovata rispetto allo scorso anno, si presenta con una salita iniziale meno lunga, 

ma con parecchi strappi e discese insidiose. Per gli esordienti ed allievi la gara era valida come prova del 
Campionato Italiano Giovanile di Società. Ottime le prestazioni dei nostri ragazzi che salgono per tre volte sul 

podio con Filippo e Michela che si piazzano al secondo posto e con Martina che chiude sul gradino più 
basso. 

A breve le classifiche della gara e del Campionato. 

   



  

 
3 Luglio 2011 - Courmayeur (Ao) - Campionato Italiano Giovanile per società 

Doppia gara a Courmayeur, Sabato la gara valida per il Campionato Italiano Team Relay per Comitati 
Regionali, che vede la vittoria del Comitato Alto Adige davanti al comitato Lombardia 1, Domenica invece 

ultima prova del Campionato Italiano per Società. 
I nostri ragazzi non ce l' hanno fatta a difendere il 5° posto contro lo strapotere della TX Active Bianchi e 

chiudono la classifica generale con un ottimo 6° posto.  
Un saluto ed un augurio di pronta guarigione da parte del nostro team a Gioele Bertolini che, causa una 

caduta durante le prove del Sabato, è tuttora ricoverato in ospedale in osservazione. 

  



  
10 Luglio 2011 - Odolo (BS) - Campionato Italiano Giovanile 

Percorso modificato a Odolo per il Campionato Italiano delle categorie giovanili, molto ben apprezzate le 
modifiche che hanno reso veramente tecnico il circuito. Per quanto riguarda il clima un gran caldo e una 

grande afa hanno purtroppo caratterizzato la giornata di gara con le temperature già oltre i 30° con le prime 
gare della mattina. 

 
 

  



   
Dei nostri ragazzi ottimi piazzamenti nei dieci con Martina Guerrera che chiude al 6°posto nelle esordienti 1 

anno con Filippo Innocenti che chiude al 7° posto negli esordienti 2 anno e con Michela Mariani che 
chiude al 9° posto nelle donne Allieve 1 anno. Chiude al 66° posto Matteo Abate , che non molla mai !!!  
Si sono dovuti purtroppo ritirare Federico Mandelli e Marta Sacchi nella categoria Esordienti. Di seguito 

altre foto della giornata  

24 Luglio 2011 - 7 Agosto 
Roè Volciano (BS) e Lucca  7-8 

Federico Marta e Filippo continuano nella ripresa degli allenamenti in vista del Campionato Italiano Team 
Relay per Società che si svolgerà a Rovereto partecipando ad una gara XC a Roe Volciano (BS), mentre Filippo 

scalda le gambe partecipando ad una gara su strada vicino a casa , a Lucca. 

Pontida (BG) 31-7 
Dopo un lungo riposo anche le ragazze hanno ripreso l'attività partecipando ad una gara XC a Pontida in 

provincia di Bergamo, che era in concomitanza con una gara per giovanissimi del Circuito Orobie Cup Junior 

 Matelica (MC) 31-7 
Federico Mandelli, anche lui in vacanza per qualche giorno nelle Marche, ha  partecipato ad una XC atipica, di 

23km e 900 m di dislivello a Matelica in provincia di Macerata.    

Lagonegro (PZ) - Coppa Italia  24-7 
Tempo di vacanze ormai per tutti i nostri ragazzi, infatti alla gara di Lagonegro , in Basilicata, valida come 

Coppa Italia via ha partecipato solo il nostro Matteo Abate che era al mare nella Costiera Amalfitana.  

Agosto 2011  
Prossimi appuntamenti in Agosto per il nostro Team con il Campionato Italiano Team Relay per Società 

che si terrà a Rovereto in provincia di Trento. Partenza il giorno stesso per Graz in Austria per il primo 
Campionato Europeo Esordienti Allievi a cui parteciperemo con quattro ragazzi con una squadra "MTB 
Increa" ed una mista con gli amici del Courmayeur. La manifestazione sponsorizzata dall'Unione Ciclistica 

Europea, la stessa che ha appena organizzato i Campionati Europei di Cross Country in Slovacchia, sarà una 
grande esperienza per i nostri ragazzi che saranno per una settimana a contatto con tanti ragazzi provenienti 
da tutta Europa. Saranno infatti presenti a Graz circa 300 ragazzi provenienti da 18 diverse nazioni Europee. 

15 Agosto 2011  
Ferragosto in bici per i nostri ragazzi, infatti oggi si è corso il Campionato Italiano Staffetta per Società a 
Rovereto sotto un diluvio universale... I nostri 4 ragazzi, Filippo Innocenti, Martina Guerrera, Federico 
Mandelli e Marta Sacchi, tutti esordienti , si sono superati è hanno conquistato un inaspettato e spendido 

4° posto.  
Stiamo aggiornando il sito in viaggio per l'Austria dove ci aspettano altri quattro giorni di gare con il 

Campionato Europeo a Graz... sperando di non trovare acqua perchè non abbiamo abbastanza scarpe !!! 



 

 



 

 

Cronache dagli Europei di GRAZ  
15 Agosto : Welcome 

Dopo un viaggio estenuante arriviamo alle 19,30 circa a Graz (  dopo 7 ore), orario massimo previsto per fare 
gli accrediti sono le 20,00 ! Di corsa andiamo presso l'ufficio gara, e appena ci vedono arrivare ci chiedono 
"Are you MTB Increa ?" - Certo, rispondiamo noi.. " Welcome, you are the last one !! (Benvenuti siete gli 

ultimi a essere arrivati !!) Ok Iniziamo bene la nostra avventura, siamo arrivati ultimi, speriamo almeno di 
non esserlo in gara... Comunque anche arrivando tardi ci accorgiamo che l'organizzazione è splendida, il colpo 
d'occhio di tutta l'area è eccezionale. Riusciamo anche a mangiare nell'area dedicata, con 8 Euro:  Canederli, 

in brodo - Gordon Blue ( la ns. Cotoletta alla valdostana) e verdura in quantità, mica male! 

16 Agosto : Team Relay 
Oggi giornata impegnativa: abbiamo da provare sia il percorso XC che quello XC large, una sorte di mini 
granfondo a giro unico e cosa più importante dobbiamo provare l'area tecnica che assegna i punteggi di 
penalità per la gara ad inseguimento. Questo è un pò lo spauracchio di tutti i ragazzi , non solo i nostri, 
abbiamo trovato Sitta del Curma che lo provara ieri sera al buio e anche stamane tutti i team erano la a 

saltellare e a provare le varie zone. 

 



In mattinata dopo il briefing per l'area tecnica si è svolta il Team start race su un giro corto per assegnare la 
griglia di partenza del Team Relay  infatti al via  erano presenti circa una quarantina di team sia per gli U15 
che per gli U17 e quindi partire nelle prime posizioni era abbastanza importante. Il circuito era ricavato dal 

giro di lancio e poteva partecipare un solo componente del Team. Per i nostri ragazzi abbiamo schierato 
Federico che ha ottenuto un ottimo 5° posto dando la possibilità a Filippo di partire in prima fila. Qui sotto 

Fede impegnato nel giro a cronometro e la partenza della Team Relay U15. 

 

 
La gara vera e propria ha avuto luogo nel primo pomeriggio e nella U15 ha vinto la formazione della nazionale 

Tedesca, al terzo posto i "nostri" Sud Tirolesi, mentre il ns. Team ha concluso al 15° posto. Sfortunata la 
compagine del Melavì che dopo un cambio in terza posizione ha avuto un problema (foratura) con Silvia De 
Piaz.  Da una prima impressione sembrerebbe che le altre ragazze ( quelle europee, abbiano una marcia in 
più, vedremo domani coi tempi !  Nel pomeriggio abbiamo poi provato il percorso XC Large con giro unico di 

circa 12 Km per gli U15 ( circa 20 per gli U17) e siamo rimasti tutti ben impressionati, sia per le salite che per 
le discese.. 

Domattina intanto c'è lo spauracchio della prova tecnica a penalità e nel pomeriggio la partenza a Handicap 
con ben 3 giri del percorso XC, anche per le donne!! Qui sotto qualche foto con la prova del percorso lungo, 

l'area cambio del Team Relay (spettacolare), la cerimonia di apertura e la discussione dopo la gara.  

 



  

 
Stata collegati, domani continua la nostra cronaca. Ciao a tutti !  

17 Agosto : Combinata MTB 
Ore 9.00 , inizia la prova tecnica per le ragazze U15, fortunatamente durante la giornata di ieri il tracciato 

sull'erba per le prove 6 e 7 si è asciugato, altrimenti la rampetta al 30% di pendenza sarebbe stata 
impossibile da fare. Tra le ragazze nessuna ha completato il percorso senza errori, le migliori sono state 

un'austriaca ed una tedesca che hanno fatto 21 punti, le nostre ragazze hanno fatto  rispettivamente : Lutz 
Carolin 17 - Rita Meda e Greta Seiwald 16 - Marta Sacchi 15 - Silvia De Piaz 14 - Martina Guerrera 11 - 

Eleonore Barmaverain 10 

  
Alle 10 partono i ragazzi U15 , e qui due atleti Austriaci riescono a fare punteggio pieno : 24 punti. Per i nostri 

Italiani rispettivamente : Federico Mandelli 23 - Dominique Sitta e Manuel Swichembrugger 21 - Filippo 
Innocenti, Michael Arnold e Fabio franzini 20- Stefano sala 17 - Alex Franzini 16. Per gli allievi vi preghiamo di 
guardare il sito ufficiale perchè non abbiamo le liste. Nel pomeriggio sotto un gran sole e con un caldo torrido 

partono le gare. Le partenze avvengono ad Handicap, con 15 secondi di penalità per ogni punto in meno 
guadagnato durante la prova tecnica del mattino. 



  
Nella gara U15 femminile vince Hannah Grobert , tedesca , 4° posto per Greta Seiwald. I piazzamenti delle 
nostre ragazze sono stati : 13° Silvia De Piaz - 16° Rita Meda - 17° Carolin Lutz - 23° Marta Sacchi - 26° 

Eleonore Bermaveir - 28° Martina Guerrera -  38 le concorrenti in gara. 

 

    
Per la gara maschile U15 vittoria del Tedesco Toni Partheymuller, buonissimo 5° posto per Dominique Sitta e 

poi rispettivamente dal 11° al 15° posto altri 5 Italiani ,Manuel Swinchebrugger , Moritz Plaikner , Michael 
Arnold, Stefano Sala e Fabio Franzini .  

Gara da dimenticare per i ns. ragazzi : Filippo Innocenti che stava conducendo una gara in grande rimonta si 
deve ritirare nel corso dell' ultimo giro a seguito di uno scontro in discesa con un' altro biker mentre stava 

lottando per l'ottava posizione. Federico Mandelli mostra la sua scarsa condizione, resiste solo due giri intorno 
alla 10 posizione poi salta per aria e chiude  perdendo circa 30 posizioni durante l'ultimo giro. La gara ha visto 

al via circa 80 bikers. 

    
Fantastiche le nostre ragazze Italiane nell' U17 , vittoria per Greta Weithaler del SudTirol, 7 posto per Emilie 
Collomb, 11° posto per Jenni Fontana, 12° posto per Serena Tasca, alla gara hanno partecipato 44 ragazze.   



  
Nella gara dedicata ai ragazzi U17, vittoria per l'Austriaco Florian Gruber, primo Italiano Andrea Dori 11° ,  

Dominick Gschnell 15 °, Stefano Bollardini 24° , 31° posto invece per Joannesh Von Klebelsberg e  41° 
Roman Gufler , 72° Daniel Tassetti mentre chiude la classifica Arturo Colombo all' 78° posto.  

  
Dopo questa giornata devo ricredermi , sono andate meglio le ragazze... Già oggi la stanchezza , la tensione, 

si è fatta sentire !!! Vedremo domani al terzo giorno di gara , con la mini Marathon, che fortunatamente 
partirà di mattino presto. A domani.  

18 Agosto : XC Large 
Oggi terza giornata di gara, in programma la XC Large, praticamente una mini granfondo con un giro unico 

per gli U15 e 1,5 giri per gli U17. Tutti i ragazzi e le ragazze sono ormai provati al terzo giorno di gara. 
Arriviamo al campo presto alle 8,00 del mattino e piano piano "Campo Italia" si popola, arrivano le macchine i 
furgoni , si alzano i gazebi , si montano le bici ... stamattina abbiamo visto qualche ragazzo/a sdraiarsi  sulle 
panche sotto i gazebi a dormire una volta scesi dai furgoni.. questo la dice lunga!! Nessuno ha mai fatto 4 

giorni con gare di fila e l'aspetto fisico e psicologico diventa importante. Si ha la sensazione che chi al rientro 
non butterà via la bici ha veramente voglia di continuare con questo bellissimo sport. 

 

          



 

 

Per tutti i team una gara come questa non è mai stata affrontata e anche l'aspetto organizzativo diventa 
importante, ci sono 4 aree tecniche e bisogna decidere dove piazzarsi perchè sono dislocate lungo gli undici 
Km del persorso. Si decide di unire gli sforzi e stare in cima alla salita per il rifornimento e per dare acqua ai 

ragazzi e di piazzarsi a metà discesa per l'area tecnica più importante... 

  
Alle 9,30 partono insieme prima gli U15 M e poi dopo 2 minuti le U15 F.  In cima alla salita ottime notizie per 
noi Italiani nel gruppo di testa ci sono Dominique Sitta e Stefano Sala e appena dietro anche gli altri sono ben 

piazzati mentre per le ragazze nel gruppo di testa ci sono Greta Seiwald , Rita Meda e anche la ns. Martina 
Guerrera. 

Inizia la discesa molto lunga, velocissima , di circa 5 Km, intervallata solo da due falsopiani, che mette a dura 
prova tutti i ragazzi. Nessuno ha mai fatto in gara una discesa così lunga... tutti all'arrivo hanno detto di 

avere avuto problemi alle braccia.. la discesa è stata per parecchi atleti una "Caporetto", infatti c'era la fila 
all'ambulanza per curare varie escoriazioni e botte rimediate cadendo in discesa. Parecchi bikers  hanno anche 
avuto problemi di foratura per via del fondo con radici e pietre, dei nostri ne hanno fatto le spese Rita Meda 

con la ruota che non ha retto e Federico Mandelli,  che ha forato quando mancavano 3 km riuscendo 
comunque a portare a termine la gara.  

Tornando alla gara, oggi abbiamo avuto fantastiche prove con il terzo posto di Greta Seiwald nelle U15F e il 
4° e 5° posto con Dominique Sitta e Stefano Sala nella U15M.  Dobbiamo inoltre segnalare la gara di Fabio 

Franzini 16° all'arrivo e primo del suo anno!!!  
Nella U17M, partita alle ore 11,00 settimo posto per Gschnell Dominik per gli uomini , mentre nella gara 

femminile fantastiche le ns. Italiane, vince infatti Greta Weithaler, con Emilie Colloomb al terzo posto e Jenni 
Fontana all'ottavo. 

 



 

   
Faremo le nostre considerazioni alla fine di questa splendida avventura, però possiamo dire che non si sono 
mai viste gare di questo tipo e lunghezza in Italia specialmente la XC di ieri con le ragazze con gli stessi giri 
dei maschi, questo deve fare riflettere a chi organizza gare dove le ragazze fanno solo un giro, magari da 15 

minuti... ma questa è solo una cosa, come dicevo faremo le ns. considerazioni alla fine.  

  
Possiamo solo dire che è uno spettacolo vedere come si divertono e stanno insieme con spirito di amicizia tutti 
i ragazzi e il legame tra tutti i Team Italiani presenti, noi dell'Increa, quelli del Curma, i ragazzi del Melavì e il 
Sud Tirol... Troppo bello sentire i ragazzi/e cercare di parlare in inglese anche solo per andare a chieder un 

bicchiere d'acqua.        
Domani ultima giornata, le energie sono ormai agli sgoccioli... A domani........ 

19 Agosto : XC  
Oggi ultima giornata degli Europei Giovanili a Graz !  Quattro giorni che sono volati, perchè sono stati dei 

bellissimi giorni , il tempo ci ha aiutato, non osiamo pensare cosa sarebbe successo tra divise, maglie, scarpe 
con 4 giorni di pioggia...  

Abbiamo appuntamento al Campo Italia con tutti i team Italiani alle 8,30 per la tradizionale foto di rito , con 
tutti gli atleti e gli accompagnatori e fa già un caldo bestia , 35°C. 

 



 

 
Nell'ultima giornata di gare era previsto un tradizionale Cross Country, prima gara la mattina alle 10 con le 

U15F e poi a seguire tutte le altre.  
Nelle U15F ancora una fantastica vittoria per Grata Seiwald che però non riesce a conquistare il titolo 

Europeo, chiude infatti la classifica finale al secondo posto.  Gli altri piazzamenti delle Italiane 14° Rita Meda- 
16° Carolin Luts - 18° Silvia De Piaz -23° Eleonore Barmaveiran - 25° e 26° le ns. Marta e Martina - Partite e 

arrivate 38 ragazze. 

   
Nella U15M vittoria dell'Austriaco Katzmayer che si aggiudica anche il titolo Europeo.. 



Sette ns. ragazzi si sono piazzati nei 20 su circa 80 partenti , eccoli : 6° Moritz Plaikner - 11° Michael Arnold - 
12° Manuel Zwischenbrugger - 14° Filippo Innocenti - 15° Fabio Franzini - 16° Federico Mandelli - 19° 

Stefano Sala. 

  

  
Non abbiamo al momento i risultati delle gare U17, le potete comunque trovare sul solito sito degli 

organizzatori.Abbiamo però una bellissima foto delle ragazze sgranate nella prima salita : 

 

 



28 Agosto 2011 - Vernasca (PC)  Ultima di Coppa Italia Esordienti e Allievi. 
Oggi a Vernasca, un paesino sul colle a 5 km da Lugagnano, c'è stato l'ultimo appuntamento per la Coppa 
Italia Esordienti e Allievi. Andremo forse controcorrente rispetto ai titoloni che ci saranno su altri siti, ma 

raccogliendo un pò in giro i pareri anche di altri Team,  la chiusura della Coppa Italia non è stata francamente 
all'altezza, non è stato dato , secondo noi, il giusto risalto ad una manifestazione che dovrebbe essere il fiore 

all'occhiello del movimento giovanile in Italia. 

  
Tornando alla cronaca, vince la tappa di giornata il SudTirol, ma si aggiudica ancora una volta la classifica 
finale la Regione Lombardia. Dei nostri ragazzi abbiamo avuto tre ottimi piazzamenti ai piedi del podio con 

Martina Guerrera, Marta Sacchi e Filippo Innocenti. Michela Mariani vittima di una caduta, ci ha fatto 
spaventare perchè è quasi svenuta ma fortunatamente si è ripresa quasi subito senza nessuna conseguenza... 

a parte la bici !! 
Per la cronaca ci sono stati circa  20 ritiri ( su 160 partenti ) tra cadute e crisi di respiro dovuto al percorso 

che era "leggermente" polveroso !! 

  



  

  
4 Settembre 2011 - San Paolo d'Argon (BG)  - Finale Giovanile Trofeo Lombardia . 

A San Paolo d'Argon c'è stato l'atto finale del Trofeo Lombardia per le categorie esordienti ed allievi. Cielo 
coperto, con la pioggia che è caduta copiosa solo alla fine delle gare. 

Magnifiche le prestazioni delle nostre ragazze che portano a casa  due vittorie ed un terzo posto, Martina 
Guerrera vince nelle esordienti 1 anno, Michela Mariani vince nelle allieve e Marta Sacchi si piazza sul 

gradino più basso del podio nelle esordienti 2 anno. Matteo Abate è autore a sua volta di un'ottima gara e  si 
piazza al nono posto tra gli esordienti. 



  

    

 



  
A fine gara si sono svolte anche le premiazioni finali del trofeo Lombardia, con la nostra società che a livello 

femminile sfiora il successo piazzandosi al secondo posto. Di seguito altre foto della giornata. 

18 Settembre 2011 - Caravino (TO) - Trofeo Oasi Zegna Piemonte 
Trasferta in Piemonte per due nostre ragazze, infatti Martina e Michela, mentre la Lombardia era sotto il 
nubifragio, hanno partecipato a Caravino ad una gara per Eso e Allievi valida per il trofeo Oasi Zegna, 

fortunatamente senza pioggia. 
Trasferta ripagata con due vittorie, brave ragazze !!! 

  
25 Settembre 2011 - Brugherio Parco Increa - Campionato Provinciale.  

Giornata intensa al Parco Increa di Brugherio, sede della nostra scuola MTB, con tre gare in una sola giornata, 
al mattino gara riservata agli amatori per il 6° Trofeo Effegi con circa 100 atleti al via e a seguite gara per 

Esordienti e Allievi sullo stesso circuito di 9,5 Km dei grandi.  

 



  

 

 

Arrivederci al 2012 !!!!!!!!!! 


