ESORDIENTI ED ALLIEVI
MTB INCREA
STAGIONE 2012

12 Febbraio - Montevecchia giro sulla neve e divertimento assicurato...!!!

23-26 Febbraio - Braies

Anche quest'anno parte dei ragazzi del team, ha trascorso qualche giorno in montagna sulla neve prima dell'inizio delle gare.. Le
giornate sono volate, praticando sci da discesa, slittate e sci di fondo. Ora piano piano riprenderà la preparazione per la stagione della
Mountain Bike.

4 Marzo 2012 - Tregnago (VR) XC TROFEO CITTA' DI TREGNAGO
Dopo la pausa riprendono le gare MTB per il nostro Team, appuntamento in Veneto nella città di Tregnago per ula Cross Country,
prima tappa del neonato circuito del trittico dei castelli. ( Tregnago - Rovereto e Montichiari)
Percorso veramente molto bello, con strappi al 20%, single track nel bosco , una parte tecnica nei pressi del Castello diroccato nella
collina che sovrasta il paese e discesa finale molto bella che riportava in paese, location degna a ns. parere di ospitare una gara a
livello nazionale.
Ottime le gare dei nostri ragazzi, se pensiamo che hanno ripreso gli allenamenti solo da una settimana, con la vittoria di Marta nelle
Allieve, il terzo posto di Martina nelle esordienti ed il 6° e 7° e 17° per Fede e Filippo e Matteo nella Allievi.

11 Marzo 2012 - Rovereto (TN) 1 tappa Campionato di società
Presso il bosco in città, sopra Rovereto si è svolta la Rampiprima tradizionale gara di inizio stagione.. Il circuito sito nella pineta
sopra Rovereto è stato sede anche del Campionato Italiano Giovanile di qualche anno fa e del Campionato Italiano Team Relay lo
scorso Agosto. Tracciato veloce ma che non dava respiro, in tutti i sensi.. Per nostri ragazzi ottima la prova di Marta che si piazza al
terzo posto nella gara dedicata alle Allieve. Per gli altri piazzamenti guarda le classifiche.
A proposito .. BUON COMPLEANNO Mitico Matti

:-)

!!!!!!!!!!

18 Marzo 2012 - Olgiate Comasco (CO) - Top Class...(forse) della Lombardia
Prima Top Class Lombarda in concomitanza con la prima tappa del ciruito Orobie Cup - Tre Provincie - ...Più di 600 iscritti, vanto per
la società organizzatrice che ha allestito un bel percorso , tecnico filante duro e divertente.
Partenza per tutte le categorie Master - Open - Junior - e donne al mattino alle 10.
A seguire partenza della gara dedicata alle categorie giovanili, che come sappiamo in queste gare vengono considerate un bel contorno
al business delle gare amatoriali. Con la gara valida come Top Class , gli organizzatori si son trovati più di 150 inscritti e circa 120
partenti senza saperli gestire....infatti i ragazzi giravano per le strade intorno all'arrivo e non sapevano, quando sarebbero partiti, dove
sarebbero partiti e con i vigili che li mandavano a mò di pecore nel prato perchè intralciavano la strada..... Ma la cosa più bella è stata
la partenza ... i giudici hanno chiamato i ragazzi in un prato (la partenza ancora non si sapeva dov'era), non hanno lasciato ai ragazzi
il tempo di togliere gambali e giubbetti , li hanno fatti partire dal prato, e poi li hanno fermati ed ammassati a metà della salita senza
chiamata e alla domanda " Ci siete tutti ?? mi raccomando andate piano !! Fischiano e danno il Via !! " Grandi...!!! Infatti dopo
10 metri dal via subito un bel tomone e un bel mucchione...
Ripeto, un grande plauso agli organizzatori che si sono fatti in quattro per allestire una bella gara, ma la critica che non mi sento di
tacere va alla FCI che ha mandato dei giudici senza esperienza ( ....forse... penso.. o spero ...) Scusate il piccolo sfogo...
Per quanto riguarda la gara , complimenti alle nostre ragazze con Martina al secondo posto nelle esordienti e con Marta e Michela al
2 ed al 5 posto nelle Allieve. Buona gara anche per i ragazzi con Federico in ripresa nonostante la caduta in partenza e con Matteo
che con grinta piano piano risale nelle posizioni centrali della classifica.

25 Marzo 2012 - Grotte di Castro (VT) - Campionato d' Inverno Giovanile
Nella bella città etrusca di "Grotte di Castro" si è svolto il Campionato d'Inverno Giovanile in una bella giornata Primaverile sotto un
bel sole. Gara veramente dura, che costringe le categorie femminili ad una levataccia per via del cambio dell'ora legale. Partenza alle
ore 9.00 per le eso e Allieve femmine , alle 10. per gli eso maschi e alle 11 per gli Allievi. Da segnalare che tutte le categorie sono
partite ancora con le classifiche Top Class dello scorso anno , la FCI non ha ancora aggiornato le classifiche di quest'anno... si vede
che non hanno tempo !
Ritrovo mezz'ora prima delle gare nella piazza principale del paese e trasferimento alla partenza nella parte bassa fuori le mura. Nata
carina... per chi si è lamentato in riunione tecnica per via della chiamata mezzora prima della partenza togliendo tempo al
riscaldamento degli atleti, è stato detto da parte dei giudici che il riscaldamento potevano farlo in discesa durante il trasferimento...
grandi !!!
Va veniamo alle gare, tracciato veramente duro, basti pensare che gli allievi in circa 16 Km hanno dovuto affrontare circa 700 metri di
dislivello..Ancora una volta le ns ragazze si sono messe in mostra conquistando sia Marta che Martina il terzo gradino del podio,
grande anche la gara di Filippo che cade nel corso del primo giro ma nonostante tutto riesce a recuperare giro dopo giro sfiorando il
podio classificandosi al quarto posto, Federico invece cede di schianto nella parte finale e si piazza all'undicesimo posto. Non molla
mai Matteo che conclude la sua fatica impiegando oltre 70 minuti di gara ....
Domenica a Nalles , a detta dei ragazzi, sarà meno dura rispetto ad oggi.....Vedremo, a Domenica !!!

1 Aprile 2012 - NALLES (BZ) - 1a Tappa Internazionali d'Italia
Nalles è sempre Nalles, percorso bello tosto con salite dure e con le discese che sono in assoluto tra le più difficili del circo MTB…
ne sanno qualcosa accompagnatori , mamme e papà oltre che agli atleti che vengono pescati nella rete a valle della discesa delle
radici. Anche a Nalles forti discussioni pre-gara alla riunione tecnica ancora per via delle classifiche Top Class delle categorie
giovanili, non aggiornate ed in più con parecchi atleti Austriaci messi nel mucchio e fatti partire davanti. Presente per gli Allievi 1
anno anche il Campione Europeo Katzmayer.
Dei nostri ragazzi bellissima gara per Marta Sacchi che sale sul terzo gradino del podio nella categoria Allieve 1 anno e ottima anche
la gara in recupero di Federico Mandelli che imbottigliato un po’ nelle retrovie nel giro di lancio riesce a risalire fino alla quarta
posizione. Gara un po’ sottotono per Martina Guerrera , che non ha gradito il percorso mentre Matteo Abate chiude la sua fatica
nelle posizioni di rincalzo. Auguri di guarigione invece per Michela Mariani , ferma per un' infortunio al ginocchio ed a Filippo
Innocenti fermato nella sua Toscana per via di una fastidiosa faringite..
Da segnalare nella notte ancora furti di biciclette, colpita tra gli altri soprattutto la Bianchi, con gli sfortunati Vairetti e Boffellli che
non hanno potuto prendere il via. Ora un bella pausa di tre settimane per via delle festività pasquali e per la chiusura delle attività nella
terza domenica del mese. Appuntamento per il 22 Aprile per la seconda tappa degli internazionali d’Italia a Montichiari.

22 Aprile 2012 - MONTICHIARI (BS) - 2a Tappa Internazionali d'Italia
Ancora più spettacolare, ancora più duro e tosto.. il circuito di Montichiari ha tutte le carte in regola per poter aspirare a
organizzazioni più ambiziose!! Nonostante la pioggia copiosa caduta su tutta la Lombardia durante la settimana precedente la gara il
percorso era in condizioni perfette ed anche oggi per fortuna un temporale è passato vicino risparmiando il tracciato.
Ancora grandi prestazioni dei nostri ragazzi, negli Allievi 1 magnifica gara in recupero di Filippo Innocenti che risale posizione su
posizione e sale sul terzo gradino del podio, Federico Mandelli era anche lui nelle posizioni di testa ma nel corso del secondo giro ha
avuto un guaio meccanico che lo ha costretto a fare per due volte la salita della bestemmia (mai così ben chiamata) a piedi... e si
piazza all'11°. Bella gara grintosa di Matteo Abate che pian piano cerca di risalire la china, mentre dopo un grave infortunio alla
caviglia fa il suo esordio quest'anno in MTB anche Francesco Barbotti che riesce a concludere la gara.
Non sono da meno le nostre ragazze, anzi conquistano un podio con Martina Guerrera che chiude al terzo posto nella gara
Esordienti 2 anno mentre si piazza al 4 posto Marta Sacchi nella gara dedicata alle Allieve 1 anno. Ancora noie al ginocchio
infortunato invece per la nostra Michela Mariani, che non ce la fà e deve chiudere anzitempo le sue fatiche. Per tutta la squadra
trasferta infrasettimanale per il Campionato Regionale ad Agnosine.

25 Aprile 2012 - Agnosine (BS) - Campionato Regionale Lombardia
Un'ecatombe per la nostra squadra nel Regionale svoltosi ad Agnosine, ce ne torniamo a casa con feriti e contusi !! Il percorso reso
viscido dalle copiose piogge dei giorni scorsi, si rivela una trappola per la ns. Marta che cade dopo una serie di gradini e va in
ospedale per accertamenti .. fortunatamente niente di grave, solo una gran botta al gomito e un taglio alla coscia, che speriamo non
pregiudichi la trasferta in Sardegna del prossimo fine settimana. Rimangono coinvolti nelle cadute anche Martina, quando era al
comando della gara e Federico. Insomma un giornata un pò storta..Fra tutti si salva Filippo che continua nel suo ottimo momento di
forma e si piazza al 4 posto.

29 Aprile 2012 - SENNORI (SS) - 2a Tappa Campionato Italiano Società
Trasferta in Sardegna per il nostro Team MTB Increa per partecipare alla seconda tappa del Campionato Italiano di Società. Insieme
a noi fanno parte della trasferta anche TX Active Bianchi , Velo club Courmayeur, Pila Bike Planet e SuperBike Team , squadra
Marchigiana.

Grande lo sforzo organizzativo da parte della società "Mountain Bike Sennori", ed un grazie di cuore va a Giovanni anima
onnipresente del club Sardo, per l'accoglienza dimostrataci e per i bei giorni passati insieme. Il percorso si snodava sulle colline a
pochi chilometri dalla costa settentrionale dell'isola, e nonostante la pioggia cadutala notte prima ed il giorno stesso della gara il
tracciato ha tenuto bene e, a detta dei ragazzi, era bello e particolarmente tosto, con parecchie salite.
Il bellissimo mare della Sardegna

Il pentolone per lo spezzatino, il giorno della gara

Per i risultati grande vittoria per la ns. Martina, 4° posto per Marta ( che riesce a terminare la gara nonostante i postumi della caduta di
Mercoledì) 4° posto per Filippo e 5° per Federico. Con questi risultati dovremmo entrare nei primi cinque posti della classifica
generale dell'Italiano per società.

Tutti i team erano alloggiati nello stesso camping in riva al mare , tutti i ragazzi hanno passato 3 giorni bellissimi insieme, in amicizia
dimostrando ancora una volta lo straordinario valore aggregativo della Mountain Bike .... Lasciatemelo dire, su strada queste cose non
si vedono, e se volete una chicca, guardate le foto, non si era neanche mai visto lo Junior Team Manager della Bianchi impegnato così
!!!
Un abbraccio ed un grazie a tutti gli atleti ed agli accompagnatori.

5-6 Maggio 2012 - Chies d'Alpago (BL) - Campionato Italiano Team Relay per Società e 3a Prova
Internazionali d'Italia MTB
Acqua, acqua ed ancora acqua... il week-end di Chies d'Alpago con al Sabato le gare per il Campionato Italiano Team Relay per
società e la Domenica con le gare valevoli per la terza prova degli Internazionali d'Italia , si è svolto sotto l'acqua ... in certi
frangenti veniva giù a secchiate, mettendo a dura prova tutta l'organizzazione e i Team presenti.

Sabato come detto si è svolto il Campionato Italiano Team Relay ed anche quest'anno vi abbiamo partecipato, per la terza volta
consecutiva. Peccato per la pianificazione fatta dagli organizzatori, infatti svolgendosi la gara la mattina del Sabato non erano presenti
molti Team. I nostri ragazzi che hanno partecipato, Federico, Matteo, Martina e Marta hanno chiuso con un'onorevole 6° posto.
Grande la vittoria del Team TX Active Bianchi... Praticamente ultimi al penultimo passaggio recuperano tutto il gap con gli ultimi due
frazionisti, Oscar Vairetti e Giorgio Rossi e si portano a casa la maglia Tricolore. Strabravi..

La domenica mattina nell'ambito della terza prova degli Internazionali d'Italia si sono svolte le gare giovanili valevoli anche come
prima gara di Coppa Italia per comitati regionali. Il percorso già duro per suo conto è stato reso straduro per via della pioggia..
Tutte le volte chiedo ai ragazzi "Com'è il percorso, tosto ?? "Mi rispondono "Quando provi il percorso dici, bello.. poi però la gara è
gara, e le gare sono tutte dure !!!" Ed hanno ragione, vederli arrivare così tutti neri, coperti dal fango sono strabravi a prescindere, dal
primo all'ultimo !
Splendide prove dei nostri ragazzi.. 2° posto per Federico Mandelli a soli 15 secondi da Giorgio Rossi della Bianchi che vince
l'ennesima gara della stagione e 2° posto anche per Marta Sacchi nelle gare dedicate alla categoria Allievi 1 anno M e F. Ottavo
posto per Martina Guerrera che chiude a metà classifica nonostante la caviglia malandata per via della caduta del giorno prima,
ottavo posto anche per Filippo Innocenti, decimo per Michela Mariani e trentacinquesimo per Matteo Abate.

13 Maggio 2012 - Montoggio (GE) - Campionato Italiano per Società
Sul classico tracciato di Montoggio si è svolta oggi la 3 prova del Campionato Italiano di Società.. Dopo le recenti giornate calde a
Montoggio la giornata si è presentata ventilata e gradevole, ideale per gareggiare.
Ancora ottimi risultati per i nostri ragazzi che arrivano a sfiorare la vittoria con Marta Sacchi che si piazza al 2° posto nella Allievi
1F e con Filippo Innocenti , anche lui secondo nella Allievi 1M. Martina Guerrera chiude invece al 3° posto nella Eso 2F, Federico
Mandelli chiude al 9° posto e Francesco Barbotti 26° nella All 1M. Con questi risultati dovremmo salire al 3° posto nella classifica
generale del Campionato Italiano a due prove dalla conclusione.

20 Maggio 2012 - Ferentino (FR) - Coppa Italia Giovanile
Alla sua prima convocazione la nostra Marta Sacchi non tradisce, mette a posto la testa e va a vincere nella sua categoria ......
GRANDE Marta !!!!!!

27 Maggio 2012 - Ciano d'Enza (MO) - Canossa Cup - GP Mtb d'Italia
Sulla collina a ridosso del paese di Ciano d'Enza nelle terre di Canossa, si è svolta la terza edizione della Canossa Cup, quast'anno
inserita nel circuito GP Mtb d'Italia. Nella mattinata di oggi si sono svolte le gare dedicate al settore giovanile sul tradizionale tracciato
completamente esposto al sole ma perfettamente visibile dagli spettatori ai piedi della collina. Uno e due giri rispettivamente per le
categorie esordienti F e M , mentre due e tre giri per gli allievi F e M. Nella gara esordienti 1 anno vittoria di Cucchi, ma gara
sfortunata per Zanotti che taglia il tubolare e deve salutare le posizioni di testa, vittoria di Vlas invece negli esordienti secondo anno.

Per la ragazze esordienti, un'altra vitttoria per Martina Berta con la ns. bravissima Martina Guerrera che si piazza sul secondo
gradino del podio. Nelle gare dedicate agli Allievi, solito caos sulla prima salita e sulla stretta discesa con gli Allievi del primo anno
che raggiungono la coda del gruppo e che a causa del tracciato rimangono imbottigliati...
Per quanto riguarda la gara, nel secondo anno gara senza storia con Crescini che scappa e non viene più ripreso, secondo Pinato e
terzo Bianchetti. Per la gara del primo anno grande gara per il ns. Filippo Innocenti , che a differenza del solito parte forte in testa ma
poi viene raggiunto e superato da uno scatenato Stefano Sala e si deve accontentare del secondo gradino del podio, terzo Di Santo e
quarto Federico Mandelli. Undicesimo posto per Francesco Barbotti e quattordicesimo per Matteo Abate.
Nella gara dedicata alle Allieve, anche Marta Sacchi dopo un giro al comando si fa raggiungere da Chiara Doveri e chiude anche lei
al secondo posto mentre per le Allieve secondo anno un'ottimo quarto posto per la ns. Michela Mariani che ha ormai recuperato
appieno dall'infortunio d'inizio stagione.

Dobbiamo segnalare la determinazione del nostro Matteo che, pronti via, in partenza annoda la catena al telaio per una cambiata e
deve fermarsi a sistemare la bici....riparte in coda, praticamente ultimo, da lì parte la sua gara, riprende tutte le ragazze e parte dei
ragazzi recuperando + di 10 posizioni.....Così si fà, "mola mia" !!!

2 Giugno 2012 - Vermiglio (TN) - Internazionali d'Italia - Coppa Italia Giovanile
Siamo anche noi organizzatori di gare, e sappiamo quanto spiace ricevere critiche, perchè nell'organizzare ci si imbatte spesso in tanti
problemi ..
Ma francamente stavolta non possiamo tacere : questa gara è stata un pò una delusione !!! Prima di tutto con la gara al Sabato (alle
ore 9,00) gli accompagnatori e i genitori sono stati obbligati a prendere un giornata di ferie ed a far saltare la scuola ai ragazzi. Ma
poi il percorso.....
Con l'esclusione della parte tecnica del tracciato gli esordienti ed allievi si sono trovati a gareggiare in un pratone con un' unico
strappo, evoluzione in negativo di una gara da G6 !! La discesa asciutta com'era quest'anno si sarebbe potuta fare, almeno per gli
allievi.
Abbiamo ancora una volta l'impressione che i ragazzi siano solo il contorno alle gare + importanti ma che alla fine dei ragazzi non
gliene freghi niente a nessuno.. non dimentichiamoci che sono loro il nostro futuro.. e non lamentiamoci poi se troviamo a livello
internazionale chi ci passa sopra le orecchie !!!

Per quanto riguarda le gare il nostro team ha ancora una volta si è fatto onore con quattro piazzamenti nella "Top Five", abbiamo
infatti conquistato due secondi posti con Martina Guerrera a con Marta Sacchi, ed un quarto e quinto posto con Filippo Innocenti
e Federico Mandelli
Anche Michela Mariani si è fatta onore piazzandosi al nono posto, mentre Francesco Barbotti e Matteo Abate chiudono una buona
gara piazzandosi rispettivamente al ventisettesimo e al trentanovesimo posto.

10 Giugno 2012
San Damiano al Colle - Top Class Emilia Romagna CUP - Serle Brescia Cup (BS) - San Rocco di Rocca
(TO) - Rosignano Marittimo (LI)
Questa Domenica, libera da impegni con gare nazionali, i nostri ragazzi hanno partecipato a varie competizioni, Filippo Innocenti è
rimasto nella sua Toscana in provincia di Livorno dove ha vinto alla grande la gara regionale dedicata agli Allievi, Francesco
Barbotti è rimasto nel suo Piemonte ed ha gareggiato a San Rocco di Rocca concludendo con un'ottimo sesto posto, Martina
Guerrera invece nella gara di Serle, in provincia di Brescia si è piazzata al secondo posto.
Il resto della truppa infine ha partecipato ad una gara sui colli dell'Oltrepò Pavese, valida per l'Emilia Romagna Cup, di seguito vi
raccontiamo come è andata la giornata ......

Partiamo la mattina da Milano sotto il diluvio e arriviamo sulle verdi colline dell'Oltrepò con il sole che fa capolino tra le nuvole..
fortunati, terreno asciutto clima famigliare. Percorso molto bello, dislocato tra la colline con parecchi strappi duri, 125 inscritti tra
agonisti ed amatori e partenza unica divisa in tre griglie con Junior ed Elite davanti , amatori in mezzo e categorie giovanili dietro. Al
via anche Marco Aurelio Fontana, che partecipa alla gara per allenamento in preparazione all'olimpiade, e già tutti capiscono che c'è
una gara nella gara... cercare di non farsi doppiare da "Fonzie"
Abbiamo visto "Fonzie" tra i filari delle vigne e possiamo dirvi che va su come una moto, impressionante, alla fine solo pochi
concorrenti riescono a non farsi doppiare !!!

Tra i nostri ragazzi nelle gare dedicate agli allievi con cat. unica, vittoria per Marta Sacchi e terzo posto per Michela Mariani per le
ragazze, terzo posto per Federico Mandelli e sesto per Matteo Abate tra i ragazzi.
La gara aveva come logistica la casa vinicola Vanzini, e dobbiamo ringraziare gli organizzatori, la famiglia Vanzini, per l'ospitalità e
per il buon vino !!! Un grazie di cuore e i nostri complimenti anche alla signora che ha fatto il risotto per 200
persone....SPETTACOLARE !!!!!!!!!!!!

24 Giugno 2012
Bielmonte (BI) 6° Trofeo Oasio Zegna - Masone (GE) XC Regionale Liguria - Alpino Bike.
In attesa del Campionato Italiano di Domenica prossima a Courmayeur, impegni separati per i nostri ragazzi, con due XC in Piemonte
ed in Liguria.
Ancora una volta grandi risultati per tutti con tre vittorie , in quel di Bielmonte vittoria di Filippo Innocenti nella gara dedicata agli
Allievi 1 anno , secondo posto per Martina Guerrera e terzo per Michela Mariani, rispettivamente nelle gare dedicate alle
esordienti ed alle Allieve. Invece in Liguria nel percorso molto tecnico dell'Alpino Bike di Masone vittorie sia per Federico Mandelli
nella gara unica degli Allievi che per Marta Sacchi , ottimo anche il quarto posto per Francesco Barbotti.

28 Giugno - 5 Luglio 2012
Valle d'Aosta - Courmayeur - Campionati Italiani Giovanili e Stage a Pila
In occasione del Campionato Italiano Giovanile il nostro Team ha organizzato una settimana in trasferta in Valle d'Aosta, con i primi
giorni a Curma e i restanti a Pila con gli Esordienti, gli Allievi e i quattro G6 che il prossimo anno faranno il salto di categoria. In
montagna, lontano dal caldo della città hanno scorazzato con la mtb ed hanno anche provato l'emozione dei percorsi di Down Hill
della stazione valdostana.
Dobbiamo fare i complimenti al Velo Club Courmayeur che ha organizzato un evento bellissimo, grazie di tutto cuore,
particolarmente un abbraccio a Rudi e a Sonia, ... SIETE GRANDI RAGAZZI !!!!!!!!!!

Al campionato Italiano una parte dei nostri ragazzi e ragazze hanno sofferto troppo la tensione portando a termine le loro gare sotto le
aspettative rispetto a quanto dimostrato durante la stagione. Una nota di merito va invece a Michela , Matteo e Francesco che
concludono bene la loro gara.

Nei giorni seguenti il Campionato ci siamo trasferiti tutti a Pila per trascorrere come detto alcuni giorni all'insegna del divertimento in
bici , e per sviluppare ulteriormente lo spirito di gruppo e di amicizia. Di seguito le foto della trasferta.
Dobbiamo dire una cosa, il nostro team tra disfatte , feriti e contusi alla fine si diverte sempre alla grande, di questo noi
andiamo orgogliosi ... questo è lo spirito della Mountain Bike !!!!!
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15 Luglio 2012 - Biella - 4°prova del Campionato Italiano di Società.
Ancora una grande giornata per il nostro Team che nel Campionato Italiano per Società si difende alla grande dall'attacco delle altre
squadre e mantiene il 3° posto nella classifica generale.
Questo grazie ai fantastici risultati dei nostri ragazzi con 4 podi, Martina Guerrera 2° nelle esordienti , Marta Sacchi 2° nelle
Allieve e per chiudere una doppietta con un 2° e 3° posto per Filippo Innocenti e Federico Mandelli negli Allievi.

Bella gara anche per Matteo Abate che chiude quindicesimo e un gran rammarico per il ritiro per problemi meccanici di Michela
Mariani... se avesse concluso la sua gara ci avrebbe fatto chiudere al secondo posto di giornata e guadagnare almeno altri 23 punti
nella generale,.... peccato !
Il percorso si snodava nella parte vecchia di Biella, con dure salite, scalini in discesa e passaggi nel parco. Per la prima volta i giudici
hanno deciso di fare partire le categorie Esordienti e Allievi mischiate, prendendo uno di 2 anno e uno di primo alternativamente
seguendo i punteggi Top Class. Dobbiamo dire che l'esperimento alla fine è riuscito, senza code ed intralci tra gli ultimi e i primi .

8 Luglio 2012 - Sirone GP MTB Italia
Sulla montagnetta di Sirone, dove i nostri ragazzi si allenano tradizionalmente per il Ciclocross durante l'inverno, si è svolta oggi una
gara Nazionale XC MTB valida come tappa del GP MTB Italia.
Altra giornata storta per i ragazzi con Matteo che vola in un fosso, con tanto spavento ma senza conseguenze e con Federico che
quando era nelle posizioni di testa taglia il copertone appena dopo il passaggio dal box alto... gara buttata!
Portano invece regolarmente a termine la loro fatica Marta e Martina.

Altre foto da Biella.

29 Luglio 2012 - Pila - Coppa Italia.
A Pila nell'ultimo week end di Luglio ha avuto luogo il campionato Italiano per comitati regionali il Sabato mentre la Domenica si è
svolta la gara valida per la coppa Italia.
Sabato vittoria a sorpresa del Piemonte, che batte i favoriti Valdostani, che si presentavano con 3 campioni italiani, ma la differenza
nel comitato piemontese l' ha fatta la giovane Martina Berta che ha fatto segnare un tempo sul giro migliore di molti allievi maschi..

Nella gara di Domenica ottime ancora le prove dei ns.ragazzi , per le classifiche clicca qui
Prossimi appuntamenti per Federico Matteo Marta e Martina ai Campionati Europei di Graz, preparazione per la stagione di
Ciclocross invece per Filippo Innocenti.

12- Agosto 2012 - Graz - Campionato Europeo Giovanile
Arriviamo a Graz in Austria, per la nostra seconda esperienza al Campionato Europeo Giovanile, con qualche giorno in anticipo
rispetto allo scorso anno. In questo modo abbiamo la possibilità di provare i percorsi qualche giorno prima con calma !! E poi siamo
superorganizzati tra PC e Ipad per seguire Domenica la gara delle gare, la prova di Mountain Bike alle olimpiadi di Londra per fare il
tifo a Fonzie...
Con grande sorpresa gli organizzatori riescono ad allestire in streaming la diretta della gara su maxischermo all'interno della struttura,
così abbiamo potuto seguire la diretta insieme a svizzeri tedeschi ed austriaci... Grande tifo e grande Fonzie che entra nella storia
conquistando la medaglia di bronzo alle olimpiadi (senza sellino...) Grazie Marco !!!!!
Tornando a noi il campo Italia è allestito, prende tutto un'angolo dell' area team con molti + bikers rispetto allo scorso anno, basti
pensare che negli Allievi (U17) ci sono ben 11 Team Italiani.

A presto per nuovi aggiornamenti !
Martedì 14 Agosto - Time Trial e Team Relay
Prima giornata di gare che inizia con il briefing sulla parte tecnica a penalità il mattino, a seguire in tarda mattinata il "Time Trial"
prova cronometrata per stabilire l'ordine di partenza del team Relay, prova definita "devastante" da un biker come Moreno Pellizzon, e
per finire nel pomeriggio le due gare di team Relay dedicate agli esordienti (U15) e agli Allievi (U17).

Quest'anno siamo presenti con un Team U17 composto da Federico Mandelli, Marta Sacchi e Daniel Tassetti, in prestito dal Team
Todesco. Mentre Martina Guerrera , negli U15, fa parte del Team Courmayeur e Matteo Abate fa parte del Team Niederosterreich
2.
Ottimi i piazzamenti per noi italiani negli U15 grazie al Melavì ed al Pila Bike Planet, mentre è stata + dura per gli U17 dove non
avendo formazioni formate tutte da Allievi 2 anno abbiamo pagato un pò la differenza.

Spettacolare il colpo d'occhio nella zona cambio... La sera infine cerimonia di Apertura del campionato Europeo con la sfilata di tutti
gli atleti.

Mercoledì 15 Agosto - MTB combined
Giornata molto calda a Graz. Ragazzi impegnati al mattino nella sezione tecnica dedicata alle penalità, ed a seguire tutte le gare ad
inseguimento per tutte le categorie, si è iniziato la mattina alle nove per finire la sera alle sei con la conclusione dell'ultima gara degli
U17.
Dobbiamo segnalare la caduta di Greta Seiwald nella parte tecnica della discesa, che è stata portata in ospedale per accertamenti.
Speriamo sia tutto ok, al momento in cui scriviamo non abbiamo notizie aggiornate.. Gare tutte molto combattute e super affollate,
basti pensare che nell'ultima dedicata agli U17 in gara c'erano 130 ragazzi, fortunato chi è riuscito a partire davanti con poche
penalità.

Per tutte le classifiche vai alla pagina degli organizzatori,clicca qui per altre foto
Domani giornata dedicata alla Marathon, se ci sarà questo caldo altra grande sofferenza per tutti !!!

Giovedì 16 Agosto - XC Large - Mini-marathon
Bollettino da casa Italia...
Greta rientra dall'ospedale fortunatamente solo con una gran botta, oggi non ha corso , probabilmente correrà domani. Oggi grande
vittoria di Martina Berta che domani si gioca il titolo nell'ultima gara (attualmente è 3 in classifica). Grandi risultati anche per i
ragazzi esordienti, mentre per gli allievi è stata molto + dura. Caldo atroce anche oggi e mega polverone sul percorso. Stasera ha
piovuto un pò, speriamo che abbia tolto un pò di polvere dal tracciato.
A domani !

Venerdì 17 Agosto - XCO Finale
GRANDE MARTINA BERTA

Grande prestazione di Martina Berta, che recupera oltre 1' e 30", stravince l'ultima gara e si aggiudica il titolo di Campionessa
Europea Under 15.. Nella foto sotto Martina veste la maglia di campionessa Europea al centro con tutti gli atleti Italiani che hanno
partecipato al Campionato Europeo.

Nella stessa gara delle U15F, terzo gradino del podio per Nina Jocher, ottimo 16° posto per la ns. Martina Guerrera.
Nella U15M , grande gara con con il 5 posto di Andrei Vlas e il nono di Federico Piccolo.
Nella U17F 13° posto per la Chiara Teocchi , la migliore delle Italiane
Negli U17M brutta caduta per Cheraz,del Courmayeur che viene trasportato in ospedale e fortunatamente viene dimesso dopo gli
accertamenti. Cadute senza conseguenze anche per il ns. Federico Mandelli, per Moreno Pellizzon , che era nella top tene finisce poi
13°, e ritiri invece per Stefano Sala e Marco Liporace. Da segnalare la grande gara di Oscar Vairetti che chiude in 14 posizione, terzo
dei nati nel 97.
IN OGNI CASO BRAVI A TUTTI I RAGAZZI CHE HANNO DATO L'ANIMA IN QUATTRO GIORNI DI GARE !!!

Settembre 2012 - Castellarano - Emilia Cup MTB.
Prima dell'ultima gara Nazionale giovanile che si terrà a Vernasca il 16 Settembre parte dei ns ragazzi hanno deciso di riposare e solo
Federico e Matteo hanno partecipato ad una gara nei colli Emiliani. Percorso bello , senza fango con una discreta partecipazione , tra
amatori e giovanile circa 300 bikers alla partenza. Vittoria per Federico Mandelli e settimo posto per Matteo Abate.

16 Settembre 2012 - Vernasca (PC) - Finale Campionato Giovanile Italiano MTB.
Ultimo appuntamento per il Campionato Italiano Giovanile di società a Vernasca, paesino sito su una collina in provincia di Piacenza
a due passi da Lugagnano, sede dei campionati Italiani di MTB. Per il nostro Team c'era da stringere i denti e portare a casa un
risultato per noi molto importante ....., il terzo posto nella classifica generale tra tutti i team giovanili in Italia e ce l'abbiamo fatta ...

GRAZIE RAGAZZI ,
GRAZIE AL VOSTRO IMPEGNO ED ALLA VOSTRA DETERMINAZIONE SIAMO IL TERZO
TEAM GIOVANILE ITALIANO !!!

Anche oggi con la grandissima vittoria di Martina Guerrera nella cat. esordienti, il 3° posto di Marta Sacchi nelle Allieve ed il 3° e
4° posto rispettivamente di Filippo Innocenti e Federico Mandelli negli Allievi maschili manteniamo il gradino più basso del podio
alle spalle dei vincitori marchigiani del SUPERBIKE TEAM e dei Valdostani del PILA BIKE PLANET. Siamo i primi tra i team
Lombardi e questo ci riempe di orgoglio. Grazie ancora ragazzi e grazie a tutti i genitori che con sacrificio li accompagnano in giro per
l'Italia.

E non ci scordiamo di te... vai mitico Matti, ci hai fatto emozionare nell'ultima salita..continua così !!

23 Settembre 2012 - Brugherio (MB) - CampionatoProvinciale XC
Ultimo appuntamento con la MTB per il ns. team con la tradizionale gara al parco Increa , quest'anno percorso rivoluzionato con sei
km nel parco con strappi secchi che hanno tagliato le gambe a tanti amatori e sei km fuori dal parco per un totale di 12 Km a giro.
Percorso a detta di tutti molto bello e difficile...
Tre vittorie e tre maglie per i ns. ragazzi .

Ora si parte con il ciclocross , state collegati.....
per la MTB arrivederci al prossimo anno con grandi novità.....!!!!!!!!!!!!

