
STAGIONE 2009 - 2010 
6 Dicembre 2009 - 1° trofeo Cooperativa Brugherio 82 Memorial Berionni e Perego 

Grande spettacolo al Parco Increa di Brugherio per la sesta prova del Trofeo Lombardia di Ciclocross. Pubblico delle 
grandi occasioni, 170 iscritti e 150 partenti e ciliegina sulla torta la partecipazione di Marco Aurelio Fontana che ha 
entusiasmato con la sua partecipazione. (di seguito alcune foto della gara, a breve servizio fotografico più ampio)  

Grande complimenti da parte di tutti i partecipanti agli organizzatori per il tracciato che si snodava all'interno del 
parco sulle sponde del lago e per l'organizzazione di tutti i servizi gara. da parte nostra un grosso ringraziamento  agli 
sponsor, prima fra tutti la Cooperativa Brugherio 82, all'amministrazione comunale e a tutti i volontari che si sono 
prodigati per la buona riuscita della manifestazione.  

  

   

   



  

 

 



27 Dicembre 2009 - Muggiò : 9° Tappa Trofeo Lombardia Memorial dall'Oste 

Nel tradizionale circuito di Muggiò si è svolta la nona tappa del trofeo Lombardia, Marta e Federico grazie ai loro 
risultati si piazzano al 3° posto della classifica generale. 

  

  



31 Dicembre 2009 - Cadrezzate (Va) 10° Tappa Trofeo Lombardia Memorial dall'Oste 

Grande vittoria del nostro  Federico Mandelli a Cadrezzate, ecco alcune foto della gara.. 

  

 



 

9 Gennaio 2010 - Idroscalo di Milano - Campionati Italiani Cross 

Prima giornata dei campionati Italiani di Cross all'Idroscalo di Milano, la pioggia come previsto è caduta copiosa nei 
giorni precedenti e anche oggi ha accompagnato parte delle gare.. quindi percorso tipico da cross col fango che l'ha 
fatta da padrone.. ottime le prestazione dei nostri due ragazzi impegnati nelle gare riservate alle categorie esordienti 1 
anno... 

     

      



    

 



 

19 Gennaio 2010 - Solbiate Olona Finale Trofeo Lombardia 

La chiamano la cattedrale del Cross della Lombardia, 90 scalini per entrare nella storia del ciclocross......Infatti 
Solbiate Olona giunta ormai alla 56 edizione vanta una storia tutta particolare e  solo chi gareggia su questo tracciato 
sa cosa significa salire e soffrire giro dopo giro sulla famosa scalinata. Oggi in una giornata cupa e grigia con una 
temperatura vicina allo zero si è svolta la finale del Trofeo lombardia memorial Lele dall'Oste... 

Grande giornata per i nostri ragazzi, Marta e Federico,  che si classificano entrambi sul gradino più basso del podio. 
Grande anche il  piazzamento nella classifica finale del Lombardia , infatti Marta Sacchi chiude in seconda posizione 
mentre federico chiude in terza. 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAGIONE 2010 - 2011 

 

26 Settembre 2010 - 1a Prova Trofeo Lombardia Lele dall'Oste - Guanzate CO 

E' iniziata la stagione 2010-11 del Ciclocross del Trofeo Lombardia, un  pò in anticipo rispetto al solito, con una new 
entry in quel di Guanzate in provincia di Como . La gara si svolgeva all'interno della ditta SECO con un percorso che 
prevedeva una parte in asfalto velocissima ed una su  prato con un passaggio tecnico ed alcuni strappi, il giro molto 
carino nella parte fuoristrada, è sembrato, a detta di tutti, un tantino corto in quanto i più veloci giravano in circa 3 
minuti.  Nella prima gara di giornata esordio nella categoria G6 per la nostra Martina Guerrera che ben si comporta 
piazzandosi al 3° posto.  Nella seconda gara di giornata partenza per le categorie Esordienti ed Allievi sia maschili 
che femminili con in pratica 44 atleti al via con partenza scaglionata. Con il giro così cortino in pratica già dal 
secondo giro gli allievi avevano raggiunto la coda degli atleti e sono iniziati i doppiaggi che sono andati avanti per 
tutti i sette giri della gara.  Altra cosa da segnalare è che, al contrario della deroga che c'è stata per l'anticipo a 
Settembre del prestito temporaneo e della prima gara , non c'è stata la deroga per gli  atleti che sono partiti con le 
categorie di appartenenza del 2010, per cui " per esempio" solo per questa gara appariranno in classifica esordienti 
che tra 5 giorni saranno Allievi, andando a sfalsare un pò le classifiche.  

Dei nostri ragazzi stupenda gara di Federico Mandelli che si piazza al 3° posto dell'assoluta ed al primo della sua 
categoria e di Marta Sacchi che si piazza al 2° posto della esordienti femminile. 

 

 



 

 



 

3 Ottobre 2010 - 2a Prova Trofeo Lombardia Lele dall'Oste - Isolaccia (SO) 

Secondo appuntamento per il Trofeo Lombardia Memorial Lele dall’Oste a Valdidentro  in alta Valtellina. La gara 
faceva parte di una due giorni  con gara  in notturna ad eliminazione il Sabato sera  e gara tradizionale del Trofeo 
Lombardia la Domenica mattina. La località è stata anche sede di un ritiro degli atleti Juniores della nazionale di 
Ciclocross e probabilmente per questo il percorso preparato benissimo dagli amici valtellinesi  era  molto selettivo e 
duro, specialmente per i ragazzi più giovani delle categorie esordienti ed allievi con una rampa al 30%.Per quanto 
riguarda la gara dei ns. ragazzi splendida vittoria per il nostro Federico Mandelli nella esordienti 2 anno , mentre 
Matteo Abate nella stessa categoria si piazza al 14° posto. Ottimo anche il terzo gradino del podio per Marta Sacchi 
nella Esodienti femminili 2 anno.  

 



     

 

Prossimo appuntamento per il Trofeo Lombardia il 23 di Ottobre a Marcaria ( MN) che sarà anche gara indicativa a 
livello nazionale. 

23 e 24 Ottobre 2010 - 3a e 4a Prova Trofeo Lombardia Lele dall'Oste 

Ospitaletto di Marcaria (MN) e  Polpenazze (BS) 

Week-end intenso per il ciclocross con due appuntamenti del Trofeo Lombardia Memorial Lele dall’Oste, il Sabato 
pomeriggio , gara indicativa a livello nazionale si è corso ad Ospitaletto di Marcaria in provincia di Mantova su un 
tracciato molto bello, migliorato secondo noi, rispetto allo scorso anno. Nella gara G6/Eso 1 anno , dominio di 
Filippo Conca del team Oliveto e di Alessia Brugnetti del Petosino (al suo esordio alle gare di cilocross) invece un 
buon 5° posto della ns. Martina Guerrera. Nella gara successiva dedicata agli Eso 2 anno si ripete il duello di 



Isolaccia tra Mauro Caneva (Alpin Bike) e il ns. Federico Mandelli che staccano tutti gli altri e se la giocano 
all'ultimo giro con la meritata e sospirata vittoria (dopo la caduta di Isolaccia) di Mauro Caneva  ed il secondo posto 
del ns. Federico, grintoso invece il 12 posto per l'altro ns. crossista Matteo Abate. Nella gara Eso2 anno femminile, 
grande vittoria invece di Marta sacchi. Negli Allievi vince Gioele Bertolini per i ragazzi e Rebecca Gariboldi tra le 
ragazze. 

   

   

   



Grande festa finale con risotto per tutti e con parecchi Team che si trasferivano poi a Polpenazze (BS) per la gara 
dell'indomani. Per le foto di Marcaria, clicca qui  

Domenica mattina , quarta prova del Lombardia a Polpenazze sul lago di Garda, che nonostante un'altra gara a Villa 
Lagarina, vedeva ai nastri di partenza più di cento atleti. Nella G6-Eso 1 anno vincono ancora Conca e la Brugnetti, la 
nostra Martina Guerrera si piazza al 6° posto. Nella gara Eso 2 anno parecchi i colpi di scena, dopo un giro Giorgio 
Rossi della Bianchi è fuori dai giochi per un salto di catena, rimangono davanti un gruppetto tra cui, Caneva, 
Mandelli, Colnaghi ed Innocenti. All' utima tornata ancora Caneva e Mandelli riescono a staccare gli altri  e sembra 
doversi ripetere il duello delle ultime gare ma una caduta di Mandelli permette a Mauro Caneva di presentarsi solo 
all'arrivo e di cogliere la seconda vittoria consecutiva, mentre Federico Mandelli viene raggiunto da Davide 
Colnaghi che lo brucia in volata, sedicesimo posto invece per Matteo Abate. Nella gara femminile vince Rita Meda, 
al secondo posto si piazza la ns. Marta Sacchi , al terzo Silvia Depiaz. Nella gara dedicata agli allievi-e vincono 
ancora Gioele Bertolini e Rebecca Gariboldi 

   

 

 

 

 



31 Ottobre - 1a Tappa Giro d'Italia Cross - Paterno (PZ) 

Primo appuntamento del giro d'Italia di Clclocross a Paterno, in provincia di Potenza. Buona la rappresentanza di 
atleti provenienti da tutte le regioni d'Italia, ottima anche l'organizzazione.  Il percorso preparato dal CT Scotti era 
molto duro, con alcuni strappi al 25 % e tre serie di ostacoli composti da una serie di gradini. Prima partenza per la 
categoria Esordienti M e F e Allieve Donne. Si forma al primo giro un gruppetto composto da i Lombardi Rossi e 
Mandelli , dai Veneti del Mosole Montagner e Ferro , dall'  abruzzese Labbrozzi e dal Pugliese Brindisino. Alle prime 
rampe Rossi forza il ritmo e lascia alle spalle il resto del gruppo che nel corso dell'ultimo giro si divide con la coppia 
del Mosole all'inseguimento a 30" e con un'altra coppia formata da Mandelli e Labbrozzi ad altri 30". All'arrivo le 
posizioni restano invariate con Rossi che va a vincere con il ns. Federico Mandelli che conclude con un'ottimo 5° 
posto . 

 

  



  

Nella gara femminile Esordienti Donne vittoria di Girardi Sara della Mosole, nelle Allieve vittoria di Camatta 
Beatrice del Team Moro e secondo posto per la Lombarda Chiara Teocchi. Di seguito l'album con le foto di giornata. 
Clicca qui  

Pazzesca la gara degli Allievi, pronti via il campione Italiano Gioele Bertolini spacca la catena, si carica la bici in 
spalla e da ultimo percorre di corsa un Kilometro per poter cambiare la bici, intanto prende la testa della corsa il 
friulano Nadir Colledani, seguito da Capati e Franzolin e dalla coppia della Bianchi  Barri e Boffelli. Giro dopo giro 
dall'ultima posizione Bertolini con un recupero che ha del prodigioso chiude al 4 posto assoluto ad un passo dal 
podio. Barri si piazza al 5° e Boffelli al 6° posto,...incredibile.. !! 

   

1 Novembre - Trofeo Lele dall'Oste - Costa Masnaga (LC) 

Un'acqua a catinelle durante tutta la giornata di ieri e la notte fa straripare il Lambro ed il Seveso a Milano, ma 
fortunatamente il terreno che si presenta a chi arriva a Costa Masnaga per il 5° appuntamento del Trofeo Lombardia, 
è abbastanza praticabile, perlomeno non allagato. Diventa però sempre più duro, gara dopo gara, per via del 
passaggio di tutti i crossisti.  

Partenza anticipata per la categoria G6 per permettere lo svolgimento di una gara separata per esordienti maschi ed 
esordienti e Allieve femmine. La nostra Martina Guerrera (G6) alla sua prima gara col fango chiude in 6 posizione.  
Negli esordienti parte a tutta  Caneva seguito da Trambaiolli e Mandelli che rimane poi solo al terzo posto per 2 giri, 
da dietro rientrano forte prima Viscardi e poi Mazza. Nell'ultimo giro abbiamo quindi una coppia in testa seguita da 
un terzetto. Alla fine Trambaiolli riesce a staccarsi e va a vincere con 30" su Caneva, a circa 20" si giocano la volata 
Viscardi e Mandelli con Mazza quinto. Il nostro Matteo Abate chiude alla fine in 15a posizione.   



Nella gara femminile ottima la gara della nostra Marta Sacchi che chiude al secondo posto alle spalle di Silvia Depiaz 
e davanti alla campionessa d'Italia Rita Meda. Nelle Allieve vince Jenni Fontana e se guardiamo l'assoluta la ns. 
Marta è autrice di prova maiuscola classificandosi quinta assoluta. 

    

      

Nella gara Allievi Gioele Bertolini si rifà della gara sfortunata di ieri e va a vincere, rimanendo al comando dal primo 
giro all'ultimo giro. negli Junior infine vittoria di Samparisi.  

7 Novembre - Trofeo Lele dall'Oste - Cava.....Manara (PV) 

Nell'amena località di Cava Manara quest'anno siamo accolti dalla nebbiolina invece che della pioggia a catinelle 
dell'anno scorso, meno male. S'incomincia comunque bene, infatti dopo che tutti i team si appostano con tende e 
gazebi vengono fatti spostare dagli "organizzatori" perchè in un campo privato..... il  percorso invece è stato 
rinnovato....divertimento assicurato... Nella gara G6/Eso vince Franzini che domina dal primo giro  nella maschile, 
mentre la Brugnetti viene raggiunta e superata all'ultimo giro dalla Pollicini con la ns Martina Guerrera che si piazza 
al 6° posto. Nella gara Eso 2 anno Caneva, alla sua prima gara col nuovo team DD Team Della Bona,  innesta il turbo 
e dopo mezzo giro non lo si vede più, dietro lottano un gruppetto di 3-4 corridori che alla fine vedono prevalere 
Innocenti, grazie anche ad una caduta del Trambaiolli che arriva terzo, con Pozzi quarto ed il ns Federico Mandelli 
quinto, mentre l'altro ns atleta Matteo Abate si classifica al 16°posto. Nella femminile vincono Jenni Fontana (All2), 
Rebecca Gariboldi(All1) e Giorgia De Laurentis (ES2) con la ns Marta Sacchi seconda.  

Se Caneva mette il turbo negli esordienti, Gioele Bertolini stacca già tutti alla prima curva e domina nella categoria 
Allievi M.  



 

   

  



 

14 Novembre - Giro d'Italia Ciclocross - Lucca . 

Seconda tappa del Giro d'Italia di Ciclocross a Lucca, sul circuito che ospiterà il prossimo anno i Campionati 
Europei. Percorso purtroppo reso pesantissimo dalle copiose piogge scese durante tutta la giornata di Venerdì. A detta 
degli atleti il tratto di trasferimento dall'uscita delle mura ai box era duro come una rampa del Mortirolo , .....Negli 
esordienti la gara è stata dominata dal Veneto Montagner con Caneva (DDT) che regola in volata Viscardi (Alzate 
Brianza), al quarto posto Giorgio Rossi (Bianchi) e ottimo quinto per il nostro Federico Mandelli ( MTB Increa ). 
L'altro ns. atleta Matteo Abate , autore di una gara generosa si piazza nelle posizioni di rincalzo del gruppo.     

Con questo risultato il ns. Federico scala due posizioni in classifica e si porta al terzo posto della classifica generale 
del Giro d'Italia di Ciclocross. Nella gara Femminile al suo esordio al Giro d'Italia quarto posto della ns, Marta 
Sacchi . 

   

 

21 Novembre - Giro d'Italia Ciclocross - Modena 

Nel parco Enzo Ferrari di Modena si è svolta la terza tappa del Giro d'Italia di Ciclocross. Percorso scivoloso e 
fangoso che ha messo a dura prova tutti gli atleti, ecco il  link delle classifiche. 



   

  

28 Novembre - Trofeo Lombardia - Brugherio, la nostra Gara 

Si è svolto oggi al Parco Increa di Brugherio il “2° Trofeo Cooperativa Brugherio 82 Memorial Berionni Perego”, 
la gara, settima prova del Trofeo Regione Lombardia è stata organizzata dalla nostra società  “MTB Increa di 
Brugherio” in collaborazione con la società “Lega Ciclistica Brugherio 2”.  

Record di iscritti alla manifestazione, infatti alla vigilia della gara erano 230 gli atleti che avevano dato la propria 
adesione provenienti da tutta la regione, dal Piemonte, dall’Emilia Romagna e dalla vicina Svizzera. Poi, anche grazie 

alle previsioni nefaste che davano neve copiosa durante la notte, ai nastri di partenza si sono presentati circa 180 
concorrenti. Iinvece della neve è caduta una pioggia copiosa, che ha insistito durante tutta la giornata rendendo il 

percorso via via sempre più pesante e fangoso. Hanno vinto  nella Categoria G6 Conca Filippo del Team Oliveto e 
Alessia Brugnetti del Bikers Petosino. Nella Categoria esordienti Caneva Mauro del DDT Della Bona e Meda Rita 
del Team Oliveto. Nella categoria Allievi Gioele Bertolini del DDT Della Bona e Fontana Jenni del Melavì Tirano. 

Nella categoria Juniores ha vinto Lorenzo  Samparisi sempre del DDT Della Bona tra gli uomini e Alice Arzuffi della 
Cicli Fiorin tra le donne. Nell’assoluta Donne vince la Campionessa d’Italia Stefania Vecchio della Selle Italia 

Guerciotti mentre tra gli uomini Alex Flavio Longhi del Xteam Teramo. Per i nostri ragazzi ottimi piazzamenti con il 
terzo posto di Marta Sacchi ed il settimo di Federico Mandelli nella categoria esordienti e con il settimo posto di 

Martina Guerriera nella G6. 



    

    

  



    

   

 



   

5 Dicembre - Campionato Regionale Lombardo - Castelseprio (VA) 

Campionato Regionale Lombardo di Ciclocross  per le categorie agonistiche a Castelseprio in provincia di Varese 
valido anche come ottava tappa del Trofeo Lombardia Memorial Lele dall’Oste.  Il percorso ricavato ai margini di un 
bosco era molto insidioso per via della neve caduta nei giorni precedenti la gara e per via delle temperature molto 
basse che hanno reso il tracciato molto scivoloso.  

Nella categoria esordienti 2 anno splendida vittoria per il nostro Federico Mandelli che torna alla vittoria  proprio in 
una delle gare più importanti della stagione, quella che assegnava la maglia di Campione Regionale.  Federico ha 

dominato la gara rimanendo al comando dal primo fino all’ultimo dei sei giri  dimostrando notevoli doti tecniche di 
guida in un percorso così infido. 

      

E’ una grande soddisfazione per la nostra giovane società nata da poco più di anno e fortemente impegnata a livello 
giovanile sia nella Mountain Bike che nel Ciclocross. Per quanto riguarda la gara degli altri ns. ragazzi dobbiamo 
segnalare purtroppo il ritiro di Marta Sacchi a seguito di una caduta ed il quinto posto per Martina Guerrera nella G6 



   

 

 

 



8 Dicembre - Faè d'Oderzo (TV) - Giro d'Italia Ciclocross 

Ancora pioggia, ancora fango... anche la quarta tappa del giro d'Italia di Ciclocross è stata caratterizzata dal brutto 
tempo,  con un percorso superfangoso già nella giornata precedente....  

La gara riservata agli esordienti è stata un pò corta a nostro avviso (infatti i minuti di gara del vincitore sono stati solo 
18 ). Per la cronaca si conferma Montagner del Mosole con al secondo ed al terzo i due Lombardi Trambaiolli e 

Caneva, quarto Sargenti e quinto Rossi, ottima la prova del ns Federico Mandelli che si piazza al decimo posto. Nella 
gara femminile dominio di Silvia De Piaz del Melavì. Nella gara Allievi vincono Gioele Bertolini e Jenni Fontana. 

   

   

 



12 Dicembre - Borgosesia (VC) - Giro d'Italia Ciclocross 

Finalmente una giornata di sole accompagna la 5° tappa del Giro d'Italia di Ciclocross a Borgosesia. Le temperature 
sottozero della notte ghiacciano il percorso solo per la prima gara. Il tracciato era velocissimo in alcune parti e 
tecnico in altri passaggi. Negli Esordienti torna alla vittoria il forte Giorgio Rossi che ha la meglio su Trambaiolli 
della Fiorin e su Ferro della Mosole. Quarto posto per Caneva della DDTeam e quinto per il leader del circuito 
Montagner. Grande gara anche per il ns. Federico Mandelli che chiude in sesta posizione. 

Nelle donne vittoria di Anna Faoro della Moro, seguita da Rita Meda, Silvia DePiaz, Katia Ragusa e Sara Girardi. La 
ns. Marta Sacchi chiude anche lei con un'ottimo sesto posto. 

 

   



 

19 Dicembre - Treviolo (BG) - Trofeo Lombardia Ciclocross 

Sul classico percorso di Treviolo imbiancato dalla neve si è svolta la nona prova del trofeo Lombardia. Martina 
Guerrera chiude con un buon 5° posto nella Esordienti  Femminile 1 anno. Ottima gara di Marta Sacchi che chiude 

al 3° posto nella Esordienti donne 2 anno e buon 4° posto per Federico Mandelli negli Esordienti 2 anno. 

    

   

    



 

24 Dicembre - Lurago d'Erba (LC) - Trofeo Lombardia Ciclocross 

Pioggia e fango...fango e ancora fango , anche a Lurago tanta palta..... 

     

   

Sesto posto per Martina, terzo posto per Federico e Marta e tenace prova di Matteo che riesce a terminare anche la 
sua seconda gara dopo il lungo stop per malattia.  Altre foto degli esordienti , clicca qui 

30 Dicembre - Scorzè (VE) - Giro d'Italia -  Coppa Italia Giovanile 

A Scorzè si è corsa l'ultima tappa del Giro d'Italia di Ciclocross, anche se non si è visto.... infatti la concomitanza 
nella stessa gara con la Coppa Italia Giovanile ha sminuito, a nostro avviso, il valore della tappa finale del Giro 
d'Italia. Caos nelle griglie di partenza, con ragazzi che pur nei primi 10 in classifica nel Giro d'Italia si vedono 
costretti a partire in settima fila passati davanti in griglia anche dagli atleti in classifica del Trofeo Triveneto oltre che 
dai comitati regionali, che il Giro d'Italia sia stato messo in secondo piano lo dimostra l'articolo comparso sul sito 
della FCI dove in prima pagina la sera della gara si parla solo di Coppa Italia e non vengono neanche citati i Vincitori 
del Giro.... 

  A parte le polemiche, la gara era organizzata in maniera perfetta, bello il percorso.. molto tecnico e perfetta la 
logistica.  



 

 

 



    

 

 

Per quanto riguarda la gara che ci interessa, negli eso 2 anno con quasi 60 ragazzi ai nastri di partenza Federico 
Mandelli ha chiuso con un magnifico 3 posto dopo aver lottato fino all'ultimo con il veneto Montagner, che si piazza 
secondo , vince Giorgio Rossi , che si aggiudica oltre alla gara anche la maglia rosa finale del Giro D'Italia.  



   

 

31 Dicembre 2011 
E' con grande piacere che comunichiamo il passaggio di Filippo Innocenti nel nostro Team per la stagione 2011 !! 

 
 Filippo (Cat.Esordienti), proviene dalla società Toscana UC Piano di Mommio ed ha una grande passione per il 
fuoristrada, sia MTB che Cross,  nel corso del 2010 si è già distinto nelle gare sia a livello regionale che nazionali, 
recentemente ha conquistato il titolo di Campione Regionale di Cross 2010.  

Un grosso Benvenuto a Filippo da parte di tutto il ns Team !!!!!  

  
 



6-9 Gennaio 2011 - ROMA - Campionati Italiani Ciclocross 

All' ippodromo delle Capannelle a Roma da Giovedì 6 a Domenica 9 hanno avuto luogo i Campionati Italiani di 
Ciclocross, splendida atmosfera, grande organizzazione, e dopo tanto fango e freddo finalmente sole e temperature 
primaverili vicino ai 16°C. Il nostro Team era presente con gli esordienti Federico Mandelli ed  Filippo Innocenti e 
con le esordienti Martina Guerrera e Marta Sacchi. 

 

Ottimi piazzamenti per tutti i  nostri ragazzi con l'ottavo posto  di Federico Mandelli e il 16° di Filippo Innocenti , in 
una gara che vedeva al via circa 70 esordienti provenienti da tutta Italia con un percorso  estremamente veloce e 
purtroppo poco tecnico... 

 



 

 

 

Per le ragazze 12° posto per Marta Sacchi e 11° posto per Martina Guerrera, entrambe autrici di una splendida gara.... 



 

Sono state tre giornate magnifiche, per le gare, per la cornice data dal posto meraviglioso e per l'atmosfera. E come al 
solito grande festa sotto i nostri gazebi con gli amici della Polisportiva Sorisolese, del Team Oliveto e della TX 
Active Bianchi. 

16 Gennaio 2011 - Solbiate Olona Trofeo Lombardia Ciclocross 

Con la tradizionale gara di Solbiate Olona si è concluso il Trofeo Lombardia "Memorial Lele dall'Oste" e si è 
conclusa anche , dopo lunghe fatiche ,la stagione di Ciclocross per il nostro Team. Nella classifica finale del Trofeo 
Lombardia 3° posto per Federico Mandelli nella classifica esordienti 2 anno, 5° posto per Martina Guerrera nella 
classifica Esordienti 2 anno e 6° posto per Marta Sacchi nella classifica mista delle Donne Esordienti-Alieve.   

Stagione estremamente positiva per i nostri ragazzi che chiudono la seconda stagione nel mondo del Cross portando a 
casa complessivamente 4 vittorie, una maglia di Campione Regionale e parecchi piazzamenti sul podio. Nel 
ringraziare i nostri ragazzi auguriamo loro un meritato riposo in vista della ripresa degli allenamenti per la stagione 
della Mountain Bike. 

 


