CICLOCROSS STAGIONE 2011-2012
2 Ottobre 2011 - Asiago - 1° Tappa Giro d'Italia Ciclocross.
Con la prima gara di cross diamo il benvenuto nel nostro team al piemontese Francesco Barbotti Allievo 1 anno
qui sotto ripreso durante la sua gara ad Asiago !!

Per quanto riguarda la gara bellissima località , grande altopiano e grande panorama ma delusione per il tracciato
della gara, percorso con circa 1 km d'asfalto tutto dritto, pochissimi rilanci, un bendidio di parco dove si poteva
ricavare un tracciato egregio ed invece si è ricavato un anello intorno al parco stesso !!! Per quanto riguarda
l'organizzazione vi diciamo solo questo, alla mattina alle 9,00 non si sapevano ancora gli orari delle partenze ,
quale categorie dovevano fare il giro corto e quali quello lungo..
Nella prima gara stagionale, con gran caldo anche ai 1000 metri dell'altopiano, esordio con piazzamenti a metà
classifica per i nostri ragazzi Federico Matteo e Francesco e purtroppo un ritiro per Marta vittima di una forte
laringite ! Di seguito alcune foto della gara e le classifiche.

9 Ottobre 2011 - Buja (UD) 2° Tappa Giro d'Italia Ciclocross.
Alla gara di Buja ha partecipato solo il ns. Federico che si piazza al 7 posto nella categoria Allievi 1 anno.

16 Ottobre 2011 - Vaprio d'Agogna (NO) - Coppa Piemonte Ciclocross.
Gara di apertura per la Coppa Piemonte nella località di Vaprio d'Agogna in provincia di Novara. Gara ricavata nei
prati e nel boschetto intorno al campo sportivo con parecchi rilanci e parti tecniche ricavate dai fossi, circuito nel
complesso ben fatto ed impegnativo. ( più bello di Asiago per interderci..). Nel nostro team , in questa gara
hanno esordito nel cross Filippo e Martina.

Ottimi i risultati di tutti i nostri ragazzi, di cui alleghiamo di seguito le classifiche.(clicca sul triciclo)

23 Ottobre 2011 - Magreta di Formigine (MO) - Emilia Ciclocross Cup
Trasferta in Emilia Romagna quest'oggi per i nostri ragazzi.. Bellissima giornata autunnale, fresca al mattino con
5°, però con temperature più miti nel corso della giornata. Arriviamo a Magreta di Formigine curiosi di vedere
com'era questa gara e siamo rimasti meravigliati in positivo dalla location.... La gara era situata all'interno dell'
Acetatia Leonardi, (prestigiosa marca dell'Aceto balsamico di Modena) ed il percorso era ricavato tra i filari delle
vigne con alcuni passaggi tecnici veramente spettacolari, come i 3 ostacoli in serie da salto dei cavalli, il
passaggio con gradini all'interno del camion e il ponte artificiale vicino all'arrivo.
Giornata tutta dedicata al ciclismo fuoristrada con più di 100 amatori impegnati alla mattina con una gara di
Cross , una di Duathlon (corsa più Mtb) ed infine dopo mezzodì la gara di ciclocross dedicata alle categorie G6 Esordienti - Allievi.

Numerosi gli stand con le ultime novità del fuoristrada e alla fine ottimo ristoro con dolci bibite e vino e tigelle
calde con affettati per tutti ( chissa perchè dove andiamo andiamo finiamo sempre per mangiare..)

Venendo alla gara dei nostri atleti, nella categoria Allievi vittoria per il ns. Federico Mandelli che stacca
all'ultimo giro Filippo Innocenti suo compagno di fuga , ottava posizione per Matteo Abate. Vittoria anche
per Martina Guerrera nella gara dedicata alle Esordienti femminili.

30 Ottobre 2011 - Valdidentro (SO) - Giro d'Italia - Trofeo Lombardia
Bellissima giornata di sole a Valdidentro in Valtellina, con le cime imbiancate e un percorso di gara che si presentava
metà al sole con temperature gradevoli e metà all'ombra con tratti ancora brinati. Anche quest'anno nel tracciato era
presente lo strappone al 30% di pendenza subito dopo la partenza.

6 Novembre 2011 - Reggio Emilia (RE) - Emilia Cup
Finalmente la pioggia , altrimenti che ciclocross è.............!!
La gara di Reggio Emilia dedicata esclusivamente alle categorie G6, Esordienti e Allievi ha visto al via 26 atleti
nella gara degli allievi ed una trentina in quella dedicata ai G6 ed agli esordienti. Il terreno ha tenuto bene per
circa due giri poi per via della pioggia incessante e del passaggio degli atleti è diventato molto pesante.
Hanno vinto atleti della Lombardia, infatti si aggiudicano sia la gara Eso che Allievi i fratelli Crespi del
Cadrezzate. Tra le ragazze sesto posto assoluto per la nostra Martina Guerrera che vince la sua categoria. Tra
gli allievi ottimo 3° posto del nostro Federico Mandelli alle spalle del vincitore Samuel Crespi e di un
ritrovato Matteo Trambaiolli; quarto posto per Nicola Parenti e quinto per Alessandro Di Santo. Per gli altri

nostri due ragazzi ottimo 8° posto per Francesco Barbotti e un piazzamento oltre la ventesima posizione per
Matteo Abate.

13 Novembre 2011 - Pasturana (AL) Coppa Piemonte Ciclocross - Gran Premio San Martino
Seconda tappa per la Coppa Piemonte di Ciclocross sul tradizionale circuito di Pasturana, Gran Premio di San
Martino giunto ormai alla 16° edizione, Nonostante la concomitanza con le gare al sud Italia del Giro D'Italia
erano iscritti circa 150 atleti.
Bellissima giornata di sole, terreno che ha tenuto bene nonostante le piogge che hanno devastato la regione la
scorsa settimana. Oggi il nostro Team era al completo con Marta e Martina presenti alla gara Eso-All femminile e
Federico, Matteo, Filippo e Francesco per la gara Allievi maschile. Percorso estremamente nervoso con un'infinita
serie di rilanci e la parte finale nel boschetto molto bella.
Nella gara dedicata agli allievi , grande vittoria per Federico Mandelli che si aggiudica l'assoluta davanti a
Pinato , passato alla società piemontese della Dayco, ottimo sesto posto per il ns. Filippo Innocenti , 17° per
Francesco Barbotti e 24° per Matteo Abate ( 26 i partenti in questa gara).
Per quanto riguarda le ragazze, grande la prova anche di Martina Guerrera che si piazza al 3° posto assoluto
nella gara unica femminile per le categorie esordienti e Allieve. Buono il 6° posto per Marta Sacchi (in questa
gara hanno preso il via 15 ragazze).

20 Novembre 2011 - Orvieto - 6a Tappa Giro d'Italia Ciclocross
Una splendida giornata di sole a Orvieto ha fatto da contorno alla 6a tappa del giro d'Italia di Cross, percorso
veloce e location molto belli.
I nostri ragazzi tengono alto l’onore del nostro piccolo Team nel blasonato giro d'Italia di ciclocross che vede al
via i migliori atleti a livello nazionale.... Martina Guerrera si piazza al secondo posto nella gara riservata alle
esordienti femminili, Marta Sacchi si piazza terza nella gara dedicata alle allieve e nella gara dedicata agli Allievi
maschi , Federico Mandelli si piazza al sesto assoluto ( terzo nel suo anno) nonostante una caduta e la
partenza in ultima fila insieme a Filippo Innocenti che chiude al 10° posto assoluto ( 5 del suo anno). Partenza
in ultima fila anche per Francesco Barbotti che poi a seguito di una terribile caduta recupera parecchie
posizioni. Matteo Abate chiude nelle posizioni di rincalzo del gruppo.

Nota Polemica sulla chiamata in griglia Allievi
Tutti sanno come è importante la griglia di partenza nel ciclocross.....ma ancora una volta, dopo Isolaccia,
hanno chiamato tutti e quattro i nostri ragazzi, con Alessandro Di Santo del Team Oliveto, in ultima fila..,
stavolta Alessandro è stato addirittura scambiato per una Allieva... va bè che il regolamento prevede che
vengano chiamati prima in griglia chi ha punteggio nella classifica del giro d' Italia.
Ma oggi su 52 partenti solo 22 atleti erano in classifica del giro ... gli altri 30 sono stati chiamati a caso... e
purtroppo ancora a caso i nostri, con Di Santo per ultimi. Non si potrebbero mettere gli altri in griglia secondo un
ordine Top class ?? Va bè forse è chiedere troppo..
... ma quello che da fastidio è l'arroganza, e la presa in giro.. con derisione da parte dei giudici e/o organizzatori
che fanno la chiamata...perchè dopo una richiesta di informazioni legittima da parte degli atleti, li hanno guardati
in faccia e si sono messi a ridere.....Questo non lo accettiamo, meritiamo rispetto, i ragazzi meritano rispetto
perchè ci mettono tutto il loro impegno, i genitori ci mettono tutto il loro impegno e le loro risorse, e quindi
pretendiamo di essere rispettati e non derisi. Faremo presente la situazione agli organi competenti.
Un grazie di cuore comunque a tutti i nostri ragazzi !!

27 Novembre 2011 - Trofeo Lombardia - Brugherio - La nostra gara
E' con grande soddisfazione che andiamo a commentare la gara che si è svolta presso la sede della nostra
squadra; il parco Increa di Brugherio ha fatto da sfondo ad una bellissima giornata di sport e di divertimento. Un
grosso grazie a tutti i partecipanti e a tutti i volontari. E' solo grazie alle persone, ai volontari, e a quelli che
amano questo sport con passione che si possono organizzare giornate come queste.

(Il parco Increa come si presentava all'alba della gara )

Un folto pubblico ha assiepato le sponde del lago Increa fin dal mattino, per non perdersi le varie gare che
vedevano al via atleti del calibro di M.A.Fontana e di Luca Damiani per la gara open maschile, e tutte le
migliori atlete Italiane tra cui Eva Lechner e Francesca Cucciniello per la gara open femminile. Gare
emozionanti che hanno visto alla fine vincere una straordinaria Cucciniello su Eva Lechner per la Open
femminile e Luca Damiani su Marco Aurelio Fontana, e Alessandro Gambino per quanto riguarda la Open
maschile. Per gli Junior vittoria di Manuel Cucciniello mentre tra gli allievi vittoria del Campione Italiano in
carica Todaro. Tra gli esordienti Vittoria di Fabio Franzini del Melavì Tirano.

Per quanto riguarda i nostri atleti splendida vittoria per Marta Sacchi nelle Allieve 1 anno e terzo posto per
Martina Guerrera nelle esordienti. Per gli allievi ottimo settimo assoluto, (4 di categoria) per Filippo
Innocenti, 14° per Barbotti, 24° per Abate. Gara sfortunata invece per Mandelli che ha avuto per due volte
problemi ai tubolari (vedi foto) dopo che era al secondo posto alle spalle di Todaro...

Le nostre ragazze con Eva Lechner

4 Dicembre 2011 - Campionato Lombardo Ciclocross - Trofeo Lombardia - Ospitaletto di Marcaria (MN)

Giornata di nebbia e di fango, giornata da vero ciclocross in quel di Ospitaletto di Marcaria.
Una coltre di nebbia avvolgeva la frazione di Ospitaletto , sede del Campionato regionale Lombardo e la pioggia
caduta copiosa nella giornata di ieri rendeva il percorso insidioso con il primo fango della stagione. Percorso
disegnato dal mitico Gino Bortoluzzo che non dava respiro con una continua serie di rilanci e di insidiose cunette
che costringevano e mettere i piedi a terra..
Per i risultati completi e le classifiche vi rimandiamo al sito ufficiale del Trofeo Lombardia ( clicca sul link sopra)
mentre da segnalare per i nostri ragazzi il secondo posto per Marta Sacchi ed il quinto per Martina Guerrera ,
alle prese con una fastidiosa tracheite. Per i ragazzi nella gara dedicata agli Allievi 1 anno, 3° posto e gradino più
basso del podio per Federico Mandelli, sesto per Filippo Innocenti, anche lui sofferente per una bronchite,
mentre Francesco Barbotti e Matteo Abate chiudono rispettivamente in 12a e 15a posizione.

8 Dicembre 2011 - Giro d'Italia - Internazionale del Ponte a Faè d'Oderzo (TV)
Dopo le ultime edizioni corse nel fango la gara di Faè di quest'anno si è svolta su un terreno praticamente
asciutto, solo le prime due gare hanno avuto un pò di fango dovuto allo sgelare dei prati con l'arrivo del sole.
Molto pubblico, solito percorso che con la mancanza di fango era velocissimo... da stradisti puri. Infatti era
difficile fare selezione e molte gare si sono decise in volata.
Martina Guerrera è stata la migliore dei nostri , chiude infatti al 6 posto nella gara riservata alle esordienti. Per
gli allievi/e 9° posto per Federico Mandelli, posizioni di rincalzo invece per Marta Sacchi che chiude in 15a
posizione e per Francesco Barbotti che si piazza al 37° posto.

11 Dicembre 2011 - Coppa Piemonte - Verbania
Splendida doppietta delle nostre ragazze che nei boschi sopra Verbania si aggiudicano la gara dedicata alle
categorie Esordienti ed Allieve femminili.
Vittoria nell'assoluta per Martina Guerrera e seconda posizione per Marta Sacchi.

18 Dicembre 2011 - Trofeo Lombardia - Treviolo (BG)
Nonostante lapioggia caduta in settimana, la gara di Treviolo si è svolta senza troppo fango e a sorpresa la mitica
scalinata è stata inserita anche per le categorie esordienti F e M.. Ancora una buona prova di Martina Guerrera
che si piazza la terzo posto di categoria.

24 Dicembre 2011 - Lurago d'Erba (LC) - Trofeo Lombardia
Tradizionale appuntamento della vigilia di Natale con la classica gara di Lurago d'Erba, quest'anno senza
pioggiaeneve ma con una splendida giornata di sole. Grazie al terreno asciutto, percorso modificato rispetto allo
scorso anno , con due strappi che obbligavano gli atleti a salire con la bici in spalla.
Ricca anche la partecipazione da parte di Team provenienti dal Trentino, dal Veneto e dal Piemonte..Tra i nostri
ragazzi 0ttima prova sia di Martina Guerrera che chiude al terzo posto di categoria che di Federico Mandelli
che si piazza secondo negli Allievi 1 anno e viene convocato per i Campionati Italiani di Bolzano.

30 Dicembre 2011 - Roma - Ippodromo delle Capannelle - Giro d'Italia - Coppa Italia Ciclocross
Dopo i campionati Italiani svoltisi alle Capannelle nel Gennaio di quest'anno, il circo del Ciclocross ritorna a Roma
per la tappa finale del Giro d'Italia e per la Coppa Italia riservata alle categorie giovanili. Seicento gli atleti iscritti
nella due giorni di gare provenienti da 18 diverse regioni.
Il tracciato è risultato meno spettacolare rispetto a Gennaio, con nessuna difficoltà tecnica, velocissimo.... infatti
molte gare si sono risolte in volate composte affollate da parecchi corridori.
Ancora una volta splendida la prova della nostra Martina Guerrera che si piazza al 3 posto nella gara dedicata
alle esordienti che vedeva al via le migliori rappresentanti Italiane..
Nella gara dedicata agli Allievi, con più di 100 atleti al via, splendida anche la prova di Federico Mandelli che si
piazza al 3 posto negli Allievi 1 anno e al settimo della assoluta. Al momento non abbiamo le classifiche degli altri
ns. ragazzi, le pubblicheremo appena disponibili....

7-8 Gennaio 2012 - Vadena (BZ) - Campionati Italiani di Ciclocross 2012

Nell' amena località di Vadena (BZ) presso il Safety Park, in fianco ad una discarica a 5 km da Bolzano, si sono
svolti i Campionati Italiani di Ciclocross. Tracciato molto particolare ricavato da una pista di motocross costruita
su terra riportata con parecchie pozzanghere profonde 20-30 cm che, vista la stagione, si sono trasformate in
lastre di ghiaccio spesse 5 cm rendendo il percorso impraticabile e pericoloso nelle prime ore del mattino, tant'è
vero che il programma stabilito ormai da mesi è stato cambiato il giorno prima dell'inizio delle gare spostando le
gare del mattino. Strano che non ci sia accorti prima di questa eventualità.. visto che le medie delle temperature
in Gennaio a Bolzano sono normalmente sotto lo zero.

Tutte le gare quindi sono state caratterizzate dal ghiaccio al mattino e poi dal fango viscido nelle ore centrali
rendendo dura la vita agli atleti, molti protagonisti sono rimasti appiedati da problemi tecnici e/o da forature
dovute sia ai pezzi di ghiaccio rotti delle pozze, sia dai detriti del terreno. A farne le spese un nome tra tutti ,
quello di Enrico Franzoi che era tra i favoriti della gara Elite.......
Tra questa malta l'unico eroe tra i nostri ragazzi in questa due giorni è stato Filippo Innocenti che è giunto ai
piedi del podio nella gara Allievi 1 anno, conquistando un bellissimo 4° posto, per tutti gli altri è stata una
disfatta, rammarico sia per Martina Guerrera che per Federico Mandelli che hanno bucato appena passato il
secondo box mentre erano nelle prime cinque posizioni a giocarsela per il podio.

PS : I box sono stati secondo noi un' anomalia del tracciato , dislocati malissimo; il secondo era a poche
centinaia di metri dal primo, così che avere un problema appena dopo il secondo box ti toglieva immediatamente
dai giochi visto che si doveva poi percorrere circa 3/4 di giro prima dell'assistenza.. chissà magari si sarebbe
dovuto parlare di questo nella riunione tecnica invece di discutere dei parcheggi e dei Pass delle macchine..!!

22 Gennaio 2012 - Casale Monferrato (TO) - Coppa Piemonte Ciclocross
Chiudiamo la stagione di Ciclocross con la splendida vittoria della nostra Martina Guerrera che si aggiudica la
prova unica riservata alle ragazze delle categorie Esordienti e Allieve in quel di Casale Monferrato nell'ultima
prova della Coppa Piemonte di Ciclocross. Martina ora avrà un periodo di meritato riposo e poi si aggiungerà agli
altri ragazzi e ragazze del Team per svolgere attività alternative prima della ripresa della stagione di Mountain
Bike.
Un caro saluto a tutti gli amici del Cross ed un arrivederci alla prossima stagione !

Febbraio 2012
Trofeo Lombardia Ciclocross
Abbiamo appreso dopo la gara di Solbiate Olona che Davide Butti termina con questa gara la sua collaborazione
e non aggiornerà più il suo sito che è stato per tanti anni il riferimento per il Trofeo Lombardia di Ciclocross. Un
caro saluto a te e famiglia da parte di tutto il team MTB Increa !!!

ARRIVEDERCI ALLA STAGIONE 2012 -2013

