STAGIONE 2012 -2013
CICLOCROSS
MTB INCREA

1 Ottobre 2012 - Calendari Nazionale- Trofeo Lombardia - Triveneto- Emilia e
Piemonte
Ci siamo !! Con Ottobre inizia la stagione di Ciclocross .
DI SEGUITO IL LINK DELLA FCI PER TUTTI I CALENDARI :

Ottobre - Aigle Svizzera - UCI centre - Gara Internazionale
Con una giornata uggiosa, sotto una leggera pioggerellina, è iniziata la nostra stagione di Ciclocross !!
Location il centro mondiale del ciclismo, la sede UCI ad Aigle in Svizzera. Percorso molto bello, con parecchi
punti tecnici, resi ancora + insidiosi dalla pioggia.

Dopo la sosta di fine stagione MTB i nostri ragazzi hanno preso in mano la bici da Cross solo da una
settimana e si sono ben comportati in una sfida di livello internazionale. Qui il link per le classifiche.

21 Ottobre - Magreta di Formigine MO - Coppa Emilia Ciclocross
Siamo tornati a Magreta di Formigine in provincia di Modena nell' acetatia dei Sig. Leonardi, per una gara che
a ns. parere, presenta uno dei percorsi più originali e belli d' Italia. Dopo le gare amatoriali e dei giovanissimi
del mattino, nel primo pomeriggio si sono presentati al via una sessantina tra G6 ,Esordienti, Allievi ed una
decina di Junior.

Prima gara con al via Allievi e Junor e Vittoria assoluta per il ns.Federico Mandelli e ottimo quinto posto per
Matteo Abate nella gara Allievi.
Seconda gara con al via tutte le Esordienti m/f e allieve F . Anche in questa gara vittoria per Martina
Guerrera e grande esordio nel cross per Ivan Gelmini e Anna Beltrami che vincono nella gara
promozionale G6/eso1, dove segnaliamo anche l'ottimo terzo posto per Alberto Beltrami.
Di seguito altre foto della gara
Nel Trofeo Piemonte, buon nono posto per Francesco Barbotti, nella gara vinta da Giorgio Rossi della
Bianchi.

28 Ottobre - Premeno - Verbania - Coppa Piemonte Ciclocross
Il maltempo preannunciato è arrivato e dopo settimane con temperature sopra la norma stamattina a
Premeno, località posta a 900 metri d'altezza sopra Verbania, è arrivata improvvisamente la neve con un
freddo gelido... Eravamo presenti alla gara con sei nostri atleti. Nella categoria G6 , bellissima gara per
Alberto Beltrami che si piazza in seconda posizione mentra Ivan Gelmini chiude con un'ottimo 5° posto.
Nella gara riservata alle Allieve 4° posto per Martina Guerrera che parte benissimo in testa , accusa poi il
freddo a metà gara e perde molte posizioni per recuperare poi nel finale. Infine negli Allievi maschile, ancora
un'ottima gara di Federico Mandelli che si piazza sul secondo gradino del podio, con una gara condotta
sempre in testa col campione Italiano in carica Stefano Sala, per cedere solo nel finale per 20 secondi. gare
condizionate dal freddo per Francesco Barbotti che chiude 12°posizione e per Matteo Abate chiude in 14°
Segnaliamo l'esordio di Federico Piccolo del Pila Bike Planet, amico di MTB e circola voce di un probabile
debutto anche per Marco Liporace.
Trasferta a Villa Lagarina per Filippo Innocenti, che purtroppo non riesce a portare a termine la sua gara

1 Novembre - Sirone - Coppa Lombardia Ciclocross
Inizia anche il Trofeo Lombardia, presso la collinetta di Sirone , provincia di Lecco, sede della scuola di Cross
gestita da Gino Bortoluzzo.
Percorso con un pò di fango dopo la notte con pioggia a catinelle, ma fortunatamente è uscito un pallido sole
che ha aiutato gli atleti impegnati nelle varie gare. La ns. squadra era presente con tutti i suoi ragazzi.

Di seguito le classifiche e le altre foto delle gare dove erano impegnati i ns. ragazzi.

11 Novembre - Marcaria - Coppa Lombardia Ciclocross
Evvai col fango, a Marcaria , in provincia di Mantova ha avuto luogo la seconda tappa della Coppa Lombardia
percorso da vero cross , con acqua e fango che ha messo a dura prova gli atleti. Buone le prove dei nostri
ragazzi G6 con i due gemellini Alberto Beltrami e Anna Beltrami che conquistano il secondo gradino del
podio ottimo terzo Ivan Gelmini . Per gli Allievi secondo e terzo gradino del podio per Marta Sacchi e
Martina Guerrera. Clicca di seguito per le altre foto.

e per le classifiche.

17 e 18 Novembre - Paterno (PZ) e Pezze di Greco (BR) Giro d'Italia Ciclocross
PATERNO
Parte il Giro d’ Italia con due tappe al Sud , la prima sabato 17 Novembre in provincia di Potenza a Paterno e
la seconda in provincia di Brindisi a Pezze di Greco. Partiamo prima dell’alba di Venerdì e scendiamo lungo
tutta l’ Italia passando anche dalle zone alluvionate vicino ad Orvieto e la visione è veramente
impressionante, con l’acqua che allaga tutte e due i lati dell’autostrada; lì avrà sede l'ultima tappa del Giro e
solo qualche giorno fa sul circuito di gara c'erano 4 metri d'acqua. Arriviamo a Paterno nel tardo pomeriggio
di Venerdì sotto una leggera pioggerellina giusto in tempo per far provare il percorso ai ragazzi, poi
presentazione del Giro d’ Italia presso la sala consiliare del Comune e infine tutti in albergo a riposare…
Piove tutta notte , ed il percorso diventa stra-scivoloso, ma molto bello. Gara grintosa di tutti i ns. Allievi,
con Federico Mandelli che chiude con un’ottimo 5° posto , Filippo Innocenti 15°, Francesco Barbotti
24° e Matteo Abate 28° su 38 partenti. Tra le ragazze 9° posto per Martina Guerrera e 13° per Marta
Sacchi nella generale Allieve con 23 ragazze al via

Per tutte le altre foto di Paterno, clicca qui

PEZZE DI GRECO
Finite le gare, tempo per lavare e sistemare tutte le bici, si ricarica il furgone e via che si riparte percorrendo
la bellissima Val D’Agri verso Taranto sul Mar Ionio per poi deviare verso Brindisi a Pezze di Greco. Splendida
la località, immersa tra Ulivi secolari e tra i famosi Trulli dove troviamo anche una bellissima temperatura ,

infatti si sta benissimo in maniche corte.. Alcune ore di relax per i ragazzi che devono recuperare dalla gara
di Sabato e poi meritata cena con le prelibatezze pugliesi, nello stesso albergo dove sono alloggiati tutti i più
blasonati team del circo del Ciclocross..

La mattina di Domenica fortunatamente ci alziamo con il sole, strabello pensando al clima di casa…, poi
durante la mattinata il cielo diventerà nuvoloso, ma senza pioggia. Il percorso è molto bello , disegnato tra
gli Ulivi secolari alle spalle dello stadio, dal plurimedagliato Vito Di Tano. Le gare si sono svolte la mattina
con partenza alle 9.30 per permettere poi a tutti i Team di rientrare a casa presto la sera.
Gara molto combattuta quella degli Allievi M dove fino ad un giro dal termine anche il ns. Federico Mandelli
se l’è giocata con il Campione Italiano Stefano Sala e con Giorgio Rossi della Bianchi, chiudendo con un
ottimo 3° posto. Filippo Innocenti si piazza al 16° posto, 23° Francesco Barbotti e 28° Matteo Abate ,
erano 43 gli Allievi a partire. Tra le ventuno ragazze al via della categoria Allieve femmine, ottima gara di
Martina Guerrera che chiude all'ottavo posto, quinta del suo anno, mentre buon 12° posto per Marta
Sacchi.

25 Novembre - Brugherio (MB) 3a Tappa Giro d'Italia Ciclocross
Le classifiche complete della manifestazione:
ClassificaG6

Classifica AMATORI Classifica AGONISTI

Oggi al Parco Increa di Brugherio, sede della ns. squadra, abbiamo ospitato la terza tappa del Giro d'Italia di
Ciclocross. Una bellissima giornata di sport a detta di tutti gli atleti , degli accompagnatori, degli addetti ai
lavori e del pubblico. Fortunatamente anche il tempo ci ha aiutato rimanendo poco nuvoloso, con un terreno
leggermente umido, ideale per una gara di ciclocross.
Foto della giornata di gara:

8-9 Dicembre - Faè d'Oderzo - Silvelle di Trebaseleghe - 4 e 5 tappa Giro d'Italia Cross
Trasferta tutta veneta per la quarta e quinta tappa del Giro d'Italia di Ciiclocross, con freddo, neve, ghiaccio
e tanto fango..

16 Dicembre - Orvieto - Ultima tappa Giro d'Italia Cross
Partiamo da Brugherio sotto una copiosa nevicata ed arriviamo ad Orvieto, per l'ultima tappa del giro d'Italia
di Cross, sotto una leggera pioggerellina però con 15°C di temperatura... un'altro mondo! Percorso classico
ad Orvieto, molto tecnico, che risente ancora dell'alluvione delle settimane scorse e quindi molto pesante in
alcuni tratti. Siamo partiti con un terzo posto di Federico Mandelli negli Allievi ed un settimo con Martina
Guerrera da difendere.
A fine giornata , Federico ha consolidato e chiuso al 3° posto nella generale del Giro d'Italia con un bellissimo
4° posto ad Orvieto, con una partenza fulminea tutta all'attacco, mentre Martina è autrice di una bellissima
gara , chiude al 3° posto di giornata e conquista la 5° posizione nella generale. Bravi anche tutti gli altri
ragazzi, 16 posto per Filippo Innocenti, 22 per Francesco Barbotti e 11 per Marta Sacchi.

29 Dicembre - Scorzè - Coppa Italia Giovanile Cross
Coppa Italia Giovanile a Scorzè. Di seguito alcune foto dei ns. ragazzi impegnati nella gara.
Tutti i nostri ragazzi si sono comportati bene considerando che sono partiti nelle ultime file dalla griglia di
partenza in quanto non convocati. Numerose le cadute tra i ragazzi sulla sabbia dopo 200 metri dalla
partenza, col gruppo compatto passavano solo 5 corridori poi si faceva su il montone !! Forse era meglio
com'era il giro in passato con la sabbia a fine giro ed a gruppo già sgranato.

5-6 Gennaio 2013 - Roma Coppa del Mondo Cross
Si respira un'aria speciale all' Ippodromo delle Capannelle di Roma dove nel primo week-end dell'anno nuovo
va in scena la Coppa del Mondo di Cyclocross. Grande occasione per vedere da vicino i beniamini e gli eroi
del nostro sport. Per i ns. ragazzi presenti a Roma gara di contorno il Sabato prima dell'importante prossimo
fine settimana, e poi spazio per vivere la grande atmosfera che solo una coppa del mondo sa dare,
specialmente con i grandi risultati ottenuti oggi dai nostri portacolori !!!
Per quanto riguarda la gara allievi bella vittoria di Rossi

, nella foto lo sprint sotto l'arrivo alla partenza.

6 Gennaio 2013 - Bosisio Parini - Lombardia Cross
Bellissima giornata di sole a Bosisio grazie al vento di Foehn che ha soffiato forte nei primi giorni di questo
nuovo anno. Grande partecipazione alla gara anche da altre regioni che non avevano gare in concomitanza.
Dei ns. ragazzi hanno fatto l'esordio con la loro prima gara da esordienti Anna, Ivan ed Alberto che chiudono
al terzo quinto e settimo posto rispettivamente. Hanno partecipato anche Marta e Martina che chiudono
entrambe la loro gara ad un passo dal podio, in quarta posizione.

12-13 Gennaio 2013 - Vittorio Veneto - Campionati Italiani Cross
Prima giornata di gare a Vittorio Veneto, clicca sotto per le foto della prima giornata di gare e per le foto
della premiazione del Giro d'Italia di ClcloCross.

Seconda giornata dei campionati con pioggia e freddo. Clicca sulle foto sotto per vedere le foto di Domenica

20 Gennaio 2012 -Solbiate Olona
Ultima gara della ns. stagione di Cross a Solbiate Olona. Partecipano Martina e Matteo negli Allievi, Anna ed
Alberto negli esordienti.
Giornata gelida, neve sul percorso che ha messo a dura prova i ragazzi. Ottavo posto per Anna (quarta nel
suo anno) mentre settimo ( terzo nel suo anno) per Alberto. Martina chiude invece quarta del suo anno e 5
assoluta. Matteo porta a termine la sua prova al quattordicesimo posto nella gara più numerosa con ventidue
partenti.

