13 Ottobre 2013 - Isola d'Elba - 1a Tappa Giro d'Italia Ciclocross
Prima tappa del giro d'Italia di Cross nella cornice suggestiva dell'Isola d'Elba. Bellissima location ,
bel percorso disegnato dal CT Scotti e percorso asciutto, nonostante la pioggia del Sabato.

Nelle gare giovanili ottimi piazzamenti per i nostri ragazzi: negli esordienti 6° ed 8° posto per
Alberto Beltrami e Ivan Gelmini mentre Anna Beltrami chiude al 4° posto. Nella gara Allieve 9°
posto per Martina Guerrera. Esordio invece nella categoria UCI Juniores per tre ns. atleti. Federico
Mandelli sfiora il podio in volata e si aggiudica la medaglia di legno, Marta Sacchi finisce la sua
gara al 10° mentre Matteo Abate chiude oltre al ventesimo posto.

20 Ottobre 2013 - San Francesco al Campo - Coppa Piemonte
Lombardia
Sui campi intorno al Velodromo Francone in provincia di Torino è partita la Coppa Piemonte
Lombardia di Ciclocross.
Complimenti ai ns ragazzi che hanno fatto tutti un'ottima gara.
Grande vittoria per Federico Mandelli nella gara Juniores , secondo posto per Martina Guerrera
nelle allieve e per Anna Beltrami nelle esordienti, mentre terzo gradino del podio e quarto posto
rispettivamente per Alberto Beltrami e per Ivan Gelmini. Buoni anche i piazzamenti di Marta
Sacchi e Matteo Abate

Villa Lagarina - Trofeo Triveneto
A Villa Lagarina nella gara dedicata alla categoria Junior bella e sfortunata gara per Federico
Mandelli, che a un giro e mezzo dal termine rompe il cambio quando era in lotta per la terza
posizione e si deve invece accontentare di un'ottavo posto finale.

27 Ottobre 2013 - Trobaso Verbania - Coppa Piemonte Lombardia

Secondo appuntamento per la Coppa Piemonte/Lombardia a Verbania, esordio tra i ns. ragazzi di
Alessandro Loiero che subito sfortunato buca due volte. Ancora un grande risultato con il secondo
gradino del podio per le ns. ragazze Martina Guerrera ed Anna Beltrami, ottimo il settimo posto
di Matteo Abate tra gli Junior , sfortuna invece come abbiamo detto per Alessandro ad anche per
Alberto Beltrami , forature per entrambi.

1 Novembre - Marcaria MN - Coppa Piemonte Lombardia
Terza tappa del Piemonte Lombardia a Marcaria, una bellissima giornata di sole accoglie i ns.
ragazzi sul circuito tracciato nei campi Mantovani

3 Novembre - Borgosesia VC - Coppa Piemonte Lombardia
Solo 2 giorni e Quarta tappa del Piemonte Lombardia a Borgosesia su un circuito reso molto
insidioso e viscido dalle piogge della notte.

10 Novembre 2013 - Petrignano d'Assisi (PG) - 2a Tappa Giro d'Italia
Ciclocross
La seconda tappa del Giro d'Italia di Cross fa tappa a Petrignano d'Assisi. Le gare della mattina si
corrono su terreno asciutto , leggermente bagnato dalla pioggia caduta nella notte, nelle ultime due
gare invece comincia a piovere, la gara Junior e Donne viene graziata dal fango che invece la fa da
padrone nella gara Open.
Ancora oggi ottime la gare dei nostri ragazzi, nella gara riservata agli Junior si riconferma e
guadagna un posto in classifica Federico Mandelli , autore di una gara maiuscola! Sale sul terzo
gradino dl podio e sale al terzo posto nella classifica del Giro.
Grandissima gara anche di Ivan Gelmini, che entra per la prima volta nella "Top Five" in un gara
Nazionale e si piazza al 5 posto.
Gli altri piazzamenti, Martina Guerrera 7°, Matteo Abate 20°, Alberto Beltrami 18°, Marta
Sacchi 10°.
Per le classifiche complete clicca sul link allegato: http://www.dreamrunners.it/

17 Novembre 2013 - Brugherio (MB) - 3a Tappa Giro d'Italia
Ciclocross
La gara nel ns. Parco Increa !!!
Voglio ricordarla così , la sera della vigilia con la luna che illumina il percorso, all'alba con i primi
team che entravano nelle aree dedicate, e durante il giorno con centinaia di persone che affollavano
il ns. parco Increa

Grazie ai ns. ragazzi che hanno contribuito a tracciare il percorso, che hanno dato il massimo nella loro gara davanti a
così tanta gente, grazie ai ns. Maestri MTB, grazie a tutti i genitori, ai volontari che hanno con puntiglio ed orgoglio
preparato questo evento da almeno due mesi.

Grazie al sindaco ed all'amministrazione comunale che ci hanno permesso di organizzare un'evento di questa portata

Di seguito i link con i commenti, i comunicati stampa, le foto , le classifiche ...
http://www.federciclismo.it/attivita/ciclocross/giroitalia14/tappa3/51722.pdf
http://www.federciclismo.it/attivita/ciclocross/giroitalia14/tappa3/com_51722.pdf
https://www.facebook.com/giroditaliaciclocross/photos_stream
https://www.facebook.com/DiegoNaccariPhotographer
http://juteamcycling.blogspot.it/

24 Novembre 2013 - Costa Masnaga - Coppa Piemonte lombardia
Dopo una settimana con freddo e pioggia, fortunatamente una giornata di sole accoglie quasi 200
atleti per la tappa del Piemonte Lombardia a Costa Masnaga. Il ns. Team era presente con sette
atleti, tra poco gli aggiornamenti con le classifiche.

1 Dicembre - Silvelle di Trebaseleghe - GIC
Ranghi ridotti per i ns. ragazzi nella trasferta di Trebaseleghe, 4 tappa del Giro d'Italia di Cross

Non fatevi ingannare dalle foto, il terreno era tipo Bostik , veramente duro.... clicca qui per le altre
foto. Alla proxima !

7 e 8 Dicembre - Rossano Veneto(PD)- Faè(TV)- Garbagna
Novarese(NO)
Week end ricco di gare quello appena passato, infatti Sabato 7 era in programma la 5° gara del GIC
mentre Domenica 8 si svolto a Faè il tradizionale appuntamento con il ciclocross del Ponte, gara
Internazionale per le cat. Junior ed Open, mentre a Garbagna in provincia di Novara si è svolta, con
un bel nebbione l'ottava prova del "Piemonte Lombardia".
Ottimi risultati per tutti i ns. ragazzi, per tutte le classifiche aggiornate vai sul sito della
Rossano Veneto

Faè d'Oderzo

Garbagna Novarese

15 Dicembre Fanzolo di Vedelago (TV)- Giro d'Italia Cross - Sesta
tappa.
Siamo arrivati a Fanzolo Sabato pomeriggio con una nebbia fittissima, temperatura max 2°... i
ragazzi provano il giro e si congelano... il percorso piace a qualcuno un pò meno ad qualcun altro
..... ma tutti sperano però che l'indomani ci sia il sole.
E fortunatamente Domenica mattina , cielo azzurro e terso e temperatura gradevole.. per la 6a
Tappa del Giro d'Italia di Cross. Percorso completamente diverso rispetto alle altre tappe, asfalto,
sterrato, campo di pannocchie, fossi, insomma un bel mix per 3,3 Km di sofferenza. Negli eso2
Ivan Gelmini chiude al 14 posto mentre Alberto Beltrami si ritira a causa di una caduta..

Nella gara Allieve continua la sfortuna con Martina Guerrera che fora, fa mezzo giro di corsa e conclude la sua prova
al 17° posto. Gara Junior con grande gara di Federico Mandelli che resta al comando da solo per due giri, viene preso
da Todaro nel corso del penultimo e chiude comunque con un grandissimo 2° posto. Matteo Abate invece migliora
le sue ultime prestazioni e chiude a metà classifica.

22 Dicembre 2013 - Treviolo - Coppa Piemonte Lombardia.
Campionato Regionale per le categorie agonistiche sul classico percorso di Treviolo
Ottime gare per i ns. ragazzi 3° posto per Martina Guerrera, 6° per Marta Sacchi, 3° per Alberto
Beltrami e 10 per Ivan Gelmini.

Nota a margine, è un vero peccato che la Lombardia abbia deciso di non partecipare alla Coppa
Italia con la sua rappresentativa, avrebbe potuto far sognare qualche ragazzo / a per una
convocazione....

18 Dicembre 2013 - Convocazione Nazionale Ciclocross - Coppa del
Mondo a Namur Belgio
Dopo la magnifica prestazione nella sesta tappa del Giro d'Italia di Cross a Vedelago in provincia di
Treviso, dove Federico Mandelli ha lottato fino alla fine per la vittoria chiudendo poi con un
grande secondo posto, arriva la convocazione in Nazionale di Ciclocross per la gara di Coppa di
Domenica prossima 22 Dicembre che si svolgerà a Namur in Belgio.
La comitiva azzurra si troverà sabato mattina all' areoporto di Orio al Serio con destinazione
Belgio.
La gara Junior, con Federico Mandelli al via, vedrà la partecipazione di circa 70 tra i migliori
specialisti mondiali del Ciclocross ed avrà luogo Domenica mattina alle ore 10,00.

22 Dicembre 2013 - Namur "Coppa del Mondo Ciclocross" -Belgio.
Atmosfera da brividi per la ns. prima esperienza in Coppa del Mondo di Ciclocross a Namur in
Belgio, migliaia di persone assiepate lungo la pista e tifo da stadio.. ragazzini a caccia di autografi,
gadget e qualsiasi cosa da strappare agli atleti come ricordo

La notte prima della gara piove, quindi percorso fangoso che mette a dura prova tutti gli atleti e
anche gli spettatori sui pendii della collina.
Esordio sfortunato per il ns. F. Mandelli nella gara Junior, infatti già nel corso del primo giro
rimedia una brutta botta all'anca con un forte dolore che gli pregiudica la normale pedalata e
soprattutto i tratti a piedi, onora comunque la maglia azzurra portando a termine la sua gara. Nel
fango si esalta invece M.Todaro che chiude al 14° posto, si piazzano entro la trentesima piazza
invece tutti gli altri azzurrini, Rossi, Pellizzon, Smarzaro e Sala.
Federico al termine della giornata scrive su facebook "Grandissima esperienza e lezione di vita !
Emozioni indescrivibili al di là del risultato che è stato molto al di sotto di quello che mi aspettavo,
però sono comunque contentissimo. "

29 Dicembre 2013 - Paterno - Tappa finale Giro d'Italia Sirone Coppa Piemonte Lombardia
Per l'ultima tappa del Giro d'Italia di Ciclocross, lunga trasferta a Paterno, in provincia di Potenza ...
Visto il lungo viaggio ci rendiamo conto e capiamo tutti i Team dell' Italia del Sud e Centrale che
nelle scorse domeniche sono venuti al Nord per le altre tappe, bravi ragazzi é veramente duro
sobbarcarsi lunghi week-end con viaggi così lunghi, onore a tutti voi.
Noi eravamo presenti con Federico Mandelli che è stato autore di un'ottima gara , sempre in lotta
con i migliori chiude al quarto posto.

A Sirone invece appuntamento per la Coppa Piemonte Lombardia dove hanno partecipato la ns.
Martina Guerrera e Ivan Gelmini che chiudono la loro prova con grandi risultati, si piazzano
infatti ripspettivamente al 3° ed al 5° posto.

5 Gennaio Roma - Coppa del Mondo Cross
Due foto del ns Federico Mandelli nella tappa di Coppa del Mondo di Roma , giornata funestata da
un nubifragio prima e durante la gara... prestazione ancora sottotono per Federico al cospetto dei più
forti specialisti al mondo.
Di consolazione per il ns. giovane atleta il fatto che nei prima trenta classificati solo cinque atleti
erano del 97, questo a dimostrazione che queste gare devono servire come grande esperienza....

6 Gennaio 2014 - Bosisio Parini (LC) - Finale Coppa Piemonte
Lombardia
Ultima tappa della Coppa Piemonte Lombardia nella tradizionale location di Bosisio Parini..
Ottima prestazione della ns. Martina Guerrera che chiude al quarto posto nella gara dedicata alle
Allieve, chiudendo poi al secondo posto nella classifica generale. Piazzamenti oltre la decima
posizione invece per Ivan Gelmini e Matteo Abate che tuttavia chiude nei dieci nella classifica
finale.
Brutta caduta per Marta Sacchi nel riscaldamento che rimedia una grande botta alla gamba
costringendola a saltare la sua gara

12 Gennaio 2014 - Orvieto - Campionato Italiano Ciclocross

Grazie per tutti gli attestati di stima e di amicizia dopo gli Italiani di Cross !!!

Grande prestazione per il ns. Federico Mandelli nella gara Junior!!!
Medaglia di bronzo e terzo gradino del podio al primo anno da Junior, in una gara che lo ha
visto sempre protagonista e nelle prime posizioni.

Ma veniamo alla gara, percorso rinnovato per il Campionato Italiano di Ciclocross di Orvieto, a ns.
parere molto bello tecnico , filante , insidioso, insommma con tutte le caratteristiche ideali per un
percorso da Cross. Arrivando da Milano troviamo nella giornata di sabato un fitto nebbione che
bagna e rende un pò scivoloso il tracciato...Ne fa le spese il ns. Ivan Gelmini che si piazza al 28
posto. La sera premiazioni del Giro d'Italia nello splendido Palazzo del popolo, in Orvieto città con
una cornice di pubblico spettacolare. Nella giornata di Domenica, poca nebbia ma molta umidità al
mattino e poi un pò di sole nel pomeriggio. Martina Guerrera si piazza all'undicesimo posto nella
gara Allieve 2 anno, nella gara Junior 31° posto di Matteo Abate, mentre di Federico abbiamo già
parlato. Ha saltato l'italiano invece Marta Sacchi, per via della caduta di Lunedì scorso a Bosisio,
auguriamo alla ns. Marta una pronta ripresa...

18 Gennaio 2014 - Trofeo Internazionale "Mamma e Papà
Guerciotti"
Diluvio universale all'idroscalo , per la tradizionale gara internazionale di Cross. Buon 5° posto per
Federico Mandelli , gara pregiudicata da una caduta, ottima gara anche per Matteo Abate che
chiude al 12° posto. Fangoso e faticoso rientro alle gare per il ns. Alessandro Loiero nella gara
Allievi:-)

26 Gennaio 2014 - Coppa del Mondo Ciclocross - Monnay Francia
Ultima tappa della Coppa del Mondo a Monnay in Francia , grande esperienza, tanto pubblico, tanto
fango, di quello che si attacca al cambio, di quello che insieme ai fili d'erba rompe parecchi cambi
e forcellini...
Nella gara Junior, dura prova anche per il ns. Federico Mandelli, che chiude con un dignitoso 35°
posto su circa 50 partenti, buona prova in ogni caso considerando gli atleti del suo anno. Abbiamo
ricevuto parecchie richieste su come mai Federico non era in classifica nei comunicati della FCI ,
non lo sappiamo e per qualche strana ragione non è stato menzionato, probabilmente una
dimenticanza....Comunque assicuriamo che c'era !!!!!
Alleghiamo di seguito il link della classifica della gara :

