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31 Gennaio 2010 

Con il freddo e con la neve è iniziata in questi giorni la preparazione dei nostri ragazzi esordienti in vista della 
stagione MTB, dopo una pausa meritata per il ciclocross  Federico e Marta hanno ripreso lentamente la 

confidenza con la Mountain Bike con la nostra nuova arrivata Michela, esordiente 2 anno che a partire da questa 
stagione farà parte del nostro team. Per Matteo invece è in pieno svolgimento la stagione sciistica. Oggi l'uscita 
domenicale all'insegna del divertimento è avvenuta nella Val Curone alle spalle di Montevecchia, palestra ideale 

per tutti i bikers ,  di seguito alcune foto : 

 n  

 

 

14 Febbraio 2010 

Il Monte Canto fa parte delle colline  prealpine ed  è un posto meraviglioso per andarci in Mountain Bike, dalla 
sua cima si dipanano innumerevoli sentieri che portano a valle . A nord si trova Pontida, mentre nel versante 

sud si può scendere a Villa d'Adda, a Sotto il monte Giovanni XXIII ed infine a Mapello. Pedalare in questa zona 
è un piacere, sia d'estate che d'inverno,e in questa stagione con la neve è una palestra ideale per imparare la 
tecnica della mtb, infatti i sentieri sono già impegnativi quando è asciutto, immaginatevi con la neve... questo 

posto incantevole è stata la sede della nostra uscita insieme agli amici dell'Alba Orobia conclusasi con 
l'attraversamento dell'adda sul mitico traghetto Leonardesco.  



  

 

 

21 Febbraio 2010 -  XC dei Maxei a Villa Viani - (IM) 

Trasferta al sole della  Liguria per la 4 tappa del Campionato d'Inverno Ligure. Su un percorso impegnativo 
prima vittoria in mountain Bike  con la casacca del neonato Team "MTB Increa Brugherio" per Federico Mandelli 
che si aggiudica la gara riservata agli esordienti 1 e 2 anno su un percorso molto tecnico, reso insidioso dalle 

copiose piogge dei giorni scorsi. Nella generale, si aggiudica la vittoria Mirko Celestino su Marzio Deho dopo una 
gara tirata...alleghiamo anche la foto della "mascotte" della gara, la cagnolina infatti ha fatto un giro completo 
dell'intero percorso correndo dietro a tutti i corridori....con un bel pò di saracche per chi se l'è trovata davanti.. 

!! 



  

   

28 Febbraio - Esordienti a Diano Marina (Im) 

Per gli esordienti invece  seconda gara in Liguria a Diano Marina, prova conclusiva del Campionato d'Inverno 
con il "Biciclando Trophy".   Trenta minuti circa di gara e novanta minuti di duro lavoro per eliminare la creta 

che ha ricoperto cerchi, trasmissioni e telaio... a parte gli scherzi, sei Km di gara e sei Km di fango vero che ha 
messo a dura prova tutti ! Per quanto riguarda la gara esordio stagionale sfortunato per Michela che nella sua 

prima gara cade nella parte finale,  porta comunque a termine il giro e conclude al quinto posto , mentre 
Federico si piazza ottavo. 

  
 



  
 

14 Marzo 2010 - Internazionali d'Italia Montichiari  

Seconda tappa degli internazionali d'Italia a Montichiari,...gara spettacolare con un percorso duro e molto 
tecnico  che si snodava all'interno del castello con scalinate e gradini e con single track nei boschi adiacenti la 
collina. Ottima la prova dei nostri ragazzi esordienti che con un parterre che vedeva la partecipazione di circa 
120 ragazzi provenienti da tutta Italia si piazzano al 10° posto con Federico negli es. 1° anno, al 4° con Marta 
nella ED 1°anno e con il 8° posto di Michela nella ED 2°anno.  Prossimo appuntamento settimana prossima con 

il Gran Prix d'Inverno a Villa Lagarina.   

  

 

 



21 Marzo 2010 - Rampiprima Nazionale Giovanile - Villa Lagarina (TN) 

 

 

 

Oggi nella prima Domenica (grigia) di Primavera, i ns esordienti hanno partecipato a Villa Lagarina, al Gran Prix 
d'Inverno, gara Nazionale Giovanile dove nella categoria esordienti hanno preso il via circa un centinaio tra 

ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia. Folta la partecipazione delle squadre del Trentino Alto Adige, tutte 
le più importanti della Lombardia e della valle d'Aosta, della Liguria del Piemonte e del Lazio. Presenti sul campo 
gara come osservatori per le varie categorie superiori anche  i due CT nazionali della MTB , Paola Pezzo e Hubi 

Pallhuber. Il percorso che si snodava all'inizio tra le vigne , si arrampicava poi sul fianco della montagna su 
single track molto belli per regalare poi in discesa spettacolo al folto pubblico presente. Il giro da percorrere era 
di 4 Km con circa 150 metri di dislivello a giro. Anche oggi ottima prestazione dei ns ragazzi, Marta Sacchi nella 
ED1 si è piazzata al secondo posto alle spalle di Rita Meda, (sfortunata la prova di Silvia De Piaz che rompe la 

catena subito al via), Federico Mandelli si piazza invece al 5° posto nella ESM 1anno alle spalle del sorprendente 
Valdostano Marco Liporace, alla coppia Lombarda Rossi - Vairetti della TX Active Bianchi e del Piemontese 

Davide Barbero. Buon 13° posto anche per Michela Mariani nella ED2.  

 

 



  

 

COMUNICATO N. 10   FCI  Lombardia - Oggetto : GARE DI OSSERVAZIONE  
 In relazione alle convocazioni per la Rappresentativa di Coppa Italia MTB anno 2010 si comunicano le gare di 
osservazione: 21 marzo Villalagarina; 11 aprile Odolo; 18 aprile Nalles; 23 maggio Tirano ; 12 giugno Navazzo 

di Gargnano; 20 giugno Valmalenco; 11 luglio Trevignano Romano  
27 Marzo - BUCHS "Racer Bikes Cup - Svizzera"  

 

  
Di seguito il nostro resoconto, più lungo del solito vista la prima esperienza all'estero del ns. Team. !! In 

allegato di seguito le classifiche delle categorie dove hanno partecipato i ns esordienti . 

Incuriositi dallo strapotere Svizzero abbiamo partecipato alla prima prova del circuito Internazionale "Racer 
Bikes Cup" in quel di Buchs , amena località svizzera alle porte del GranDucato del Liechtenstein.  Già dalle 
indicazioni  si vede subito la micidiale organizzazione svizzera, grosse frecce ognidove, impossibile sbagliare 

strada.! 

   
Giunti nella zona gara salta subito all'occhio è che la manifestazione è una festa della Mountain Bike. Al sabato 

mattina si svolgono le prime gare per i più piccoli con  percorsi attrezzati per prove a tempo con bascule, 
ostacoli e ponti. La zona lavaggio bici è da sballo (per uno come me che è costretto a lavarsi la bici a casa 



perchè nelle ns gare ci sono o code kilometriche o pressione inesistente dell'acqua).  Qua abbiamo trovato  6 
postazioni , con alta pressione e con pedana di legno sul prato per non sporcare le ruote una volta lavate... il 

massimo !!   

Arriviamo al Paddock, dove c'è la segreteria per le iscrizioni, la zona espositiva , stands dove è possibile vedere 
e acquistare le ultime novità ed accessori, tendone con cucina annessa, bancarelle .. insomma di tutto un pò. In 
segreteria ci si può iscrivere fino a mezz'ora prima della gara. Per la ns. categoria esordienti, che in Svizzera è 

chiamata "MEGA" il costo d'iscrizione è di 25 Franchi (con chip e paccogara, si può pagare anche in Euro). 
Purtroppo, e noi l'abbiamo scoperto solo la mattina stessa, sarebbe stato meglio iscriversi per tempo on-line in 

modo da essere inseriti più avanti in griglia. 

   

Nella cat. svizzera MEGA (esordienti 96 e 97)  non c'è distinzione di anno, per cui in partenza vengono schierati 
insieme gli atleti nati nel 96 e nel 97, con ai primi 20 posti i più quotati svizzeri. Vista la tardiva iscrizione ci 

siamo ritrovati con 70 partenti maschi e 30 femmine e quindi per i nostri ragazzi ultimo posto in griglia.  

Visioniamo il percorso:  per la cat MEGA sulla carta è di 2,5 Km con 87 metri di dislivello a giro,  con un totale 
di 4 giri da percorrere sia per i maschi che per le femmine. Il percorso è tosto:  lunga salita iniziale in asfalto 
,che poi diventa sterrato per poi entrare nel bosco con single track pieni di radici, tecnico sia in salita che in 
discesa, ci sono due salite nel bosco che sono da fare a piedi, poi nella parte centrale è un mangia e bevi. Si 
arriva poi alla lunga discesa sterrata finale che ti ribbutta nella zona di partenza. Controllo il mio computerino 

alla fine del giro: 2,5 km e 87 metri di dislivello, precisione svizzera !! 

Prima della ns gara deve partire la categoria ROCK, quella per i ragazzi nati negli anni 98 e 99 (la categoria G5 
e G6 per intenderci) pensiamo di vedere un circuito limitato alla zona dell'arrivo.. invece con ns. grande 

sorpresa anche questi ragazzini fanno la loro gara sul circuito  da 2,5 Km percorrendo però solo 3 giri. Altro che 
i nostri percorsi G5 e G6 su prato fettucciati!! Sarà per questo che questi ragazzi vanno così forte sul tecnico ?   

Arriviamo alla nostra gara, chiamata (chiaramente in tedesco) dei numeri di partenza. Siamo gli unici Italiani al 
Via insieme alla forte Campionessa Italiana Greta Weithaler in un parterre di Svizzeri, Tedeschi, Francesi e 
Spagnoli . Chi gareggia in MTB sa come sia difficile partire dalle retrovie, ma grazie ai 4 giri del percorso 

Federico riesce a chiudere al 15° posto dell'assoluta ed al 6° del suo anno (97), non male. Ottima la prova 
anche di Marta e Michela che si piazzano rispettivamente al 7° ed al 14° posto nel loro anno.       

   

 

2 Aprile - Allenamento a Monvegia 

Alcune foto di un nostro allenamento in quel di Monvegia..viaggio nel furgo ed escursione.. divertimento  
assicurato ! 



  

 

5 Aprile - Top Class XC Bike Store Castagnè VR - Esordienti 
Trasferta  in Provincia di Verona per i nostri ragazzi Esordienti. Dopo la giornata invernale Pasquale 

fortunatamente un pallido sole ci accoglie a Castagnè, località posta tra i Vigneti sulle colline Veronesi.  Questa 
Top Class ha visto tra i partecipanti il campione Mondiale Kerschbaumer e tutta la nazionale Femminile di 

Mountain Bike guidata da l’ex olimpionica Paola Pezzo. Il percorso molto bello e  tecnico si snodava sulle colline 
e fortunatamente era perfettamente percorribile nonostante le piogge dei giorni scorsi. Dopo le gare amatoriali 
del primo mattino intorno a Mezzogiorno hanno preso il via le categorie Esordienti e Allievi, maschili e femminili.  

 

 

  



Grande prova del nostro  Federico Mandelli che si piazza al secondo posto negli esordienti 1°anno alle spalle del 
forte Giorgio Rossi.  

Sfortunata la prova di Marta Sacchi che si deve ritirare per un guaio tecnico al termine del primo giro quando 
era in 4° posizione, infine buona la prova di Michela Mariani che si piazza all’ottavo posto nelle eso 2° anno. 

11 Aprile - 2a Prova Campionato Italiano Giovanile di Società  -  Odolo (BS)   
Dopo la giornata primaverile di ieri, anzi quasi estiva, oggi ad Odolo giornata invernale con temperature sempre 

al di sotto dei 10° e scrosci d'acqua che si alternavano a scrosci di grandine fine.. 

Alla gara di Odolo grande partecipazione da parte dei più importanti Team Italiani di MTB, la prima partenza ha 
avuto per protagoniste le ragazze Esordienti ed Allieve del 1 e del 2 anno. Poi è stata la volta degli esordienti 1 

e 2 anno. Terza partenza per gli Allievi ed infine l'ultima, intorno a mezzogiorno, per le categorie Juniores. 
Queste ultime due partenze hanno visto il tempo peggiore.. 

  

Bravissime le nostre esordienti con il 3° posto di Marta Sacchi nelle Es1, ed il 9° posto di Michela Mariani nelle 
Es2. Per gli esordienti maschi ottimo Federico Mandelli che chiude in ottava posizione e ottimo anche l'esordio di 

Matteo Abate, alla sua prima gara stagionale con un piazzamento al 29° posto. 

  
 

18 Aprile 2010 – Internazionali d’Italia Nalles ( BZ ) - Marlene Sunshine Race 2010   

 

Terza tappa degli internazionale d’Italia di Mountain Bike a Nalles in Provincia di Bolzano. La gara è tra le più 
difficili ed apprezzate dell’intero circuito nazionale e si snoda sulle colline tra i  meleti e i vigneti della zona con 

delle salite che arrivano fino al 27% di pendenza.  Il giro è di circa 6 Km con un dislivello di 220 metri da 
compiere più volte in base alle categorie.   

 



  

  
Dopo la giornata primaverile di ieri questa mattina una  leggera pioggia con nuvole basse ha accompagnato di 
primo mattino i ragazzi delle categorie esordienti ed allievi  poi nel primo pomeriggio un pallido sole ha fatto 

capolino con la gara degli Elite  

Brillante la prova del nostro Federico Mandelli  negli esordienti 1° anno che conquista il podio piazzandosi al 3° 
posto alle spalle del vincitore Austriaco Katzmayer  e del Valdostano  Liporace.  Buona la  prova di Marta 

Sacchi  che si piazza al 5°  posto  nelle esordienti  donne 1° anno.  

Infine prove sfortunate per  Matteo Abate e Michela Mariani che si devono ritirare e non riescono a portare a 
termine la loro prova.  

 

25 Aprile 2010 – Top Class Tabiano Terme - Parma   
Trasferta (con gita)  per il gruppo esordienti... Infatti grazie alla gara che si è svolta in quel di Tabiano Terme 
tutto il gruppo esordienti, con famiglie al seguito,  ha trascorso una bella giornata tra le colline di Tabiano e 
Salsomaggiore . Dopo gli sforzi dei ns ragazzi anche noi genitori ci abbiamo dato sotto (con le gambe sotto il 

tavolo)  e c'è da dire che questo ci riesce molto bene...  



  
Lasciamo da parte Gutturnio e Lambrusco e torniamo a parlare della gara. Il circuito lungo circa 5 Km  partiva 

da Tabiano Terme e con una lunga salita sterrata e con alcuni sali e scendi portava fino  a Tabiano Castello,  da 
qui tramite single track tra prati e boschi si tornava alla partenza. Purtroppo la zona è stata colpita nei giorni 

scorsi da 24 h di pioggia ininterrotta che ha reso strafangosa tutta la parte in discesa. 

Buona l'organizzazione con docce e 3 punti per il lavaggio bici. Ottime le premiazioni e ottimo il ristoro finale 
con panini imbottiti , Parmigiano, torte e Lambrusco per tutti. 

  
 

  
 

Dei ns ragazzi bella vittoria di Marta Sacchi nella gara delle Esordienti donne 1 anno , ottimo terzo posto di 
Michela Mariani nella Esordienti donne 2 anno e sfortunata ma grintosa gara di Federico Mandelli  che rimane 
appiedato da una foratura nella discesa del primo giro quando era nel gruppo di testa riuscendo però poi a 

chiudere in terza posizione.  Buona la prova anche di Matteo Abate che chiude all’ ottavo posto.  
 



  
 
 

2 Maggio 2010 – Coppa Italia Montoggio (Ge)  

 

Oggi niente parole .................. , solo un "grazie" ai ns. ragazzi !!!  

      

  



  
Comunicati Regione Lombardia N.16 e n.17  

In base al comunicato 17 sotto riportato non sono più valide come Top Class le gare di Sellero del 16 Maggio e 
quella di Navezzo di Gargnano del 12 Giugno, in quanto concomitanti con gare Nazionali Giovanili. 

Sul sito della Federazione comunque il calendario non è stato ancora aggiornato !!  

Comunicato n. 17 Regione Lombardia - OGGETTO: SETTORE FUORISTRADA - GARE TOP CLASS - In relazione 
alle date precedentemente indicate ed alle indicazioni pervenute e da parte della Struttura Tecnica con la 

presente si comunicano le Top Class inserite nel calendario regionale lombardo:  

30.05.10 - Team Manuel Bike - Provaglio Val Sabbia (Bs) - Top Class Es/Allievi  

20.06.10 - Alpin Bike Edilbi Team - Valmalenco (So) - Campionato Regionale Esordienti/Allievi/Junior  

Comunicato n. 16 Regione Lombardia - OGGETTO: GARE DI OSSERVAZIONE - SETTORE FUORISTRADA - In 
relazione alle convocazioni per la Rappresentativa di Coppa Italia MTB anno 2010 si comunicano le prossime 

gare di osservazione:  

23 maggio Grosio - 20 giugno Valmalenco - 11 luglio Trevignano Romano  

2 Maggio 2010 – Coppa Italia Montoggio (Ge)  
Altre tre foto da  Montoggio ......... 

 



   
 9 Maggio 2010 – Top Class Piemonte - Cameri (NO)   

Bella la giornata trascorsa dal nostro Team a Cameri in provincia di Novara, la mattina gara Top Class riservata 
alle categorie Esordienti ed Allievi ed il pomeriggio gara per i Giovanissimi... quindi grande festa tutti insieme!  

Bello anche il percorso e complimenti all'amico Angelo per l'organizzazione, d'altronde mi diceva che vivendo in 
pianura e non avendo salite le difficoltà bisogna crearsele ed andarsele a cercare e devo dire che effettivamente 
il percorso era molto bello e per niente facile, con una parte molto tecnica con continui rilanci e sali scendi nel 

bosco e con il famoso guado che portava poi nelle zona prativa dove una serie di 4 salite nei prati spaccavano le 
gambe..  Circuito di circa 5 Km con 3 giri per gli esordienti maschi e 2 per le femmine, vale a dire una gara di 

circa 42 minuti per i primi..mica male..  

 
 



Dei nostri ragazzi ancora una bellissima gara per Federico Mandelli che si piazza sul terzo gradino del podio 
dopo una gara tirata insieme al Valdostano Marco Liporace ed al Toscano  Filippo Innocenti che fanno gara a se 

per tutti i tre giri giocandosela poi in volata. Ottima ancora la prestazione di Marta Sacchi che si piazza al 
secondo posto dietro a Rita Meda del Team Oliveto e da segnalare anche le ottime prestazioni di Matteo Abate 

che si piazza al 15° posto e di Michela Mariani che chiude al 6°.  

 

  
 

   

 

 

16 Maggio 2010 – Tour de la Ville D'Aoste - Top Class Sarre (AO)   

 

Nel week end dedicato alla gara di Coppa Italia in Sicilia, decidiamo di andare in Valle d'Aosta dove è in corso di 
svolgimento la gara a tappe internazionale, a vedere la gara degli Elite al mattino e gareggiare nella Top Class 

del pomeriggio , valida anche come Campionato Regionale Valdostano.  

Stupendo il percorso della gara Internazionale, molto tecnico con discese da paura.. Grande gara di Gerard 
Kerschbaumer che chiude davanti a tutti dopo che uno sfortunato Tony Longo rompe il telaio monoscocca 

proprio nel tubo reggisella..  

Verso le 4 del pomeriggio tocca alle categorie giovanili che vedono la partecipazione di circa 80 atleti 
provenienti da squadre  Piemontesi , Liguri, da qualcuna Lombarda come la nostra e naturalmente da tutte 

quelle Valdostane. 



 
 

  
 



  
 

Dei nostri ragazzi grande prova di  Federico Mandelli che vince nella Eso1 anno mentre Marta Sacchi chiude al 
secondo posto, Michela Mariani al 5° e Matteo Abate all' 8° .  

 

 
 
 

23 Maggio 2010 –  Ravoledo Grosio (SO) - Campionato  Giovanile Società    

Una bellissima giornata a Ravoledo , frazione di Grosio in Alta valtellina, accoglie più di 150 ragazzi e ragazze 
per la terza prova del campionato di Società. Il percorso si snodava all'interno del vecchio borgo e poi con 

rampe micidiali sui terrazzamenti sopra il paese, discesa tecnica e poi attraverso un bellissimo castagneto ci si 
portava in basso per poi finire con una salita asfaltata al 20% che ti riportava all'arrivo.  Tra le gare fin qui 

affrontate dal nostro Team è stato senza dubbio il percorso con le salite più dure.  

Prove abbastanza anonime dei nostri ragazzi del 1° anno  che non entrano mai nel vivo della gara, con Federico 
Mandelli che chiude in nona posizione e Marta Sacchi al sesto. Nel 2° anno invece ottima la prova di carattere di 

Michela Mariani che nonostante una caduta nelle fasi iniziali della gara riesce a chiudere in quarta posizione. 



 

 

  



  

 

 



30 Maggio 2010 –  Provaglio Valsabbia (BS) - Top Class Lombardia     

Mattinata piena di nubi a Provaglio in Valsabbia, dove si è svolta una delle due Top Class previste per le 
categorie giovanili   in Lombardia. Ottimo il percorso di 5,2 Km con circa 170 metri di dislivello a giro, reso però 

viscido dalla pioggia caduta ieri. Prima partenza alle 10,00 per tutte le categorie femminili sotto una leggera 
pioggia, poi il tempo è migliorato per la gara della categoria esordienti M 1 e 2 anno, per l'ultima gara in 

programma è uscito addirittura un pallido sole.  

  

    

I nostri ragazzi hanno portato a casa 3 podi con Federico Mandelli e Marta Sacchi nel 1°anno e con Michela 
Mariani nel 2° anno. Buona la prova anche di Matteo Abate che si piazza al 16° posto. 

6 Giugno 2010 – Orobie Cup Parre (Bg) - Coppa Italia Anagni (Fr)    
In questa domenica i ns ragazzi si sono divisi tra le Orobie Cup a Parre, dove la gara era lunga circa 20 km con 
600 mt dislivello e con tempi superiore all'ora, e ad Anagni con gara da 12 km e 700 mt di dislivello.  Di seguito 

alcune foto della giornata di Parre, dove Marta Sacchi ha vinto nella sua categoria:  

  



 

   

  

  

 

 

12 Giugno 2010 – Campionato italiano Staffetta MTB - Courmayeur (AO)  

13 Giugno 2010 – 4° prova Camp. Giovanile di Società  MTB 
Week end intenso a Courmayeur dove erano in programma due importanti gare del panorama Italiano Giovanile 

della Mountain Bike. Sabato è andato in scena il "Campionato Italiano Staffetta di Società" e a dar lustro alla 
gara era presente anche il CT della nazionale Hubert Palluber reduce da un ritiro con i più promettenti allievi del 

panorama nazionale. 

 Il nostro "Neonato Team"  ha partecipato con i suoi quattro esordienti senza alcuna ambizione ma per 
consolidare ancor di più lo spirito di gruppo e per far fare ai ragazzi un'esperienza nuova in uno sport che è 

individuale. Dobbiamo dire che la cosa ha funzionato, infatti  tutti i ragazzi hanno partecipato alla staffetta con 
curiosità e con emozione dando ognuno il massimo nel loro giro...  

Questo ha dato loro la possibilità di ben figurare facendo chiudere il ns. Team al 14° posto su 20 staffette, non 
male considerando che abbiamo preso il via senza allievi e con due ragazze !! Da segnalare la sfortunata prova 
del Melavì di Tirano che purtroppo causa un problema tecnico al primo giro quando era in seconda posizione,  

resta tagliata fuori dalla lotta per il podio.  

Bellissima poi la festa in centro al paese con la banda e con la sfilata di tutte le società   

 



 

 

 

Domenica  è andata invece in scena la 4 prova del  "Campionato Italiano di Società" sullo stesso percorso del 
Sabato ma con un tratto di salita, e di discesa tecnica  in più, che portava il totale su un giro a 3,7 km con circa 

150 metri di dislivello. Purtroppo la pioggia, caduta copiosa nella notte ha reso scivolosi parecchi tratti e resa 
infinita la lunga salita su prato che portava nella parte tecnica del bosco. Buone le prestazioni dei ns ragazzi, da 

segnalare il 4 posto per Federico Mandelli che ha lottato per il podio fino all' ultimo giro. Sfortunato invece 
Matteo Abate che per via di una caduta deve concludere la gara senza un freno. Marta Sacchi e  Michela Mariani 

chiudono invece rispettivamente al 5° e all'8° posto. Al termine della 3a prova la ns. società era al 10° posto 
(su 61 squadre) della classifica assoluta, speriamo che con questi risultati la ns. posizione venga consolidata. 

  



  

  

  

20 Giugno 2010 – Campionato Regionale - San Giuseppe di Chiesa Valmalenco (SO)  
Ultima domenica di primavera con clima decisamente invernale sul greto e nei boschi in fianco al torrente nei 

pressi di San Giuseppe (fraz. di Chiesa in valmalenco), località amena a circa 1550 m di quota, sede del 
Campionato Regionale per le categorie Esordienti, Allievi ed Juniores.. Durante la notte una nevicata colora i 

pini di bianco solo 100 metri sopra il tracciato di gara, temperatura alla partenza di 5°C. Circa una settantina di 
infreddoliti ragazzi e ragazze si sono dati battaglia sotto la pioggia su un percorso di quasi 5 Km a giro (con una 

gara che ha superato per gli esordienti abbondantemente i 50 minuti di durata) 

  



  

A farla da padrone, forse anche grazie all'abitudine al clima, tutti atleti residenti in località di montagna...Dei ns 
ragazzi solo Federico Mandelli e Marta Sacchi hanno preso parte alla gara chiudendo con buoni piazzamenti. 

27 Giugno 2010 – Coppa Italia - San Lorenzen (BZ) 
Prima domenica d'estate in Tirolo, per la gara di Coppa Italia con circuito nei boschi sulle pendici di Plan de 

Corones, nota località sciistica e sede anche della cronoscalata al giro d'Italia. Grande partecipazione dei giovani 
bikers provenienti da tutta Italia, per le categorie esordienti erano iscritti circa 90 ragazzi e 25 ragazze.  

 

  



  

 

 

 

Grande prova delle nostre ragazze con il 3° gradino del podio per Marta Sacchi e il nono per Michela Mariani. 
Prova invece opache per Federico Mandelli e per Matteo Abate. 

 

 



4 Luglio 2010 – Camp Italiano Giovanile Società - Canossa  (RE)  
Ultima tappa del Campionato Italiano giovanile per Società a Canossa. La giornata torrida già dal primo mattino 
ha messo  a dura prova tutti i giovani atleti, anche perchè il percorso, altamente tecnico,  si sviluppava su una 
collina alle spalle di Ciano d'Enza completamente sotto il sole. Un grazie di cuore a tutti gli accompagnatori che 

hanno bagnato gli atleti durante la lunga salita.  

    

  

  

 



 

Per la cronaca nella classifica finale  la spunta di misura la "Melavì Tirano Bike" sulla "Cicli Lucchini". Per i nostri 
ragazzi ottima gara di Federico che si piazza al 4° posto , primo dei Lombardi, con una gara sempre nelle prime 

posizioni. Hanno patito invece molto il caldo le ns ragazze Marta e Michela e si piazzano entrambe in 6a 
posizione. Auguri di una pronta guarigione invece per Matteo , che ha saltato la trasferta. 

  

 

 

 



Finite le gare degli esordienti e allievi si è scatenata una "bagnatissima e goduriosa" battaglia a gavettoni che 
non ha risparmiato i ragazzi, gli accompagnatori, la croce rossa.. e tutti coloro che capitavano a tiro.. come al 

solito bellissima l'atmosfera del circuito giovanile di MTB !! 

 

6 Luglio 2010 – Campionato Italiano Giovanile   
Mancano ormai pochi giorni all'appuntamento più importante della stagione, il Campionato Italiano Giovanile 

per le categorie Esordienti ed Allievi che si svolgerà Domenica prossima a Trevignano Romano, sul lago di 
Bracciano.  

E' stato comunicato il numero dei giri per le categorie da parte della società organizzatrice :  

Donne allieve 3 giri - Donne Esordienti 2 giri - Esordienti 1°anno 3 giri - Esordienti 2° anno 4 giri - Allievi 5 giri  

 

11 Luglio 2010 – Campionato Italiano Giovanile Trevignano Romano - Roma  
La trasferta a Trevignano Romano inizia già il Venerdì mattina, con partenza all'alba. Arrivati dopo un lungo 

viaggio troviamo a fatica  la zona dedicata all'Italiano, infatti non c'era nessuna indicazione nè in paese nè sulla 
strada. L'area è situata a circa 3 Km sopra il  paese, e almeno il circuito è tracciato. Dopo aver provato il 

percorso capiamo subito che con il caldo sarà molto duro. L'area dedicata ai Team ed ai Camper è sita su un 
polverosissimo campo di calcio che con l'arrivo di tutte le squadre ricopre tutto e tutti di una fastidiosa coltre di 

polvere.   

    

Il Sabato è dedicato alla messa a punto delle bici e alle ultime ricognizioni al circuito. E' la prima volta che si 
nota la provenienza di Team da parte di tutte le regioni d'Italia, si sentono ragazzi che parlano in dialetto 

pugliese, sardo, e anche  tedesco (Sud Tirol) e tutti i ragazzi si rendono conto dell'importanza dell'avvenimento.  

La domenica mattina la tensione e l'emozione è sul volto di tutti, atleti, accompagnatori e genitori.  

  

I nostri ragazzi si sono comportati benissimo,stupenda la prova di Federico Mandelli che si piazza al 4° posto 
negli Esordienti 1 anno dopo una gara in cui ha lottato a lungo per il 3° posto. Stupenda anche la prova di 
Marta Sacchi che si piazza al 5° posto alle spalle dell'amica Rita Meda . Un po' sfortunata invece la prova di 
Michela Mariani che si piazza al 12° posto,  a Michela sfugge il piazzamento nelle prime 10 a seguito di due 
cadute, ed infine dobbiamo fare i complimenti anche a Matteo Abate che con una gara in continuo recupero 

riesce a recuperare dal 55° posto del primo giro fino al 39° finale.  



 

 

 

  

Per tutti grande l'emozione quando risuona l'inno nazionale, qualche lacrima è scappata a vedere gli amici di 
tutta una stagione felici sul podio.  

Grande festa finale al nostro stand, "gemellato" con il Team Oliveto, che ha festeggiato il suo primo anno di 
nascita ed ha fatto un pò da accoglienza a tutti gli amici della Lombardia, sia ai componenti della FCI sia agli 

amici degli altri Team. Per tutti,un caffè, una birra o un bicchiere d'acqua non è mancato mai, e questo 
lasciatemelo dire nel ciclismo su strada non l'ho visto mai !!  

 

 



  

 

25 Luglio 2010 – Monte Farno - Orobie Cup (BG)   
I nostri ragazzi dopo gli Italiani e due settimane di riposo hanno partecipato alla gara del Monte Farno inserita 
nel circuito Orobie Cup, bellissima la giornata di sole con clima fresco ( la mattina c'erano addirittura 12°C). La 

gara si è svolta sullo stesso circuito degli amatori con salitona fino al Parfulmen e ritorno..  

Bella gara per Marta Sacchi e per Michela Mariani che chiudono al 2° posto ed al 4° posto, gara sfortunata 
invece per Federico Mandelli che fora in salita e dopo un tratto di discesa a piedi riesce lo stesso a trovare  

assistenza ed a terminare la gara. 

    

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 



 

8 Agosto 2010 – Roè Volciano (BS) 

   

 

14 Agosto 2010 – Cazzano MTB Contest  (TR) 
Appuntamento a Cazzano di Brentonico per il 5° Cazzano MTB Contest che prevedeva il "Campionato Italiano 

Team Relay" , vinto per la cronaca dai Lombardi della TeamCBE Tecnoimpianti,  ed una "Gara Giovanile 
nazionale XCO", valida anche come 4^ prova del Campionato Triveneto, su circuito di 3,6 Km e 120 metri di 

dislivello. Solo il tempo, con pioggia battente e freddo, non è stato all'altezza, mentre la macchina organizzativa 
de L'Arcobaleno Carraro Team, coadiuvata dal Circolo Ricreativo di Cazzano hanno dato il massimo, dando 

conforto agli atleti ed agli accompagnatori .... Sotto una pioggia battente, splendida vittoria per il ns. Federico 
Mandelli negli eso 1 anno e decimo posto per Matteo Abate al suo rientro alle gare.  

 



  

  

   

 

22 Agosto 2010 – Serle (BS) - 1° Trofeo dell'Altipiano   
In preparazione all'ultimo appuntamento di Coppa Italia,  Matteo, Marta e Federico hanno partecipato ala prima 
edizione del Trofeo dell'Altipiano, gara organizzata dal Team Manuel Bike. Giro di 14,6 Km e circa 600 metri di 

dislivello.  



  

 

29 Agosto 2010 – Torrebelvicino (VI) - Finale Coppa Italia Giovanile  

Nella Finale di Coppa la Lombardia si conferma e va a vincere per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia 
Giovanile.  

Nel percorso allestito dal "Velo Club Vallortigara" e reso pesante e viscido dalla copiosa pioggia caduta nella 
giornata di sabato, circa 200 ragazzi si sono dati battaglia; dei nostri ragazzi ottima prova per Federico  che si 
piazza sesto, alla sua prima convocazione in Coppa, mentre Matteo chiude in 28ma posizione. Per le ragazze 

splendida la prova di Michela che si piazza al quinto posto , mentre Marta chiude al settimo.  

Per i genitori ultima trasferta della stagione con i festeggiamenti per i compleanni di Giusi e di Laura.  

 



  

  

 

 

12 Settembre 2010 - Circuito della Martesana - Parco Increa Brugherio. 
 Si è svolta oggi presso il Parco Increa la gara di Cross Country XC valida per il Trofeo della Martesana, e anche 

come Campionato Provinciale Esordienti Allievi per la provincia di Milano. La gara è stata splendidamente 
organizzata dalla Lega Ciclistica Brugherio 2, società gemellata con "MTB Increa Brugherio".  Hanno vinto il 

titolo di Campione Provinciale Federico Mandelli per gli esordienti  e Marta Sacchi per le Esordienti donne. Alle 
premiazioni hanno presenziato Walter Cozzaglio, presidente del Comitato Provinciale di Milano  e Angelo  

Brunetti referente della Regione Lombardia per il settore fuoristrada della FCI. 



Ancora una volta il Parco Increa si è dimostrato una "location" importante per  manifestazioni relative al 
ciclismo fuoristrada, raccogliendo consensi da tutti gli atleti e dagli addetti ai lavori. Prossimi appuntamenti  

organizzativi per il binomio "MTB Increa" e "Lega Ciclistica Brugherio 2" la tappa dell' Hinterland il 25 Settembre 
( gara MTB per bambini dai 7 ai 12 anni) e il 28 Novembre per una tappa del circuito Lele Dall'Oste di 

Ciclocross.  

  

  

 

26 Settembre 2010 - Monguzzo - 3 Province MTB. 
Ottima prova della nostra Michela Mariani che si piazza al 3 posto nella categoria esordienti donne nella gara 

organizzata dal Team CBE Merida a Monguzzo. La gara che è un classico della Mountain Bike faceva parte 
quest’anno del circuito 3 Province.  

 

 

MTB INCREA DA UN ARRIVEDERCI AL 2011 . 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


