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3 Marzo 2013 - Tregnago  

Percorso duro,  molto bello e tecnico  sulle pendici della collina a Tregnago , sede del GRAN PRIX d'Inverno. Esordio in MTB per alcuni 

dei nostri ragazzi. Ottima gara di Federico Mandelli che chiude al secondo posto dopo una gara tutta all'attacco insieme all'amico 

Giorgio Rossi che si aggiudica la gara. Diciottesimo posto per Matteo Abate e ventiduesimo per Francesco Barbotti. Bellissima gara 

anche per Martina Guerrera che chiude sul terzo gradino del podio al suo esordio nella categoria Allieve. 

 

  

 



  

 

  

 



  

 

 

 

 



10 Marzo 2013 - Rovereto Gran Prix d'Inverno Giovanile 

Dopo la prima gara dei ns. allievi la scorsa settimana, esordio quest'oggi per Anna, Ivan e Alberto nella categoria Esordienti, emozione 

per tutti..... benvenuti ragazzi !! Percorso nel bosco in città a Rovereto reso pesantissimo per la pioggia caduta copiosa in settimana e 

durante la notte, percorso in parte modificato nella parte iniziale e molto simile allo scorso anno per la parte finale. Nella categoria 

esordienti, all'esordio,  un ottimo quinto posto per Anna ed Alberto mentre Ivan chiude in sedicesima posizione.   

Allievi : Marta sale sul podio nelle Allieve 2° anno e Martina chiude invece al 5° nella sua categoria. Per gli allievi Federico chiude in 

recupero all'ottavo posto, mentre Francesco e Matteo rispettivamente al 24° e 25° posto, una cinquantina di partenti in questa gara e circa 

250 in totale.   

 



   

 



 

 

 



Regione Lombardia - Gare di  Osservazione per le gare di Coppa Italia Giovanile 

 Per la selezione della rappresentativa regionale alle prove di Coppa Italia Giovanile, saranno prese in 

considerazione le seguenti gare di osservazione; 7/4 – Argon Bike San Paolo Argon (BG); 19/5 – Camp. Reg. 

Giovanile XC Montalto Pavese (PV); 14/7- 5° XCO della Montagnetta Sirone (LC); 1/9- 8° Montorfano XC 

Race Rovato (BS). Gli atleti selezionati alle prove di Coppa Italia Giovanile sono obbligati a rispondere alla 
convocazione e comunque non potranno partecipare ad altre manifestazioni.  

Ricordiamo che in base alla regola del blocco,  come sopra comunicato,  se si partecipa per esempio alla gara 

di osservazione del 7 Aprile di San Paolo d'Argon non si potrà poi partecipare ad una delle 3 gare Nazionali di 

Aprile : Nalles, Laigueglia e Montichiari).  

24 Marzo 2013 - Castelbianco (SV) 1a Campionato Italiano Società  

Tempo infame, pioggia a catinelle, freddo e vento a Castelbianco, sede della prima gara del Campionato Italiano Giovanile di Società. 

Grande risultati e podi per Martina che si classifica seconda e per Alberto che sale sul terzo gradino del podio. Parecchi i giovani bikers 

che si sono ritirati in seguito a cadute e/o a causa delle inclementi condizioni ambientali. 

Clicca di seguito per le classifiche,   di seguito alcune foto della giornata  

 

http://www.mtbincrea.net/Classifiche/Esordienti/2013/ODA CastelbiancoRoc 2013.pdf
http://www.mtbincrea.net/images/2013/MTB/castelbianco/castelbianco/


    

  

7 Aprile 2013 - San Paolo d'Argon (BG) - Candia Canavese (TO)  

Ancora maltempo e fango caratterizzano questo week-end di gare, ma perlomeno la pioggia ha risparmiato i ragazzi durante le gare. A 

San Paolo d'Argon Marta Sacchi e Martina Guerrera si piazzano rispettivamente al 3° e 6° posto nella gara dedicata alle Allieve. 

Negli  esordienti primo anno esordio per Marco Grassi che chiude all'undicesimo posto mentre Ivan Gelmini non riesce a ripetere la 

grande prestazione di Castelbianco dove si era classificato nella top ten e chiude in 16° posizione. Negli allievi ottimo 9° posto di Matteo 

Abate mentre chiude finalmente la sua prima gara Alessandro Loiero dopo l'esordio sfortunato di Castelbianco. 

  



 

  

Candia Canavese  

A Candia Canavese invece esordio stagionale per la nostra Junior Michela Mariani che si classifica al 6 posto. Nella gara Allievi  

Federico Mandelli sale sul podio alle spalle del vincitore Liporace mentre Francesco Barbotti si piazza all'ottavo posto. 

L'albulm con le foto di giornata della gara di Candia cliccando qui 

      

http://www.mtbincrea.net/images/2013/MTB/candia%20canavese/CandiaCanavese/


 

 

14 Aprile 2013 - Nalles (BZ) - 1 Prova Internazionale d'Italia   

Nalles non tradisce le aspettative, bellissima giornata di sole e terreno finalmente perfetto per una gara di Mountain Bike, con l'esordio 

nella temuta discesa della "rete" per i nostri esordienti che se la sono cavata benissimo.. 

Di seguito tutte le foto della giornata. 

  



 

  

 

 



  

 

   

 



  

21 Aprile 2013 - Laigueglia (SV) - Coppa Italia Giovanile    

Pioggia su tutto il nord Italia tranne che in Liguria, dove il sole ha accolto a Laigueglia i ragazzi/e per la prima tappa della Coppa Italia 

Giovanile. Percorso molto duro che ha messo a dura prova bikers e bici, non si contano le cadute, le forature e i problemi tecnici sulla 

lunga discesa.  

In pratica il percorso lungo circa 4 Km con 150 metri di dislivello a giro, si snodava sulla collina sopra il mare con una lunga salita 

iniziale, intervallata da qualche falsopiano, seguita da una lunga discesa polverosa in single track dove era impossibile superare  ma molto 

facile bucare o tagliare.  

Bravi tutti i nostri ragazzi e ragazze a portare a termine la loro fatica con ottimi piazzamenti anche a ridosso del podio. 

Per i dettagli guarda le classifiche allegate. 

 

28 Aprile 2013 - Montichiari - (BS) - Internazionali d'Italia   

Finestra di sole per le gare dedicate alle categorie giovanili ma tanto fango, di quello che ti si appiccica alle ruote e non ti molla mai. Gara 

sempre piena di fascino quella di Montichiari con strappi micidiali , salite e discese che non danno mai tregua. Al via 117 Allievi e 20 

Allieve, 110 Esordienti M e 30 Esordienti F. Grandi gare dei nostri ragazzi con il podio sfiorato con Martina e Anna e con ottimi 

piazzamenti nella "top ten". 

Per i piazzamenti guarda le classifiche :  



  

   

 



  

 

 



5 Maggio 2013 - Chies d'Alpago (BL) - Internazionali d'Italia e Coppa Italia Giovanile   

Finalmente il sole ad Alpago dopo 3 anni con pioggia e terreno pesante. E con il sole il primo caldo che ha messo a dura prova gli atleti 

sulle salite, in gran parte nei prati del circuito di Chies che presentava un dislivello di  220 metri a giro con pendenze in salita fino al 

30%.  

 

  

  

  



   

12 Maggio 2013 - Gorizia - Internazionali d'Italia e Trofeo Oasi Zegna a Boves - (CN)     

Due gare distinte questo week-end per i ns. ragazzi.  Michela, Federico e Matteo hanno partecipato a Gorizia agli Internazionali d'Italia, e 

purtroppo è tornato il fango, tanto fango e tanta acqua . Basta Giove Pluvio, non ne possiamo più !!!!  

   

 



  

Trofeo Oasi Zegna - BOVES (CN) 

L'altro gruppo di ragazzi , con Marta, Martina e Marco si sono recati in Piemonte in provincia di Cuneo per una Top Class. Qui sembra 

sia andata meglio per il campo gara con meno fango, anche se c'è stata una forte grandinata nelle ore prima della gara. Bravissime le ns. 

ragazze con la vittoria di Marta ed il secondo posto della ns. Martina alle spalle della fortissima Martina Berta. Si avvicina invece al 

podio Marco che chiude al quinto posto.  

   



 

 

19 Maggio 2013 - Pollino di Premeno (VB) - Top class Piemonte      

Per la nostra Junior Michela invece gara a Premeno in Piemonte e anche per lei grande prova con secondo gradino del Podio. 

    



 

 

 

19 Maggio 2013 - Montalto Pavese - Campionato Regionale Lombardia      

Nonostante la bella giornata di sole le copiose piogge ed il fango che ormai ci accompagnano da parecchi mesi, hanno influenzato anche 

il campionato Regionale che si è svolto nelle argillose colline Pavesi. Un complimento a tutti i gli atleti che hanno portato a termine la 

loro fatica.  

Ottime gare per i ns. ragazzi: nelle gare dedicate agli Esordienti grande podio e secondo posto per Alberto, con Marco 6°, Ivan 16° Anna 

invece chiude al 5° posto. Nelle gare dedicate agli Allievi , podio e secondo posto per Marta  e podio e terzo posto per Martina. Matteo 

invece rompe la catena ma riesce a chiudere lo stesso la gara.     

  

  

  

 

 

 



1 giugno 2013 - Lugagnano  Campionato Italiano Team Relay       

Finalmente una bella giornata di sole con un terreno asciutto per la gara del Campionato Italiano Team Relay. Circuito molto tecnico e 

impegnativo nonostante la famosa sassaia sia stata esclusa dal percorso. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



9 Giugno - Vermiglio TN - Coppa Italia Giovanile 

Così come ricevute,  pubblichiamo le classifche delle categorie Giovanili ... 

A Vermiglio terza tappa della Coppa Italia Giovanile, percorso modificato con più salita rispetto allo scorso anno, un pò più duro quindi, 

ma estremamente veloce e poco tecnico. Gare quindi con gruppi molto folti di bikers al comando che sfrecciavano sotto al traguardo a 

tutta velocità. Se aggiungiamo i parecchi doppiati, specialmente negli Allievi, il risultato è stato che gli addetti alle classifiche sono andati 

in tilt. Infatti ancora alla fine della gara open, non erano state pubblicate  le classifiche e si conoscevano solo i prime cinque classificati. 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

Per quanto riguarda i ns. ragazzi sappiamo solo che Federico si è piazzato al quarto posto negli Allievi 2 anno, mentre per i piazzamenti 

degli altri vi rimandiamo a quando riceveremo le classifiche ufficiali. 

 

23 Giugno - Bielmonte Trofeo Oasi Zegna  e  Campionato Italiano ENDURO Madesimo 

Se ne parla ovunque, sulle riviste specializzate , sui siti di MTB... l'Enduro e il Super Enduro sta guadagnando sempre più spazio 

all'interno delle discipline del fuoristrada e quest'anno , dopo che lo scorso durante lo stage a Pila era nata la passione per la discesa, 

Federico ha provato l' "ebrezza" di una gara partecipando al Campionato Italiano a Madesimo con gli amici di sempre della TX Active 

Bianchi, Giorgio e Oscar.  

Il super Enduro è una disciplina che prevede un prologo il Sabato, mentre la Domenica una serie di prove speciali (PS)  cronometrate in 

discesa ( ma con tratti da pedalare anche in salita) , e nel caso di Madesimo le "PS" erano quattro; ci si porta alla partenza delle "PS" 

pedalando in salita in un tempo abbondantemente sufficiente, ma prestabilito, per superare il dislivello negativo. 



 

 

 



La gara per i ns. ragazzi è iniziata in pratica alle 10 del mattino per finire alle 4 del pomeriggio.... il commento a fine gara è stato "siamo 

distrutti.."  dolori alle mani alle braccia ovunque...Comunque è andata benone.... Oscar vince il titolo di Campione Italiano, Federico 

nonostante una foratura con conseguente stallonatura a metà discesa nella PS2, chiude al 5° posto, mentre Giorgio chiude al 7°. Da 

segnalare anche le posizioni nell'assoluta, rispettivamente 42° per Oski, 50° per Fede e 62° per Giorgio. Non male per la prima gara da 

Enduro !! 

Bielmonte 

Trasferta in Piemonte per la maggior parte della squadra, al mattino sole con giornata bella e gradevole, poi nebbia e nuvole.Gare molto 

sfortunate per i nostri ragazzi che tra rotture, forature e cadute riescono comunque a poratre a casa un ottimo secondo posto con Martina 

alle spalle dell'invincibile Martina Berta, Alberto chiude anche lui con un'ottimo risultato, salendo sul terzo gradino del podio, mentre 

Matteo ed Ivan si piazzano al decimo posto. Marco è invece stato costretto al rititro dopo una caduta e la conseguente rottura dela sella. 

 

 

 

 



Campionato Italiano Giovanile MTB 2013 - ERICE Sicilia 

 

Dopo parecchie disavventure, siamo finalmente rientrarti dai Campionati Italiani di Erice e finalmente possiamo festeggiare il 

meritatissimo  podio,  nella categoria Allieve 1 anno, di Martina Guerrera !!! Al quarto anno di attività, dopo parecchi piazzamenti e 

dopo la conquista lo scorso anno del 3° posto a livello nazionale come società giovanile, arriva anche questo splendido regalo da parte di 

Martina.  

Trasferta lunga ed onerosa quella ad Erice in Sicilia per il Campionato Italiano  Giovanile, alcune squadre si sono organizzate cn il 

traghetto (sia per gli atleti che per gli accompagnatori) altre con il traghetto più l’ aereo solo per gli atleti !!! La nostra squadra ha deciso 

per il traghetto , da Napoli a Palermo : si parte nella giornata di Venerdì, con il furgone e due auto al seguito, lungo viaggio da Milano a 

Napoli, con le temperature che sfiorano  i 30°C… Meno male che per il week end danno temperature leggermente + basse  e ventilazione 

da Nord . Ci imbarchiamo a Napoli e si viaggia di notte , arrivo a Palermo alla 6,30 di mattina con sveglia alle 5,30. Decidiamo di andare 

subito al percorso per provarlo al fresco del mattino e così intorno alle 8,30 siamo a Trapani… (continua a leggere ...clicca sulla bandiera 

) 

Clicca sulla bandiera per le classifiche, cliccando sull'orologino vicino asl tempo tutti i tempi sul giro !! 

 

 

  

http://www.mtbincrea.net/Classifiche/Campionato Italiano Giovanile MTB 2013 - Resoconto trasferta MTB Increa.pdf


 

   

 



   

14 Luglio Sirone 

Dopo tante e faticose trasferte, finalmente una gara vicino a casa !  

Nonostante la giornata calda, la partenza "tutti assieme" alle 9.00 ha evitato ai nostri ragazzi l'ennesima cottura sotto al sole. Pista bella, 

con alcuni passaggi tecnici interessanti. Buoni risultati per la nostra squadra che porta a casa 2 bronzi con Martina e Marta, un quinto 

posto con Marco, due ottavi posti con Ivan e Fede ed un Matteo appena fuori dai 10. 

 

21 Luglio - Nemi     Campionato Italiano MTB XC  

Per il primo anno partecipiamo anche ai Campionati Italiani Assoulti di XC !!!  

La nostra Junior Michela Mariani, che dopo una stagione piena di piccoli infortuni riesce a partecipare alla gara più importante della 

stagione chiudendo con un'ottimo dodicesimo posto la sua fatica.  

 

 



 

27 Luglio - San Lorenzen (BZ) - Coppa Italia Giovanile 

La domenica mattina,  gara di Coppa Italia dopo che la sera del Sabato una pioggia copiosa trasforma il 

percorso e lo rende più scivoloso.., la mattina alla partenza della prima gara nebbiolina e 15° !!!  

  

 



    

  

 

 

 

 

 

 

 



27 Luglio - San Lorenzen (BZ)    Tricolori Staffetta Comitati Regionali   

Due nostri ragazzi convocati, Federico e Martina ,  per la staffetta comitati regionali, di seguito Articolo tratto da "BiciBG" 

 

"Trascinata da una frazione irresistibile di Martina Berta, il Piemonte vince alla grande il Campionato 
Italiano Giovanile Staffetta Relay, davanti alla squadra Lombardia A e all’Alto Adige / Südtirol B. A 

formare la formazione della Lombardia A erano Stefano Sala, Federico Mandelli, Alessia Verrando e 

Matteo Cucchi. Al via dell’affascinante competizione 27 squadre in rappresentanze di vari Comitati 

Regionali. Subito in evidenza la forte formazione di Lombardia A che conduce nettamente le prime due 

frazioni. Al terzo cambio sono oltre 40 i secondi di margine sul Piemonte, mentre è gia scomparsa dalla 
scena un’altra delle formazioni favorite, Alto Adige/Südtirol A, per una foratura di Christian Graf. E’ a 

questo punto che parte la frazione di Martina Berta, veramente irresistibile, guadagna metro su metro fino a 

colmare lo svantaggio già a metà giro. All’ultimo cambio la situazione risulta ribaltata con il Piemonte a 

condurre con 40” di vantaggio su Lombardia A. Per la medaglia di bronzo lotta accanita tra Alto Adige 
/Südtirol B, Veneto e Alto Adige/ Südtirol C. Al traguardo la situazione non cambia, trionfo per i giovani 

piemontesi, davanti a Lombardia A e ad Alto Adige /Südtirol B, che guadagna nettamente una meritata 

medaglia (nella foto il podio premiazione)" 

 

 

 



12-16  Agosto - Graz Austria -  Campionati Europei U15 e U17    

 

Lunedì 12 Agosto 

E' iniziato oggi  con la giornata degli accrediti il Campionato Europeo U15 e U17 giunto ormai alla sua terza edizione. In una bella e 

calda giornata di sole si è partiti con la novità del "Team Time Trial" per stabilire l'ordine di partenza della Staffetta Team Relay di 

domani. Giro unico di circa 700 metri che ogni Team doveva percorrere insieme con tutti i suoi tre componenti, il tempo veniva preso sul 

tempo più alto, e quindi chiaramente sul tempo della donna. 

Il percorso filante con due salti ha reso dura la vita agli organizzatori con due seri incidenti, dovute a due cadute sui salti, che hanno 

coinvolto un ragazzo Ungherese ed una ragazza Estone che sono stati portati in Ospedale per accertamenti... Percorso quindi in parte 

modificato con annullamento della prima parte di gara e ripartenza per i Team.  MTB Increa è presente con due Team, uno Under 15 

composto da Marco Grassi , Ivan Gelmini e Martina Stirano ( in prestito dal Pila Bike Planet) ed un Team U17 composto da Federico 

Mandelli , Matteo Abate e Martina Guerrera 

  

 

Martedì 13 Agosto 

Era prevista ma non si pensava così forte, la pioggia è arrivata nel primo pomeriggio proprio durante lo svolgimento del "Team Relay" 

U15 per poi continuare molto persistente per tutto il proseguo della giornata.  

Per i ragazzi chiamata in griglia e partenza in discesa sul prato per un  piccolo giro di lancio e  .....  per entrambe le categorie cadute dopo 

solo  cento metri con super ammucchiata ... per via anche dell'erba resa viscida dalla pioggia. Per i ns. ragazzi U15 giornata da 

dimenticare , con Marco Grassi  che parte con la febbre, e poi frazioni sfortunate sia per Martina Stirano  , alle prese con un problema 

alla catena e con Ivan Gelmini che fora in discesa.  



Nella U17 partenza da favola di Federico Mandelli che partendo dalle retrovie, evita l'ammucchiata della prima caduta e riesce col 

pettorale 35 a chiudere la sua frazione in 6° posizione assoluta secondo degli Italiani distaccato solo di qualche secondo da Italia 1, parte 

poi Martina Guerrera proprio nella tornata dove la pioggia si fa via via più fitta e da il cambio a Matteo Abate attardata di parecchie 

posizioni , Matteo appena partito viene poi anche travolto da un'altro atleta appena partito dal cambio.... Insomma una giornata bagnata e 

sfortunata.  

Bravi a tutti i ns. ragazzi , state collegati ci aggiorniamo domani sera.  

PS: nelle classifiche non si hanno i tempi parziali sul giro, una stranezza ed un vero peccato..  

 

 

   



 

Mercoledì 14 Agosto e  

Oggi giornata molto faticosa per via della competizione tecnica con penalità  alla mattina per stabilire poi l'ordine di partenza della Cross 

Country ad inseguimento del pomeriggio.(annullate per impraticabilità le prove tecniche 6-7-8) 

Cielo nuvoloso , ma terreno molto pesante che esaltava le doti di guida nella discesa !! 

Dei ns. ragazzi grande prova negli U17M per Federico Mandelli che si piazza all' 11° posto, secondo tra gli italiani in gara della sua 

categoria... parecchie le scivolate e le cadute, che hanno coinvolto anche Filippo Innocenti che per via di un profondo taglio ha dovuto 

andare in ospedale per accertamenti.. fortunatamente niente di grave. Nella gara U17 Femminile grande vittoria per Martina Berta che 

indossa la maglia di Leader, mentre gare grintose per tutti i ns. altri ragazzi.  

 

  



   

  

 

Giovedì 15 Ferragosto  

 Oggi, dopo la faticaccia di ieri , si sono svolte le gare XC Large, su un cicuito con un giro unico di circa 15 Km.  

Parecchi bikers si sono riscattati dalla giornata storta di ieri, altri invece hanno pagato lo sforzo della gara precedente. D'altronde non 

capita mai di avere 4 giorni di gara di seguito e i ragazzi fanno le loro esperienze anche sul recupero delle energie..   



Gara in recupero rispetto a ieri anche per la ns. Martina Guerrera nelle U17F dove ancora una volta ha vinto alla grande Martina 

Berta che si gioca domani nell'ultima gara il titolo Europeo con la svizzera Sina Frei.   

    

a domani per l' ultima giornata. 

Venerdì 16 Agosto - XCO   

 Giornata finale dei Campionati Europei Giovanili !!! La giornata più bella, a detta di tutti...con un tifo da Coppa del Mondo, si sentivano 

i tamburi, le campane e gli incitamenti degli spettatori fino all'arrivo che era posto a centinaia di metri di distanza !!!  Sullo strappo più 

duro della gara i bikers pedalavano tra due ali di folla e a sentire i commenti dei ragazzi a fine gara era strabello, ti dava una marcia in 

più. !!!!!   Venendo alle gare , mentre lo scorso anno era stata una sorpresa,  quest'anno MARTINA BERTA si riconferma alla grande e 

va a vincere per il secondo anno di fila il titolo Europeo aggiudicandosi tutte e tre le gare individuali della manifestazione. 

Complimentoni a Martina dal nostro Team.  Nella stessa gara la ns. Martina Guerrera si piazza invece con un buon 35° posto 

chiudendo in crescendo il suo Europeo.   

Nella gara U17 maschile,  bellissima la gara di  Federico Mandelli che con una partenza a razzo delle sue,  riesce a rimontare dalla 

quarta fila e con una gara in crescendo giro su giro va a chiudere in volata al 17° posto sullo svizzero Colombo ( vincitore della gara di 

Montichiari di quest'anno).  Federico ha chiuso la sua gara come migliore degli Italiani !!! Matteo Abate chiude invece in 79° posizione 

a pieni giri.  

Nella U15M Marco Grassi e Ivan Gelmini si piazzano rispettivamente al 66° ed al 83° posto chiudendo le gare dell' Europeo con un 

bagaglio di esperienza in più, stanchissimi ma felici di aver partecipato in una manifestazione che ha permesso loro di conoscere e fare 

amicizia con tanti ragazzie della loro età che condividono la stessa passione. 

Vogliamo anche ringraziare Martina Stirano, che ha corso nel Team U15 e che ha onorato la nostra maglia fino all'ultima gara, 

formando un bel gruppo con tutti i ragazzi. 

Visto che siamo in chiusura un grosso ringraziamento a tutti gli accompagnatori , genitori, supporter, che hanno dato assistenza, motivato 

e rincuorato i ragazzi durante queste giornate.   

 



 

 

 

 

 



1 Settembre - Sennori  - Sardegna      

La gara di Sennori in Sardegna ci dà l'opportunità per trascorrere una settimana di vacanza in questo splendido angolo d'Italia  

Le foto del servizio parlano da sole.. clicca qui  

 

  

http://www.mtbincrea.net/images/2013/MTB/Sennori/Sennori Sardegna/


 

   

 

 



8 Settembre - Tavernerio - Campionato Regionale Enduro    

Anche Marco Grassi e Ivan Gelmini si cimentano nella disciplina che sta riscuotendo tanto successo, l'occasione buona è il Campionato 

Regionale Lombardo che si è svolto Domenica 8 Settembre a Tavernerio sulle pendici del Triangolo Lariano.  

Grande divertimento per i ragazzi !!! Di seguito alcune foto della giornata  

 

 

 

15 Settembre - Tabiano - Coppa Italia Giovanile     

Ultimo appuntamento quest'anno per la Coppa Italia di Mountain Bike, con il Comitato di Bolzano che stravince e strappa alla Lombardia 

un primato che durava ormai da anni.  

Dei nostri ragazzi hanno partecipato alla trasferta tra gli esordienti  Marco Grassi (11°), Ivan Gelmini , (ritirato), Alberto Beltrami (20°), 

Anna Beltrami (12°) . Mentre Matteo Abate negli allievi si piazza 32° e con Alessandro Loiero che rientra dopo l'infortunio alla spalla. 

clicca qui per altre foto 

    

http://mtbincrea.net/images/2013/MTB/tabiano/album/index.html
http://www.mtbincrea.net/images/2013/MTB/tavernerio/album/index.html


   

22 Settembre      

Ultima gara di stagione in MTB per il ns. Matteo Abate a Montoggio, che chiude con un' ottimo 7 posto. Per la cronaca il <Melavì 

Tirano torna ad aggiudicarsi il Trofeo di migliore società giovanile Italiana. Mtb Increa chiude quest'anno al settimo posto.   

 

Di seguito le classifiche della gara di Montoggio e la classifica finale del Campionato Italiano di società. 

Impegno su strada invece per Federico Mandelli impiegato nella 69° edizione della Coppa 5 Laghi.     

 

 

 



13 Ottobre - Roc d' Azur       

Lo scorso week-end ha avuto luogo in Francia la Roc d'Azur , evento che comprende svariate gare per tutte le categorie e che vede ai 

nastri di partenza anche tantissimi  Italiani . Per il nostro Team era presente la ns. Junior Michela Mariani che si è cimentata nella gara 

femminile dedicata alle Cadette ed Junior. Di seguito alcune foto e il link per le classifiche di tutte le gare. 

     

 

 

 

CIAO  CIAO 


