
 

 
 

 

 

SETTIMANA PIENA DI IMPEGNI CON OTTIMI PIAZZAMENTI DA PODIO 
 

Più che discreta la partecipazione dei “magnifici sei” ai recenti Mondiali XCO (cross - country) in quel della Val di 

Sole (Bike Land) per i “master”; ottimi, invece, i risultati agonistici dei nostri “Giovanissimi” a Cascina Amata (Como) 

nella penultima prova (settima) di “Assobike Junior Circuit 2016”; da ricordare anche la partecipazione dei nostri 

colori alla 25esima edizione della blasonata “Marathon Bike” della Brianza ed alla prova di Coppa Italia (Allievi) 

sempre in quel di Vermiglio. 

    

Vermiglio (TN) - Esordio da incorniciare, ovvero da “medaglia d'oro” … per i recenti Campionati del Mondo UCI Mtb 

(mercoledì 31 agosto e giovedì primo settembre) riservati alle categorie “Masters” che - in Italia - si è trasformato veramente 

in un successo “pieno” (è la prima volta che vengono organizzati) sia sul piano agonistico che su quello organizzativo. Per 

quanto riguarda il tracciato iridato XCO la location era fissata nella splendida piana dei laghetti di San Leonardo a Vermiglio 

all’interno dello storico percorso XCO degli Internazionali d'Italia Series, con alcune modifiche; infatti, la salita della cascata 

è stata allungata, oltre all’inserimento di un nuovissimo e spettacolare “single – track”, oltre a quello già presente, 

appositamente rinnovato per questa competizione. L'anello di gara, lungo 4500 metri e con un dislivello – in positivo - di 190 

m, è stato ripetuto - più volte - in base alla categoria d'appartenenza. Da ricordare, a titolo di cronaca, che la “forza sportiva” 

dei nostri colori Azzurri è riuscita a portare sul territorio nazionale ben otto titoli iridati, cinque medaglie d’argento e nove di 

bronzo di cui ben tre oro, tre argento e tre bronzo dalle “quote rosa”, ovvero a livello femminile! Per quanto riguarda la nostra 

spedizione, in terra trentina Val di Sole (Bike Land), nel complesso possiamo ritenerci soddisfatti … a parte alcuni “momenti” 

di sfortuna (ma la stessa fa parte del gioco) che hanno caratterizzato la “race” di alcuni nostri atleti ed in particolare quella di 

Baggi (ha forato al primo giro dopo una stratosferica partenza) e quella di Giuliani partito male al primo giro, riuscendo poi a 

recuperare molte posizioni negli ultimi due giri. Nel computo generale di quelli che hanno partecipato (sei in totale) a questo 

importante appuntamento “mondiale” possiamo sottolineare che è stata un’esperienza meravigliosa, indimenticabile e carica 

di tanta adrenalina … che ha arricchito tutti, sia da un punto di vista personale che agonistico. Questi i risultati finali: 

Giuseppe “Beppe” CANALI (18esimo) e Fabrizio BAGGI (29esimo) nella M5 (50/54 anni); Massimiliano GIULIANI 

(ottavo) e Gianluca LONGONI (29esimo) nella M4 (45/49 anni); Luca BENVENUTI (14esimo) e Riccardo RAMA 

(24esimo) nella M1 (30/34 anni).  

  

 Casatenovo (Lecco) – Edizione 25esima per la blasonata “Marathon Bike della Brianza” di patron Ennio Decio andata in 

scena domenica 4 settembre 2016 e valevole anche per il “challenge” Trek - Zero - Wind - Off Road 2016, settima ed ultima 

prova dello stesso circuito nazionale. Ben 21 nostri “bikers” iscritti ed in gara … di cui venti nel “marathon” ed uno nell’ 

“avventura”. 69 chilometri per 1960 metri di dislivello in salita per il “lungo” e 47 chilometri per 980 metri di dislivello in 

salita per il “corto”. Qui di seguito i risultati ufficiali per i colori “verde -nero” del Triangolo Lariano. Matteo Martinelli – 

unico a partecipare nel percorso corto - ha colto un buon quinto posto con un time di 2:06:10.45!  

A seguire i risultati nel percorso marathon: 

 

 

46 GIULIANI Massimiliano M4 2 S.C. TRIANGOLO LARIANO 

55 RIVA Luigi M3 6 S.C. TRIANGOLO LARIANO 

64 DELL'OCA Andrea M3 8 S.C. TRIANGOLO LARIANO 

71 LONGONI Gianluca M4 6 S.C. TRIANGOLO LARIANO 

86 BAGGI Fabrizio M5 7 S.C. TRIANGOLO LARIANO 

117 ONOFRI Marco M1 11 S.C. TRIANGOLO LARIANO 

120 CUCCURULLO Vincenzo M6 4 S.C. TRIANGOLO LARIANO 

128 FUMAGALLI Massimiliano M4 13 S.C. TRIANGOLO LARIANO 

129 COLOMBO Luca M4 14 S.C. TRIANGOLO LARIANO 

154 CECCHETTI Fabio M4 18 S.C. TRIANGOLO LARIANO 

168 RIGNANESE Massimo M3 24 S.C. TRIANGOLO LARIANO 

197 ZANFORLIN Daniele M2 31 S.C. TRIANGOLO LARIANO 

217 TODESCHINI Adolfo M1 20 S.C. TRIANGOLO LARIANO 

241 ZANFORLIN Massimo M5 25 S.C. TRIANGOLO LARIANO 

254 CARENINI Carlo M3 40 S.C. TRIANGOLO LARIANO  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

269 MARCHISIO Alessandro M4 42 S.C. TRIANGOLO LARIANO 

406 MANZONI Alessandro M5 55 S.C. TRIANGOLO LARIANO 

410 BRENNA Fausto M4 63 S.C. TRIANGOLO LARIANO 

532 ROSSI Juri M2 71 S.C. TRIANGOLO LARIANO 

586 RIGAMONTI Mauro M5 79 S.C. TRIANGOLO LARIANO 

 

    

    

Vermiglio – Val di Sole – Bike Land (Trento) – Domenica 4 settembre 2016 è andata in scena la Coppa Italia Giovanile 

(terza e conclusiva prova) per le categorie Esordienti ed Allievi. Tre gli atleti del nostro sodalizio schierati ai nastri di partenza 

ed in particolare ricordiamo i loro risultati\: Lorenzo Ferrario (27esimo) ed Erick Mazza (34esimo) nella Allievi1 maschile, 

mentre nella Allievi2 maschile troviamo 33esimo Riccardo Frigerio.  

 

Cascina Amata (Como) – Sempre domenica 4 settembre 2016 è stata la volta di Assobike Junior - Giovanissimi - Circuit 

2016 con la settima prova (la penultima) e tredicesimo trofeo Cassa Rurale e Artigiana di Cantù. Prossimo appuntamento, 

l’ottavo (ultima prova del challenge) domenica 18 settembre 2016 a Talamona (Sondrio), con il tredicesimo memorial 

“Roberto Mazzoni”. Qui di seguito i risultati. Nella G1 Brian Borgonovo (secondo); nella G2 Matteo Villa (secondo) e 

Alberto Biffi (quarto); nella G3 Daniele Longoni (secondo), Davide Frigerio (diciannovesimo) e Thomas Scaccabarozzi 

(ventunesimo); nella G4 Lodovico Gatti (tredicesimo) e Giacomo Villa (sedicesimo); nella G5 femminile Elvira Radaelli 

(quinta) e nella G6 femminile Chiara Colombo (quarta) e Ylenia Biffi (quinta).  
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