
 

 
 

 

 

 

TRESOLDI, CANALI, GIULIANI-BENVENUTI VINCENTI NEL WEEKEND 
 

Un ottimo weekend per i colori del “Lariano”: Canali (oro) a Lugagnano; Tresoldi (Santa Brigida) 

ancora oro; a Monguzzo (Sei Ore) oro per Benvenuti & Giuliani; argento e bronzo (Lanzada) per 

Longoni e Villa nei “Giovanissimi” … 

 
Lugagnano (Piacenza) –  Sabato 02 luglio 2016, a Lugagnano Val d’Arda, il nostro inossidabile patron 

Giuseppe “Beppe” Canali (Master5) ha conquistato un ottimo oro nel Campionato Regionale XCO 

Master - in prova unica, davanti a Marco Avondetto (Brike Bike – secondo) e a Bruno Ferrari (Merida Italia 

Team - terzo). Domenica 03 luglio 2016, invece, in occasione del Campionato Italiano Giovanile 

Esordienti & Allievi (in prova unica) la nostra Chiara Bracchi ha ottenuto la dodicesima piazza nella 

Allievi1 femminile; mentre Lorenzo Ferrario 35esimo e Erick Mazza 59esimo posto nella Allievi1 

maschile; invece, Luca Bramani si è classificato 67esimo nella Esordienti1 maschile e Michael 

Scaccabarozzi 77esimo nella Esordienti1 maschile.   

 

Sestriere (Torino) – All’Assietta Legend (edizione terza), andata in scena sul famoso “colle” … domenica 

03 luglio 2016 e valevole come quinta prova del challenge “Trek Zero Wind - Off - Road” e terza prova 

del Marathon Tour XCM MTB 2016 della Federazione Ciclistica Italiana, oltre che essere anche 

penultima tappa (la quarta) del nuovissimo circuito piemontese, Marathon Bike Cup 2016 Specialized … i 

nostri “Lariani” hanno ben figurato in entrambi i percorsi. Ci riferiamo, in particolare, a quello 

contrassegnato da 58 chilometri per un “positivo” di 1758 metri (Assietta Bike – percorso “short”) e dove 

Luca Colombo ha colto un ottimo secondo di categoria nella Master4 con un tempo finale di 3:09:30 e 

40esino assoluto), mentre Fabrizio Baggi è giunto al traguardo terzo di categoria nella Master5 con un 

tempo finale di 2:51:22 e sesto assoluto) e Massimiliano Fumagalli quinto nella categoria Master4 con un 

tempo finale di 3:15:31 – 54esimo assoluto). Nel tracciato “marathon”, ovvero la gara regina con 85 

chilometri e ben 2734 metri di dislivello in positivo, Riva Riccardo 97° assoluto (14° elmt); Riva Luigi 

104° assoluto (16° m3); Vincenzo Cuccurullo 188° assoluto (5° m6); Marchisio Alessandro 194° assoluto; 

Zanforlin Daniele 215° assoluto; Todeschini Adolfo 345° assoluto; Zanforlin Massimo 345° assoluto; 

Rossi Juri 439° assoluto; Rigamonti Mauro 468° assoluto. Oltre 800 partiti per questa dura ed 

impegnativa “race”)  

 

Lanzada (Sondrio ) – Assobike Bike Junior Circuit 2016, quinta tappa e quinto trofeo Valmalenco – 

Memorial Fernando Picceni ), andato in scena in quel della Valmalenco (una vallata laterale della Valtellina, 

ai piedi del Pizzo Scalino). Prova valida anche per l’assegnazione dei titoli provinciali delle categorie 

“Giovanissimi” (G1/G6 – dai 7 ai 12 anni di età) ed organizzato da “E’ Valtellina”. 130 i “bikers in erba” 

circa che si sono dati appuntamento e soprattutto battaglia - a suon di colpi di pedale – in un suggestivo 

teatro di gara, ricavato attraverso uno spettacolare anello di 1500 metri all’interno dell’area ludico – 

ricreativa “Pradasc” e l’attigua Centrale Enel di Lanzada, con un tratto anche di pista ciclabile. Ottime le 

prove per i nostri portacolori Daniele Longoni secondo nella G3 e Matteo Villa classificatosi terzo nella 

G2. Da ricordare, per dovere di cronaca, anche gli altri piazzamenti ed in particolare: Brian Borgonovo 

quarto nella G1 – Albero Biffi sesto nella G2 – Thomas Scaccabarozzi tredicesimo nella G3 – Giacomo 

Villa sedicesimo nella G4 – Elvira Radaelli sesta nella G5 femminile – Chiara Colombo quinta nella G6 

femminile; nella classifica generale per team: sesta - con trenta punti - la nostra società! Prossimo 

appuntamento, in Alta Valtellina, a Valdidentro (sesta prova Assobike Junior 2016) con la “Sbicicleteda” -

in programma la prossima domenica 17 luglio 2016.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Monguzzo (Como) – Nel challenge amatoriale Master MTB – Cicli Pozzi 2016 - Sei Ore di Monguzzo  

(ottava prova - organizzazione Rampi Club Brianza ), il team de “I Lombardo - Veneti” formato da due 

nostri portacolori, ovvero Benvenuti e Giuliani con il veneto Zulian, ha vinto – nuovamente – questa 

avvincente manifestazione con una prova superlativa … Ottime le  prestazioni ottenute anche da: Onofri 

Marco, Onofri Manuele, Seminara Andrea, Seminara Alessio e Frigerio Ezio. 

 

Santa Brigida (Bergamo) – Nella prova (decima) di Orobie Cup 2016, in Alta Val Brembana, a casa del 

fortissimo atleta della Nazionale Italiana Marathon, ovvero il campione locale Johnny Cattaneo del team 

Wilier (tra l’altro ha vinto davanti a Pietro Sarai e Igor Baretto), hanno corso anche i nostri atleti ed in 

particolare ricordiamo l’ottimo oro di giornata di Eloise Ulderica Tresoldi (1) nella femminile unica ed il 

suo straordinario piazzamento nella generale con il 54esimo assoluto ed il quinto posto - nella Master1 e 

19esimo assoluto  di Riccardo Rama.   
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