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Mtb, gran festa a Palazzago
Ciclismo. Giada Carminati in grande evidenza nel «Trofeo Malvestiti»
BURLIGO DI PALAZZAGO - Novità del 2012 di Orobie Cup, il Terzo Trofeo Malvestiti con arrivo a Burligo di Palazzago, organizzato in tandem tra Malvestiti Cerchi e Orobie Cup Team, ha sancito il trionfo di
Oscar Lazzaroni, autentico dominatore della competizione, a dispetto dei brutti guai trascorsi in settimana. Nonostante una caduta in allenamento, che ha rischiato di compromettere la partecipazione dell'atleta di punta della WR Compisiti Racing all'atteso evento di domenica mattina, il biker della Master 3 ha sbaragliato ogni tipo di concorrenza, raggiungendo per primo il traguardo dopo 1h18:51 di corsa, anticipando di oltre 20 secondi Filippo Giuliani dell'Axevo - Alba Orobia Bike, vincitore tra gli Open, e Simone Colombo della KTM Stihl
Torrevilla, primo tra i Master 2. Tra le donne, spicca il successo di
Francesca Cucciniello, della Selle Italia Guerciotti, mentre tra le più
piccole, Giada Carminati regola in scioltezza il plotone di Esordienti
e Allieve, denotando un bagaglio tecnico che lascia ben sperare, in vista del futuro. Ormai la portacolori della Scuola MTB San Paolo d'Argon non stupisce più, alla luce del titolo regionale, nella categoria
Esordienti, e del titolo nel "Tre Province", ma quel che lascia più allibiti è il minuto e mezzo rifilato, a cronometro, a Marlene Corti, prima
tra le Allieve. Tra i maschietti, è sempre trionfo-San Paolo d'Argon,
grazie all'acuto di Nikita Oleksenko, mentre Luca Maurici, dell'Orobie Cup MTB, si prende la sua rivincita a spese dell'amico-rivale di
una stagione, quel Nicola Zanoletti che ha confermato fino in fondo
quanto di buono è stato detto finora sul suo conto. Bella e appassionante la gara contro il tempo che ha coinvolto Esordienti e Allievi, su
un tracciato di 4 chilometri che ha preso inizio e fine a Burligo, nel segno di un vorticoso su e giù per le asperità. Per quanto riguarda la corsa in linea, che ha avuto il punto di partenza presso la Malvestiti Cerchi di Palazzago, Lazzaroni regola il gruppo dei "big", capaci di lasciare un segno indelebile sulla gara anche in condizioni fisiche non ottimali, e di capitalizzare tutta la sagacia, tecnica e tattica, che questo tipo di percorso imponeva. Solo così si spiegano i successi di Valter
Manzoni, della WR Compositi Racing, nei Master 4, e dell'eterno Massimo Berlusconi nei Master 5. E dire che il corridore, oggi in forza a Le
Marmotte Loreto, meditava a inizio stagione di smettere: i risultati
continuano a dichiarare lo strapotere di un autentico mostro del
"rampichino".
Nikolas Semperboni

Categoria Esordienti. Ordine d'arrivo: 1) Nikita Oleksenko (Scuola MTB
San Paolo d'Argon); 2) Stefano Zini (Ghisalbese); 3) Juri Zanotti (Team
Spreafico Velo Plus)
Categoria Esordienti donne. Ordine d'arrivo: 1) Giada Carminati (Scuola
MTB San Paolo d'Argon); 2) Laura Sonzogni (Ghisalbese); 3) Fiorile Allocca (Axevo - Alba Orobia Bike)
Categoria Allievi. Ordine d'arrivo: 1) Luca Maurici (Orobie Cup MTB); 2)
Luca Zanoletti (Orobie Cup MTB); 3) Kevin Leidi (Scuola MTB San Paolo
d'Argon)
Categoria Allievi donne. Ordine d'arrivo: 1) Marlene Corti (Team Spreafico Velo Plus); 2) Corinne Casati (Axevo - Alba Orobia Bike).
Categoria Donne. Ordine d'arrivo: 1) Francesca Cucciniello (Selle Italia
Guerciotti); 2) Paola Bonacina (Orobie Cup MTB); 3) Valentina Mariani
(Bustese Olonia)
Categoria Junior. Ordine d'arrivo: 1) Federico Barri (Tx Active Bianchi); 2)
Cristian Boffelli (Tx Active Bianchi); 3) Luca Zanoletti (Orobie Cup MTB)
Categoria Elitesport 1. Ordine d'arrivo: 1) Federico Mottaran (Valcavallina Lovato); 2) Mattia Finazzi (Valcavallina Lovato); 3) Alessandro Lotti
(Axevo - Team Alba Orobia Bike)
Categoria Elitesport 2. Ordine d'arrivo: 1) Luca Signori (Orobie Cup
MTB); 2) Luca Baronchelli (Orobie Cup MTB); 3) Fabio Ravasio (WR
Compositi Racing)
Categoria Master 1. Ordine d'arrivo: 1) Stefano Bonadei (Valcavallina Lovato); 2) Marco Villa (Valcavallina Lovato; 3) Omar Baggi (Team Moretti)
Categoria Master 2. Ordine d'arrivo: 1) Simone Colombo (KTM Stihl Torrevilla); 2) Eddy Mazzoleni (WR Compisiti Racing); 3) Josef Mostosi (Cicli
Olympia)
Categoria Master 3. Ordine d'arrivo: 1) Oscar Lazzaroni (WR Compisiti Racing); 2) Marco Rudelli (Ciclisti Valgandino); 3) Stefano Ripamonti (Orobie Cup MTB)
Categoria Master 4. Ordine d'arrivo: 1) Valter Manzoni (WR Compisiti Racing); 2) Maurizio Solagna (WR Compisiti Racing); 3) Cesare Moro (Orobie Cup MTB)
Categoria Master 5. Ordine d'arrivo: 1) Massimo Berlusconi (Le Marmotte
Loreto); 2) Fabio Gelmi (Tokens Cicli Bettoni); 3) Pietro Beretta (Valcavallina Lovato)
Categoria Master 6-7. Ordine d'arrivo: 1) Dario Benini (GS Rampi Team
96); 2) Angelo Togni (Team Colpack); 3) Dario Ferrari (Orobie Cup MTB)
Categoria Open. Ordine d'arrivo: 1) Filippo Giuliani (Axevo - Alba Orobia
Bike); 2) Stefano Moretti (Axevo - Alba Orobia Bike); 3) Riccardo Cattaneo (Bustese Olonia)
Classifica a squadre: 1) Orobie Cup MTB 9.622 punti; 2) Scuola MTB San
Paolo d'Argon 3.291 punti; 3) MTB Parre 2.406 punti; WR Compisiti Racing 2.371 punti; 5) San Paolo MTB 2.284 punti.
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Patron Balestra: «Lazzaroni? E dire che non doveva neppure esserci»
- E' raggiante, al termine della gara a cronometro degli Allievi, Luca Maurici, al cospetto dell'amico-rivale Zanoletti: «E' stata
dura, ma ce l'ho fatta. Sono dovuto partire forte, poiché temevo il mio rivale, e mi son ritrovato senza riferimenti in avanti. Per fortuna, non ho
trovato nemmeno traffico, e ora mi ritrovo a festeggiare la mia prima vittoria stagionale. Dopo il grave infortunio occorsi a polso e scafoide, posso
dire di essere sulla strada giusta verso la condizione ideale; a questo punto
cercherò di fare il meglio possibile in occasione del campionato italiano».
Luca Zanoletti, dal canto suo, non batte ciglio: «Finché si tratta di un
compagno di squadra, la sconfitta è tutto sommato digeribile. Non ho azzardato particolarmente in discesa ed è lì forse che ho perso l'attimo giusto per accorciare su Luca. Il bilancio è fin qui più che soddisfacente; con
4 vittorie all'attivo, non mi precludo alcun obiettivo in vista del campionato italiano». Divertita, e compiaciuta, Giada Carminati vede ancora una volta mettere a frutto l'ottimo lavoro fin qui svolto: «Il tracciato mi è piaciuto molto, anche se ho avuto qualche problema in discesa. In
campo provinciale, è la mia seconda vittoria; del resto, il fitto calendario
nazionale e internazionale non mi permette grossi sconti sul programma.
Tra due settimana arriva l'italiano e punto senz'altro a un piazzamento
tra le prime cinque». Tra gli adulti, è entusiasta patron Alex Balestra
per il successo assoluto di Lazzaroni: «In settimana, è caduto in allenamento, riscontrando dei problemi a una mano e a una spalla. Eppure, sa-
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bato non ha rinunciato a partecipare, vincendo, alla cronoscalata Nembro-Selvino e ora arriva il trionfo di Palazzago. Non ci sono parole per descrivere questo straordinario atleta, cui avevo appositamente chiesto di
prendere parte alla manifestazione, rinunciando al lavoro che sta compiendo in strada. In generale, le indicazioni che provengono dalla WR
Compositi Racing sono molto positive; siamo pronti per i campionati assoluti di domenica prossima». Prende la parola proprio Oscar Lazzaroni, che sottolinea le difficoltà di giornata: «Sono partito alla prima salita, proprio per badare alla successiva discesa, che temevo particolarmente alla luce dei guai alla mano e alla spalla. Ci tenevo a fare bene, trattandosi della prima uscita che facevo nella Orobie Cup, e pertanto sono felicissimo per questa vittoria. Mi attende l'Italian Marathon, a Schio, dove
proverò a mettere a frutto il doppio lavoro che sto facendo, su bici da strada e mountain-bike». Nella doppia veste di allenatore-corridore, Marco Leidi della Scuola MTB San Paolo d'Argon sfoggia la sua analisi:
«Era una gara davvero difficile, per via dei continui saliscendi e per i
1.200 metri complessivi di dislivello, e quindi l'ottavo posto nei Master 4
può soddisfarmi. In generale, la squadra sta facendo notevoli passi in
avanti, specie a livello di settore giovanile, come dimostrano i successi di
Nikita e Giada, tra gli Esordienti, i numerosi piazzamenti, e il titolo regionale conquistato da Kevin Leidi. Siamo ormai la seconda realtà provinciale della mountain-bike, dopo la Bianchi, ma per continuare a migliorare serve la costanza negli allenamenti».
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Il podio delle Esordienti a Palazzago

