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PRINCIPALI RISULTATI STAGIONE 2017 
 

2017 SQUADRA UFFICIALE 

 Karin Tosato (Master Woman 1) campionessa Grand Prix d’Inverno. Campionessa 
regionale specialità Cross Country e Marathon. Vittoria Conca d’Oro. Medaglia argento 

Campionato italiano. 
 Fabio Montanari (Master 2) vittorie Capoliveri Legend,100 Km. dei Forti, GF Città di 

Brescia, 1° classificato circuito Trek ZeroWind Offroad, 1° classificato Coppa Lombardia. 
 Stefano Lanzi (Master 3) vittorie MTB Garda Marathon, Conca d’Oro, Capoliveri Legend 

e Assietta Legend. 1° classificato circuito Trek ZeroWind Offroad. Campione regionale 
specialità Marathon. Medaglia di bronzo Campionato italiano Marathon. 

 Giuseppe Lanzi (Master 6) vittorie Assietta Legend e GF Alta Valtellina, 2° classificato 
Sella Ronda Hero. 

2017 GRUPPO AMATORIALE 

 Roberto Arestilli (Master 1) Campione regionale specialità Cross Country Eliminator. 

 Alessandro Negri Master (Master 2) 2° classificato Becycle Race, 3° classificato GF 
Conca d’Oro. 

 Francesco Gaffuri (Master 3) vincitore gara a tappe Alta Via Stage. 
 Enrico Leva (Master 5) vittoria GF Felice Gimondi. 
 Edoardo Fusar Bassini (Master 6) 5° classificato Campionato Europeo Marathon. 

 Terza società classificata Trek Zero Wind Offroad. 
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20.02.2017 

PRESENTATA LA STAGIONE 2017 

Sabato 18 febbraio presentazione della società Lissone MTB presso il negozio Cicli Conti di Nibionno, alla presenza 
del titolare Franco Conti, main sponsor tecnico insieme alle biciclette americane Trek Bikes fornite per la stagione 2017. 

Speaker d’eccezione Fabio Balbi, “voce” storica nel panorama fuoristrada pronto a rendere la serata piacevole per i 
numerosi invitati. 

Apertura con il presidente Tino Pinessi che ha elargito parole di ringraziamento per gli sponsors che hanno deciso di 
sostenere nella stagione attuale la formazione lissonese giunta al suo 28° anno di attività. 

Sponsorizzazioni caratterizzate da Lamplast con la presenza del suo titolare Aldo Radaelli, IMA Mobili nella 
persona di Carlo Montrasio, RM, BBF, Lanzi Informatica e i già citati Cicli Conti e Trek Bikes. 

Saluto ai presenti del neo eletto presidente F.C.I. del Comitato Monza Brianza Marino Giovanni Valtorta che ha 
augurato alla formazione lissonese una stagione ricca di successi. 

Il presidente Pinessi ha salutato i consiglieri storici del Lissone MTB iniziando da Fortunato Balice e raggiunto da Flavio 
Motta, Carlo Fantoni e Gianni Erba, i quali hanno omaggiato con delle fotografie montate su pannelli i giovani Esordienti 
(13 anni) che hanno disputato la stagione di ciclocross. 

Celebrazione della giovane Martina Recalcati che ha sfoggiato la maglia tricolore ottenuta ai Campionati italiani 
ciclocross 2017 di Trebaseleghe nella categoria donne Esordienti 1° anno. 

Parola al vice presidente nonché segretario Emilio Negro Cusa che ha richiamato gli ottimi risultati della stagione 
conclusa anticipando gli obiettivi della stagione 2017. Confermata tutta l’attività amatoriale, giovanile e Giovanissimi oltre 
alle escursioni domenicali. Confermata la Lissone MTB School con un calendario 10 lezioni. 

Spazio all’attività amatoriale presentata e seguita dai consiglieri Enrico Leva e Roberto Arestilli. 

Preminenza verrà data ai circuiti Trek Zero Wind Offroad e Coppa Lombardia. Partecipazione anche agli 
Internazionali d’Italia e Campionati italiani cross country e Marathon oltre ad una “puntata” ai Campionati del 
Mondo Master di Vallnord (Principato di Andorra) con alcuni componenti del Team Ufficiale. 

Team ufficiale composto dalla new entry Karin Tosatto, varesina appartenente alla categoria Master Woman 1.  A lei 
si aggiungerà l’altro nuovo ingresso con il valtellinese Alessandro Togni (Master 1). Questi atleti saranno affiancati dai 

confermati Fabio Montanari (Master 2), Stefano Lanzi (Master 3), Enrico Leva (Master 5), Giuseppe Lanzi e 
Alessandro Togni (Master 6) e i giovani Under 23 Alessandro Di Santo, Kevin Bortoli e Christian Recalcati. 

Esordienti 1° anno con Matilde Ceriello, Matilde Recalcati, Matilde Sottini ed Andrea Cenni impegnati nelle prove 
degli Internazionali d’Italia per acquisire esperienza nella nuova categoria e presenza alle gare regionali lombarde come 
il circuito federale BG Cup Lombardia. 

Spazio infine per lo Junior Team in rappresentanza della componente agonistica Giovanissimi (7-12 anni) e conferma 
per la Lissone MTB School (10 lezioni tra aprile e maggio presso il Bosco Urbano di Lissone) con epilogo della stagione 
in occasione dell’organizzazione il 10 settembre della 20ª edizione del Trofeo Bosco Urbano Città di Lissone. 
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05.03.2017 

DEBUTTO CON VITTORIA PER KARIN TOSATO AL GP D’INVERNO! 

Sabato 4 marzo prova di apertura degli Internazionali d’Italia svoltisi per la prima volta presso il parco Le Colombare 
nella città di Verona. 

Percorso ad anello cross country olimpico di 4,7 chilometri caratterizzato dalla poca pianura e reso insidioso dalla pioggia 
copiosa. Nella categoria Under 23 Alessandro Di Santo ha chiuso la sua prestazione con il 75° posto assoluto. 

Domenica 5, stessa località e tracciato per le categorie amatoriali che hanno lottato per il titolo del Grand Prix 
d’Inverno. 

Debutto e vittoria per la Master Woman 1 (19-39 anni) Karin Tosato, giunta esausta ma sorridente sul traguardo. Categoria 
Master 1 (30-34 anni) con il 7° posto di Alessandro Togni. Fascia Master 2 (35-39 anni) dove si è registrato il 10° posto 
di Fabio Montanari seguito da Emanuele Andreello (26°) e Roberto Arestilli (28°). Medaglia di legno (4°) per il valtellinese 
Stefano Lanzi nei Master 3 (40-44 anni). 

Specialità cross country per i debuttanti Esordienti 1° anno (13 anni) al via del Grand Prix d’Inverno giovanile di 

Laigueglia (SV). Tracciato di 4,2 chilometri e anche qui nessun tratto pianeggiante. Strappi ripidi in salita e discese 
tecniche con due sezioni di pietraia (rock garden). 

Nella categoria maschile incoraggiante 20° posto di Andrea Cenni. Nella componente femminile 7° posto di Martina 
Recalcati e 10° di Matilde Ceriello dove però è giusto sottolineare che Matilde si è fermata per prestare soccorso all’amica 
Martina, caduta rovinosamente in discesa. 
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Orobie Cup con il “20° Trofeo Avis” di Ghisalba (BG) dove hanno gareggiato il Master 5 (50-54 anni) Alessandro Frigerio 
(19°) e il Master 6 (55-59 anni) Giovanni Nicolosi (25°). 

 

 
13.03.2017 

BUONA PROVA DI KEVIN BORTOLI ALLA BARDOLINO BIKE. 

 
Domenica 12 marzo seconda prova degli Internazionali d’Italia svoltisi a Milano presso il Monte Stella, meglio 

conosciuto come “montagnetta di San Siro”. 
Percorso di 4,2 chilometri e sviluppo altimetrico di 195 metri a giro caratterizzato dalle salite ripide e ostacoli artificiali per 
spettacolarizzare la manifestazione (rock garden, drop, whoops, tronchi in discesa). 
Nella mattinata hanno corso le categorie giovanili, dove la società lissonese ha visto partecipare gli Esordienti 1° anno (13 
anni) Andrea Cenni, Matilde Ceriello e Martina Recalcati. 

Andrea ha ottenuto il 13° posto migliorando la precedente prestazione di Laigueglia mentre Martina è giunta 6ª e Matilde 
11ª pagando entrambe la durezza del tracciato. 
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Alessandro Di Santo, appartenente alla categoria Under 23 ha concluso la prova con il 93° tempo assoluto. 
 

Gara di distanza per l’Under 23 Kevin Bortoli, unico rappresentante lissonese alla Bardolino Bike con partenza ed arrivo 
da Bardolino (VR) per un totale di 43 chilometri e 1.000 metri di dislivello con il Monte Moscal GPM di giornata. 
Bravo l’atleta varesino che ha ottenuto il 15° posto nella categoria unica Open (Elite ed Under 23). 
 
Gara cross country per la prima prova del Grand Prix Valli Varesine svoltasi a Cuvio (VA). Matteo Crippa è giunto 28° 
nella categoria Master 3 (40-44 anni). 

 

 
 
19.03.2017 

BUON DEBUTTO NEL CIRCUITO TREK ZERO WIND OFFROAD. 

Sabato 18 marzo è ripresa l’attività dello Junior Team (7-12 anni) impegnato nella prova di apertura del circuito 

Hinterland MTB organizzata a Cologno Monzese (MI). Breve tratto di 400 metri da percorrere nel minor tempo 
possibile. Nella categoria G2 (8 anni) quarto tempo di Giacomo Gorla. Nei G4 (10 anni) vittoria di Riccardo Gentile e quinto 
posto di Tommaso Damaschini. 

Domenica 19 gara cross country olimpico per la prima prova del circuito Brescia Cup svoltasi a Rivoli Veronese (VR). 
Gara ad anello di 5,5 chilometri con 150 metri di dislivello a giro già teatro in passato di prove di carattere nazionale, 
caratterizzata dall’alto contenuto tecnico con numerosi ostacoli artificiali e naturali. Nel pomeriggio spazio alle categorie 
giovanili dove nella fascia Esordienti 1° anno si sono registrati il 4° posto di Martina Recalcati, l’8° di Matilde Ceriello e il 

12° di Andrea Cenni. Da segnalare che gli atleti hanno corso tra i 38 e 48 minuti quando da regolamento non dovrebbero 
superare i 30 minuti di percorrenza. 

In un week end ricco di debutti stagionali eccoci a Medole (MN) per l’apertura della challenge Trek Zero Wind Offroad 
con l’undicesima edizione della South Garda Bike. Due i percorsi previsti attraverso le colline moreniche tra le province 
di Mantova e Verona (corto di 31 Km. e 505 mt. di dislivello e lungo di 60 Km. e 981 mt. di dislivello). 
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I primi due atleti dei 25 partenti sono stati Alessandro Togni (Master 1/30-34 anni) e Stefano Lanzi (Master 3/40-44 anni) 
giunti insieme sul traguardo ottenendo rispettivamente il 3° e 2° posto di categoria. A poco meno di un paio di minuti 

troviamo Kevin Bortoli (21° Open) e Francesco Gaffuri (5° Master 3). Stefano Montanari ha chiuso 6° nei Master 3 (35-
39 anni) ed Enrico Leva 5° nei Master 5 (50-54 anni). Nella categoria femminile medaglia d’argento di Karin Tosato nelle 
Master Woman 1. 

Junior Team ancora impegnato a Cogliate (MB) in una gara short track su un anello di 650 metri. Nei G2 medaglia di 
bronzo di Giacomo Gorla. Nei G4 5° posto di Riccardo Gentile e 10° di Alessio Prontera alla sua prima gara stagionale. 

 
 
26.03.2017 

PODIO DI FUSAR BASSINI NEL MASTER MTB 2017. 

Sabato 25 marzo gara cross country a Gussago (BS) per il Master Elite Sport (<30 anni) Alessio Sollo e il Master 6 

(55-59 anni) Edoardo Fusar Bassini. Prima prova del circuito nazionale Master MTB sviluppato su un anello da ripetere 
più volte a seconda delle categorie. Sollo ha chiuso con il 18° posto mentre Fusar Bassini è andato a podio con il suo 5° 
tempo. 

Domenica 26 Granfondo Muretto di Alassio dall’omonima località ligure per un totale di 38 suggestivi chilometri 
sviluppati nell’entroterra ligure con passaggi vista mare e partenza ed arrivo dal centro abitato. Miglior risultato la 18ª 
piazza di Giuseppe Strozza nella categoria Master 2 (35-39 anni). 

Medesima disciplina per i partecipanti alla Granfondo Tre Valli di Tregnago (VR). Tracciato di 43 chilometri attraverso 
i luoghi della Val d’Illasi, della Val Tramigna e della Valle di Mezzane con G.P.M. sul Monte Ferrara a quota 781 s.l.m. 

Nella categoria agonisti il miglio risultato è arrivato dall’Under 23 Kevin Bortoli, 19° Open mentre negli amatori il primo a 
giungere sul traguardo è stato Enrico Leva 11° Master 5 (50-54 anni). 
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Junior Team (7-12 anni) a ranghi ridotto nella gara di Pavia presso il parco Vul adiacente la sponda destra del fiume 
Ticino. 

Nella categoria G2 (8 anni) debutto entusiasmante del piccolo Marcello Scotti che conclude con il 13° posto ottenendo la 
sua prima medaglia. Nella categoria G4 (10 anni) il febbricitante Riccardo Gentile è giunto 8°. 

Sabato 1° aprile alle ore 10.00 appuntamento con la prima lezione della Lissone MTB School presso il Bosco Urbano 
di Lissone, scuola di ciclismo fuoristrada aperta ai bambini e alle bambine dai 7 ai 12 anni che vogliono acquisire la 
padronanza della propria mountain bike divertendosi e pedalando in totale sicurezza. Le iscrizioni potranno essere 

effettuate direttamente in loco mentre per maggiori informazioni si potrà contattare il numero telefonico 339-2618125 
oppure mandare una mail a school@lissonemtb.it 

03.04.2017 

VITTORIE DI TOSATO, LEVA E LANZI 

Sabato 1° Aprile gara cross country a Cascina Cortesa di Graffignana (LO) prova valida come Francigena Cup MTB. 

Circuito di 6 chilometri e dislivello di 180 metri da ripetere 5 volte all’interno dei colli Albanini. Enrico Leva, appartenente 
alla categoria Master 5 (50-54 anni), si è classificato 33° assoluto e 1° nei Gentleman 1. 

Domenica 01 aprile 2ª tappa del circuito Trek Zero Wind Offroad nella suggestiva località rivierasca di Garda (VR) 
con la manifestazione “MTB Garda Marathon” suddivisa su due percorsi: lungo di 61 chilometri e 2.200 metri di dislivello 
e 36 chilometri e 1.200 metri di dislivello per il corto con il monte Baldo a fare da Gran Premio della Montagna. Ben 27 gli 
atleti partecipanti alla prova nazionale dove la società brianzola difendeva il terzo posto nella classifica a squadre. Nella 
categoria Master 3 (40-44 anni) vittoria di Stefano Lanzi che ha completato il percorso in 2 ore e 50 minuti. Alle sue spalle 

4° posto di Alessandro Togni nei Master 1 (30-34 anni) giunto sul traguardo insieme al compagno di Team Fabio Montanari 
(medaglia d’argento nei Master 2/35-39 anni). Nei primi dieci di categoria da segnalare il 7° posto di Francesco Gaffuri 
nei Master 3. 

Specialità olimpica anche per i giovani atleti della categoria Esordienti 1° anno (13 anni) impegnati a Montichiari (BS) 
con la terza prova degli Internazionali d’Italia. Tracciato delineato all’interno ed esterno del castello Bonoris e 
caratterizzato dalla forte componente tecnica con due drop (salti) in discesa una difficile rock garden (pietraia) e salite al 
limite del piede a terra causa pendenza oltre 30%. 

Buone le prove dei giovani atleti benchè non siano entrati nelle prime cinque posizioni hanno comunque corso bene su 
percorsi estremamente diversi da quelli delle categorie Giovanissimi. Andrea Cenni è arrivato 13° mentre Martina si è 
classificata 8ª e Matilde 11ª. 

28° edizione della “Rovate Bike” da Rovate frazione di Carnago (VA), 2ª prova del circuito Cross Country dei parchi 
per 3 tornate e complessivi 27 chilometri. Vittoria assoluta della Master Woman 1 Karin Tosato. 

Gara cross country a Bottanuco (BG) per la 13ª edizione della “Bottanuco Race MTB Race” valevole per il circuito 
Orobie Cup. Gara lungo il fiume Adda su percorsi sterrati con un dislivello di 770 metri. 22° posto per Matteo Crippa nei 
Master 3. 
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03.04.2017 

VITTORIA DI LANZI ALLA COLMEN BIKE RACE. 

Sabato 8 aprile cross country in terra svizzera per Karin Tosato impegnata nella gara di Lugano (Monte Ceneri) 
prima prova della Proffix Swiss MTB Cup. Medaglia d’argento per la varesina che termina la prova riservata alle categorie 
amatoriali alle spalle dell’elvetica Sofia Pezzati. 

Domenica 9 aprile quarta tappa degli Internazionali d’Italia nella cittadina altoatesina di Nalles (BZ) dove sul 
consolidato e tradizionale tracciato di 4 chilometri con un dislivello di 175 metri si sono sfidati gli atleti provenienti da 16 
diversi paesi. Nella mattinata spazio alla categoria degli Esordienti 1° anno (13 anni). Dal punto di vista tecnico nulla da 
eccepire ai giovani atleti che hanno affrontato tutti i difficili passaggi tecnici in sella alla bici. I risultati stentano ad arrivare 
ma le premesse sono buone. La cronaca ha registrato l’8° posto di Martina, il 12° di Matilde e il 19° di Andrea. 

Sempre cross country ma in ambito regionale con la vittoria del Master 3 (40-44 anni) Stefano Lanzi nella gara dedicata 
alla memoria del giovane biker Federico Fini con la Colmen Bike Race-Federico Fini. Prima prova della Valtellina MTB 

Race da Ardenno in Valtellina (SO). Vittoria assoluta per Lanzi che ha battagliato come lo scorso anno con l’ex 
professionista Igor Baretto. 

“Granfondo della Val di Merse” disegnata lungo il fiume Merse con partenza ed arrivo da Rosia nella vallata Siena. 
Percorso di 48 chilometri e 1.450 metri di dislivello con Le salite di Montestigliano, Poggio di Siena Vecchia e Poggio delle 
Pescione (quest’ultimo G.P.M). Classificato il Master 6 (55-59 anni) Marco Foglino 26° di categoria con 3h. e 8’’ di 
percorrenza. 

Trofeo Bike Club da Gropello Cairoli (PV) prima prova del Trofeo Pavia MTB per la specialità cross country su un 
anello di 7 chilometri con la partecipazione di Alessio Sollo nella categoria Elite Master Sport (19-29 anni). 

Prima gara del circuito Orobie Cup Junior da Costa Volpino (BG) per i Giovanissimi dello Junior Team (7-12 anni). 

Nella categoria G2 (8 anni) 7° posto di Giacomo Gorla seguito da Marcello Scotti (21°). Nella categoria G4 (10 anni) 8ª 
piazza di Riccardo Gentile e 31ª di Alessio Prontera. 
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17.04.2017 

ARGENTO DI CENNI A GARDA. 

Sabato 15 aprile partecipazione dell’Esordiente 1° anno (13 anni) Andrea Cenni alla competizione “MTB Garda Kids” di 
Garda (VR). Anello olimpico di 3,4 chilometri e 140 metri a giro da percorrere più volte a seconda delle categorie per i 

giovani atleti presenti. Bella prova e grande soddisfazione per Cenni che riesce ad ottenere il primo podio stagionale 
giungendo in seconda posizione ottenendo un’importante medaglia di argento. 

Lunedì 17, 24ª edizione del “Memorial Alessandro Plebani” da Viadanica (BG), gara valevole per il circuito Orobie 
Cup. Tracciato caratterizzato da un giro lungo “alto” e due giri “bassi” con una salita iniziale di 3,5 chilometri per un totale 
di 20 chilometri. Nella categoria Open (Elite ed Under 23) settima posizione per l’Under 23 Kevin Bortoli, prima maglia 
nero-arancio a tagliare il traguardo. Negli Elite Master Sport (<29 anni) 11° tempo di Alessio Sollo. Nei primi dieci di 
categoria Master 5 (50-54 anni) 9° posto di Alessandro Frigerio. 
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25.04.2017 

VITTORIA DI MONTANARI ALLA GF CITTA’ DI BRESCIA. 

Sabato 22 aprile gara di tipo abilità per lo Junior Team (7-12 anni) presente al circuito Hinterland MTB di Vignate 
(MI). Breve circuito caratterizzato da ostacoli artificiali da percorrere nel minor tempo possibile al meglio di due manche. 

Nella categoria Promozionale Giovanile (<7 anni) debutto della piccola Sofia Prontera che ottiene la prima medaglia per 
la partecipazione. Nei G2 (8 anni) terzo tempo di Giacomo Gorla e sesto di Marcello Scotti. G4 (10 anni) con podio di 
Riccardo Gentile (2°) e Alessio Prontera (3°). 

Nella medesima giornata gara a cronometro su strada “Memorial Lucio Mazzoleni” per gli Esordienti 1° anno (13 
anni) che sul lungolago di Valmadrera (LC) hanno percorso un tracciato di 2,8 chilometri tra Valmadrera e Malgrate. 
Ottimo debutto di Andrea Cenni che ottiene il 7° miglior tempo. Meno a loro agio sulla bicicletta specialissima le ragazze 
Matilde Ceriello 11ª e Martina Recalcati 13ª. 

Domenica 23 gara di lunga distanza per l’Under 23 Kevin Bortoli da Canale (CN) con la “Granfondo del Roerorocche 

Bike”, gara di 43 chilometri e 1.500 metri di dislivello con GPM collocato a Santo Stefano Roero. Nono posto conclusivo 
per l’Under 23. 

Sempre domenica ma in terra lombarda per la seconda edizione della Granfondo Città di Brescia con partenza ed arrivo 
da via Collebeato per un totale di 42 chilometri e 1.160 metri di dislivello. Manifestazione valida per i circuiti Coppa 
Lombardia ed Easy Cup MTB. Vittoria nella categoria Senior 2 di Fabio Montanari (4° assoluto). Nei primi 10 di categoria 

Francesco Gaffuri (5° Veterani 1) ed Enrico Leva (9° Gentlemen 1). Al termine della gara è giunta la notizia nel terzo 
posto di società nella speciale classifica per società della Coppa Lombardia. 

Lunedì 24 e martedì 25 cross country olimpico con la 17ª edizione della “Agnosine Bike”, gara nazionale inserita nel 
circuito Master MTB Italia. Percorso di 5 chilometri e 250 metri di dislivello a giro realizzato nella cittadina di Agnosine 
(BS). Lunedì spazio agli amatori dove si è distinta la Master Woman 1 (19-39 anni) Karin Tosato, terza classificata, mentre 
nei Master 6 (55-59 anni) si è registrato il 13° posto di Edoardo Fusar Bassini. Nei Master 1 (30-34 anni) 25ª piazza di 
Gabriele Ponzoni e 22ª per Roberto Arestilli nei Master 2 (35-39 anni). Giornata di martedì dedicata alle categorie giovanili 
ed amatoriali. Negli Esordienti 1° anno ancora un 7° posto per Andrea Cenni mentre le ragazze hanno ottenuto il 4° e 8° 
piazzamento rispettivamente per Martina Recalcati e Matilde Ceriello. 
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01.05.2017 

MANCA SOLO LA VITTORIA NEL WEEK END DEL 1° MAGGIO. 

Domenica 30 aprile gara nazionale “Gaerne Trophy” valevole per il circuito Master MTB Italia. Cross country a Maser 
(TV) per gli Esordienti 1° anno (13 anni) e la donna Master Woman 1 Karin Tosato. Percorso consolidato di 5,2 chilometri 

e 200 metri di dislivello a giro praticamente privo di tratti rettilinei con una lunga salita intervallata da falsi piani e una 
serie di discese veloci con la parte conclusiva caratterizzata da una rock garden e gradoni in legno posizionati di 
traverso. Podio di Tosato che ha chiuso con la medaglia di bronzo e il secondo posto nella classifica finale della 
challenge. Medesimo metallo per Martina Recalcati che riesce ad ottenere il primo podio in ambito nazionale seguita da 
Matilde Ceriello in 8ª. Grande prova di Andrea Cenni che conclude 10°. 

Lunga distanza, 45 chilometri e 1.500 metri di dislivello per “Il Giro del Bramaterra” da Curino (BI). Ottimo risultato 
di Francesco Gaffuri nella categoria Master 3 (40-44 anni) che per un paio di minuti vede sfuggire il terzo gradino del 
podio (4°). 

Junior Team (7-12 anni) che ha rispettato un turno di riposo e ha visto l’unico atleta partecipare alla gara piemontese 
di Balangero (TO) con il G4 (10 anni) Riccardo Gentile. Partenza a sorteggio e ultima fila ma grande rimonta e 7° posto 
finale. 

Lunedì 1° maggio cross country per il 6° “Memorial Prandini” da Berzo Demo (BS) per il Master 6 (55-59 anni) 
Edoardo Fusar Bassini che ha affrontato i 4,2 chilometri del tracciato per quattro tornate giungendo in 7ª posizione. 
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“Valseriana Marathon” per gli amanti delle granfondo con la cittadina di Nembro (BG) deputata ad ospitare la 
manifestazione suddivisa su due percorsi: 60 Km. (2.530 metri di dislivello) e 40 Km. (1.390 metri di dislivello) per la 

prova di Coppa Lombardia. Gara durissima nella seconda parte a causa della pioggia ma soprattutto per il freddo che 
ha accompagnato gli atleti a quota 1.350 metri. Prestazione da incorniciare per il Master 2 (35-39 anni) Fabio Montanari 
e Stefano Lanzi nei Master 3 (40-44 anni) giunti entrambi in seconda posizione. 

Cross country top class a Serravalle d’Asti (AT) per gli Esordienti 1° anno impegnati su 3 chilometri a giro. Pioggia 
battente e terreno pesante per i giovani atleti che hanno sfruttato le loro capacità di ciclocrossisti ottenendo il 2° e 3° 
posto con Martina Recalcati e Matilde Ceriello mentre Andrea Cenni ha sfiorato il podio con il 4° tempo. 

In chiusura un abbraccio da tutti i dirigenti e tesserati della società Lissone MTB al presidente Celestino Pinessi e al fratello 
Marco per la perdita della mamma Anna avvenuta sabato 29 aprile. 
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07.05.2017 

LISSONE MTB IN VERSIONE “PIGLIA TUTTO” ALLA CONCA D’ORO. 

Domenica 7 maggio seconda prova del circuito Trek Zero Wind Offroad per la società lissonese impegnata con i suoi 
26 atleti ad Odolo (BS) nella 19ª edizione della “Conca d’Oro”, manifestazione valevole anche per la Coppa 

Lombardia e Campionato regionale Marathon. Gara caratterizzata da 65 chilometri e 2.200 metri di dislivello e resa 
più ardua per il terreno pesante e il freddo pungente. 

I risultati sono arrivati, eccome se sono arrivati! Il primo a giungere sul traguardo è stato il Master 3 (40-44 anni) Stefano 
Lanzi che è stato un vero e proprio schiacciasassi. Ha ottenuto una netta vittoria su Simone Colombo (KTM-Protek-Dama). 
Dopo Lanzi è arrivato un altro valtellinese, il Master 1 (30-34 anni) Alessandro Togni anche lui a podio con il terzo posto. 
Stessa posizione (bronzo) per il Master 2 (35-39 anni) Fabio Montanari. Nei primi 5 maschili da registrare il quinto posto 
del Master 3 Francesco Gaffuri. Nelle donne Master Woman 1 vittoria della varesina Karin Tosato festeggiata dopo il 
traguardo dalla figlia Isabella. Al termine della gara premiazioni finali e grande soddisfazioni per la dirigenza societaria 

presente con il presidente Celestino Pinessi e il segretario Emilio Negro Cusa. Stefano Lanzi e Fabio Montanari hanno 
indossato la maglia di leader del circuito Trek Zero Wind. Karin Tosato e Stefano Lanzi hanno vinto il Campionato regionale 
Marathon e Fabio Montanari ha ottenuto la leadership di Coppa Lombardia. 

Stesso numero di edizioni come per la gara bresciana per la “Granfondo degli Etruschi” con partenza ed arrivo da 
Cecina (LI) per un totale di 70 chilometri e 1.750 metri di dislivello. Presente il Master 6 (55-59 anni) Marco Foglino che 
ha terminato la gara con il 23° posto di categoria. 

Cross country a San Paolo d’Argon (BG) per le donne Esordienti 1° anno (13 anni) su un percorso di 3,6 chilometri 
approntato apposta per le categorie giovanili (la cui normativa nazionale prevede il percorso “ideale” caratterizzato da 
due giri per la categoria Esordienti donne). Martina Recalcati è giunta quarta seguita in quinta da Matilde Ceriello in una 
categoria dove, dall’inizio dell’anno, si continuano a vedere continui avvicendamenti nei podi. 

Attività Giovanissimi (7-12 anni) presente alla seconda gara del circuito Asso Bike Junior di Mantello (SO). Nei G2 
(8 anni) sfortunatissimo il piccolo Giacomo Gorla che, partito in ultima fila, a metà del primo giro era già in quinta posizione 
per ritrovarsi a piedi per la caduta della catena e stesso incidente dopo un’ennesima rimonta per terminare in sesta 
posizione ma con la certezza di aver perduto il podio per mera sfortuna. Bella gara anche del G4 (10 anni) Riccardo Gentile 

che, anche lui partito dalle retrovie, ha recuperato posizioni lasciando a pochi secondi il traguardo dei primi dieci e 

ottenendo la 12ª piazza.  
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14.05.2017 

STREPITOSI LANZI E MONTANARI NELLA CAPOLIVERI LEGEND-UCI MARATHON SERIES! 

Sabato 13 maggio 2ª prova del circuito Orobie Cup Junior in località Trescore Balneario (BG) per i Giovanissimi 
dello Junior Team (7-12 anni). 

Categoria G2 (8 anni) con Giacomo Gorla. Partenza dalla seconda fila ma rallentamento improvviso per la presenza di un 
fotografo trovatosi nel messo dello start. Progressiva rimonta sulla testa ma il piccolo atleta non è riuscito nell’impresa ed 

ha terminato con l’8° posto. Nei G4 (10 anni) bravo Riccardo Gentile che ha ottenuto il 7° tempo mentre l’amico Alessio 
Prontera è arrivato 22° in netto miglioramento rispetto al debutto iniziale. 

Domenica 14 importante trasferta per il Team impegnato alla Capoliveri Legend Cup, gara internazionale inserita come 
prova di Coppa del Mondo UCI Marathon Series. Percorso di 75 chilometri caratterizzato dai continui strappi in quanto 
l’Isola d’Elba non presenta sommità di rilevante entità (G.P.M. a quota 397 metri s.l.m.). 

Strepitosi i due alfieri del Team ufficiale che hanno ottenuto due meravigliose vittorie nelle rispettive categorie. Il primo 

ad arrivare è stato il Master 3 (40-44 anni) Stefano Lanzi che ha chiuso in 3h. e 49’’, mentre Fabio Montanari, primo nei 
Master 2 (35-39 anni), ha impiegato poco più di 45’’ per raggiungere l’amico sul traguardo. Ottimo anche il veterano 
Giuseppe Lanzi, fratello di Stefano, che ottiene il quarto tempo nei Master 6 (55-59 anni). 

Gara nazionale cross country top class per l’Esordiente 1° anno (13 anni) Andrea Cenni iscritto a San Terenziano 
(PG). Percorso di 3,2 chilometri da ripetere tre volte. Bravissimo Andrea che ha ottenuto la medaglia d’argento al termine 
di un’avvincente volata disputata contro l’amico Davide Ferrando (Pol. Sorisolese). 

XC regionale ad Albiate (MB) per le pari età Matilde Ceriello, Martina Recalcati e Matilde Sottini presenti alla prova BG 
Cup Lombardia, circuito regionale dedicato alle categorie giovanili. Anche qui come in Umbria percorso breve di 3,5 
chilometri. Pronti via e Matilde Sottini viene coinvolta in una caduta trascinata a terra da un’avversaria: catena caduta e 

gara in lento recupero. Martina Recalcati e Matilde Ceriello invece non hanno avuto difficoltà e si sono subito avviate ma 
mentre Martina ha saputo tenere un ritmo alto, Matilde ha ceduto a metà gara. Alla conclusione dei tre giri 2° posto per 
Recalcati, 5° per Ceriello e 10° per Sottini. 

“GF Le Terre di Franciacorta” a Capriolo (BS) per 48 chilometri e 1.750 metri di dislivello attraverso le colline “vinicole” 

della Franciacorta. Ottima gara dell’Under 23 Kevin Bortoli che ha ottenuto l’argento di categoria (6° assoluto). Per Matteo 
Crippa il 25° posto Master 3. 

Orobie Cup a Parre (BG) per complessivi 31 chilometri con la presenza di Alessio Sollo per gli Elite Master Sport (<30 
anni) giunto 12°. 

“Memorial Damiano Darra” a Cavriana (MN) con un anello di 6 chilometri e 180 metri di dislivello a giro nella gara 
valevole per il circuito Master MTB. Edoardo Fusar Bassini è risultato 8° nei Master 6. 
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22.05.2017 
I GIOVANISSIMI IN RAPPRESENTANZA DI MONZA BRIANZA AL TROFEO LOMBARDIA. 

Domenica 21 maggio cross country di 5,8 chilometri a giro per la quarta edizione dell’ “XC Monte Regogna” a Rezzato 
(BS) valevole per il circuito Brescia Cup. Settimo posto per Edoardo Fusar Bassini nei Master 6 (55-59 anni). 

San Damiano al Colle (PV) ha ospitato la terza prova del circuito MTB Cup Pavia con la prima edizione del “Trofeo 
Vanzini Wine” con partenza ed arrivo dalla locale cantina vinicola su un tracciato di 5,5 chilometri e 150 metri di dislivello 
a giro. Vittorie di Enrico Leva nei Master 5 (50-54 anni) e Karin Tosato nelle Master Woman 1. 

Prova unica per i Giovanissimi Junior Team (7-12 anni) in rappresentanza del Comitato Monza Brianza al Trofeo 
Lombardia. La presenza alla manifestazione non era libera ma effettuata dai rispettivi comitati provinciali e gli atleti, 

anziché indossare la propria divisa sociale, per quanto riguarda i piccoli bikers briantei, sfoggiavano una maglia con i 
colori verdi e bianchi. Nei G1 (7 anni) 16° posto di Francesco Elli al debutto ufficiale nell’attività agonistica. Fascia G2 (8 
anni) con il 10° tempo di Giacomo Gorla e il 26° di Marcello Scotti. Ultima rappresentanza con la categoria G4 (10 anni) 
dove si sono piazzati al 10° posto Riccardo Gentile e al 14° Alessio Prontera ma in una gara dove le classifiche sono state 
ricostruite causa errori della giuria. 

 
 



 

 

 
 

 

 

    

  

A.S.D. LISSONE MTB – Piazza S.Antonio M.Zaccaria n.13 – 20851 Lissone (MB) – Tel./Fax 039-2455660 – P.IVA 02535460964  

28.05.2017 
ENRICO LEVA NEI TOP TEN DELLA SOAVE BIKE. 

“Granfondo Kask-Soave Bike” domenica 28 maggio. Partenza ed arrivo da Soave (VR) per 50 chilometri e 1600 
metri di dislivello. Il migliore atleta è stato Enrico Leva, 10° di categoria Master 5 (50-54 anni) nonostante un errore di 
percorso nel finale. Presenti anche i pari categoria M5 Roberto Cazzaniga (53°) e Nicola Zunnui (78°). 

Cross country top class per l’Esordiente 1° anno (13 anni) Andrea Cenni che ha affrontato la trasferta trentina di Panchià. 
Brutta caduta per Andrea al secondo giro ma il giovane atleta ha voluto continuare nonostante la sella rotta e la mano 
dolorante. Per lui il 14° posto finale. 

Quinta prova della Brescia Cup con la 17ª edizione della “Sellero XC” svoltasi a Sellero. Anello in stile “old school” con 
ostacoli naturali e prevalentemente caratterizzato da una lunga salita e una discesa intervallata da lievi sali e scendi. Lo 
specialista della disciplina olimpica Edoardo Fusar Bassini (Master 6-55/59 anni) ha ottenuto la 6ª posizione. 

29ª edizione della storica manifestazione delle ruote grasse “Da Piazza a Piazza” per Marco Foglino M6 impegnato a 
Prato su un tracciato di 71 chilometri e 2.100 metri di dislivello. 

Giovanissimi Junior Team (7-12 anni) con due atleti presenti alle Orobie Cup di Sorisole (BG). Nei G2 (8 anni) 4° 
posto di Giacomo Gorla mentre il G4 (10 anni) Alessio Prontera è giunto 22°. 
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04.06.2017 
DUEMEDAGLIE NELLE MEDIE DISTANZA CON BORTOLI E TOGNI. 

Venerdì 2 giugno trasferta a Buja (UD) per l’Esordiente 1° anno (13 anni) Andrea Cenni al via della gara top class. 
Prima parte di gara buona ma nel finale problemi fisici dovuti alla caduta di settimana scorsa e remi in barca per ottenere 

l’8° posto. “XC Stefana Bike” da Nave (BS) per Edoardo Fusar Bassini, manifestazione di 30 chilometri suddivisi su due 
tornate e valevole per il circuito Master MTB. Per Fusar Bassini 4° posto e consolidamento del 4° posto anche nella 
classifica generale. 

Sabato 3, terza edizione della “Ortler Bike Marathon” con partenza ed arrivo da Glorenza (BZ). La Val Venosta lo 
scenario deputato a questa impegnativa manifestazione caratterizzata nel percorso lungo da 90 chilometri e 3.000 metri 
di dislivello con GPM a quota 2.230 metri sul Lago dei Preti. Percorso più corto per il “Classic” con 51 chilometri e 1.600 
metri di dislivello dove l’Under 23 Kevin Bortoli ha ottenuto il 4° posto assoluto e il 3° di categoria. 

Domenica 4, lunghe distanze anche per la “Becycle Race” da Carrobbio degli Angeli (BG) dove era presente il Team 
affiancato dai preziosi tesserati delle categorie amatoriali. Manifestazione valevole per i circuiti Coppa Lombardia, Orobie 

Cup e Easy Cup MTB per 45 chilometri e G.P.M sul Pizzo Mosca. L’atleta meglio classificato è stato Alessandro Togni 
appartenete alla categoria Master 1 (30-34 anni) 2° classificato. Da segnalare il gesto di altruismo dell’Under 23 Alessandro 
Di Santo che ha passato la propria ruota al compagno Fabio Montanari vittima di una foratura e giunto sul traguardo in 
19ª posizione riuscendo a tenere la maglia di leader di Coppa Lombardia nei Master 2 (35-39 anni). 

Gara cross country nazionale per le categorie giovanili degli Esordienti impegnati nella suggestiva località valdostana di 
Courmayeur alle pendici del massiccio del Monte Bianco. “Campionato italiano di società” su un percorso veramente 
impegnativo, privo di tratti pianeggianti e ricco di ostacoli naturali per complessivi 4,3 chilometri a giro. Buona prova dei 
giovani atleti che hanno corso con generosità ed impegno. Martina è giunta 6ª e Matilde 13° al termine delle due tornate. 
Leggermente affaticato Andrea che ha ottenuto il 12° posto dopo tre giri del percorso. 

11.06.2017 
VITTORIA DI MONTANARI ALLA 100 KM. DEI FORTI 

Domenica 11 giugno trasferta trentina per la società brianzola impegnata nella 4ª tappa del circuito Trek Zero Wind 

Offroad dove detiene il 3° posto nella classifica per società. La località di Lavarone, immersa nell’altopiano dei Cimbri, 
con lo sfondo delle note “Cime di Lavarone”, montagne dichiarate Patrimonio dell’Unesco ha ospitato la tradizionale festa 

delle ruote grasse caratterizzata da tre giorni di competizioni. Apertura venerdì con la “Lavarone Bike” di 30 chilometri, 

passando sabato per la “Nosellari Bike” e terminando domenica con la famosa “100 Km. dei Forti-1.000 Grobbe” 
suddivisa nei percorsi Marathon (100 chilometri e 2.964 metri di dislivello con GPM a Forte Dosso Sommo a quota 1.667 
s.l.m.) e Classic (50 chilometri e 1.348 metri di dislivello). Percorsi ricchi di salite senza nessuna lunga asperità dove è 
più facile trovare un ritmo regolare. Il primo a tagliare il traguardo è stato il Master 2 (35-39 anni) Fabio Montanari che 
ha impiegato il tempo di 4h.36’’ a dimostrazione della difficoltà della gara. In quarta piazza nei Master 3 (40-44 anni) si 
è classificato Stefano Lanzi mentre il fratello Giuseppe ha ottenuto la medaglia di bronzo nei Master 6 (55-59 anni). Ottima 
prova di Francesco Santoro 5° nei Master 5 (50-54 anni) seguito nei top ten dal pari categoria Alessandro Frigerio (10°). 

Campionato regionale lombardo per Esordienti ed Allievi (13-16 anni) a Costa Masnaga (LC) con la presenza di 
Martina Recalcati ed Andrea Cenni (Esordienti 1° anno-13 anni). Buona prestazione di entrambi con il 4° posto di Martina 
e il 7° di Andrea giunto sul traguardo in volata per la quinta piazza. 

Finita la scuola, maggiore presenze per lo Junior Team Giovanissimi (7-12 anni) al via della prova Orobie Cup di 

Nembro (BG). Tracciato immutato rispetto alle precedenti edizioni con una salita impegnativa da affrontare più volte 
mentre per le categorie dei G4,G5 e G6 sviluppo in lungo per ulteriori variazioni altimetriche. Spazio in apertura alla 

categoria Promozionale Giovanile (<7 anni) dove ha corso la piccola Sofia Prontera e premiata come tutti i partecipanti a 
termine manifestazione. Nei G2 (8 anni) 13° posto di Giacomo Gorla. Nei G4 (10 anni), categoria maggiormente 
rappresentata con la presenza di Riccardo Gentile (8°), Alessio Prontera (22°) e Tommaso Damaschini (32°). 

Ultima gara con Andrea Ballerio dei G6 (12 anni) e 21° posto conclusivo per il più grandicello del Team giovanile. 
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18.06.2017 
GIUSEPPE LANZI ARGENTO ALLA SELLARONDA HERO. 

Sabato 17 giugno “Sellaronda Hero” gara entrata nelle “classiche monumento” del ciclismo fuoristrada. Partenza alle 
ore 7.30 da Selva di Val Gardena (BZ) per compiere un “giro” del gruppo montuoso dolomitico del Sella ed arrivare 

dopo 86 chilometri e 4.500 metri di dislivello e aver superato tre passi (Campolongo, Pordoi e Duron) nell’abitato di Selva. 
GPM al Passo Pordoi a quota 2.239 metri s.l.m. Due gli atleti presenti con il Master 3 (40-44 anni) Alessandro Negri e il 
Master 6 (55-59 anni) Giuseppe Lanzi. Negri è arrivato in 8ª posizione mentre Lanzi ha ottenuto un brillante 2° posto 
salutato a distanza con gioia dai compagni del Team. 

Domenica 18 “Sunset Bike-Granfondo delle pertiche” per una manifestazione di 40 chilometri e 1.900 metri di 
dislivello con partenza ed arrivo da Pertica Bassa (BS). Nella categoria Open (Elite ed Under 23) 8° posto assoluto 
dell’Under 23 Kevin Bortoli mentre il Master 5 (50-54 anni) Enrico Leva è giunto 51° assoluto ed 8° di categoria. 

Orobie Cup per due atleti al via del “Trofeo Luigi Malvestiti” di Palazzago (BG) su un anello unico di 24 chilometri 
caratterizzato prevalentemente da single track. Negli Elite Master Sport (<30 anni) 9° tempo di Alessio Sollo mentre 
Alessandro Frigerio ha ottenuto l’11ª posizione nei Master 5. 

Campionato di società per gli Esordienti 1° anno (13 anni) presenti alla prova di Lugagnano Val d’Arda (PC) sul 
medesimo tracciato dove si disputarono i Campionati italiani assoluti anno 2012. Percorso molto impegnativo per i ripidi 
strappi e caratterizzato da ostacoli artificiali, tra cui un rock garden. Nella fascia maschile 11° posto di Andrea Cenni 
mentre la componente femminile ha ottenuto il 5° posto con Martina Recalcati e il 7° con Matilde Ceriello. 

Giovanissimi Junior Team (7-12 anni) ai nastri di partenza di Pontida (BG) per le Orobie Cup Junior. Partenze 
invertite dal G6 al G1 e quindi il primo a gareggiare è stato Andrea Ballerio che è giunto 18°. Nei G4 (10 anni) 8ª piazza 
di Riccardo Gentile e 28ª di Alessio Prontera. Chiusura con il G2 (8 anni) Giacomo Gorla, 8° di categoria. 
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25.06.2017 
FRANCESCO GAFFURI DOMINA L’ALTA VIA LIGURE! 

Doverosa ed “insolita” apertura per raccontare l’impresa del Master 3 (40-44 anni) Francesco Gaffuri, vincitore assoluto 
della competizione a tappe “Alta Via Stage” andata in scena dal 17 al 23 giugno con partenza da Bolano (SP) ed arrivo 
ad Airole (IM) per oltre 500 chilometri e 19.000 metri di dislivello! 

Manifestazione caratterizzata da 8 tappe percorse quasi interamente sull’Alta Via dei Monti Liguri, partendo dalla Provin-
cia della Spezia per attraversare tutta la dorsale degli Appennini e delle Alpi Liguri e infine raggiungere la Provincia di 
Imperia, al confine con la Francia: una grande varietà di ambienti naturali e difficoltà tecniche da affrontare. 

Sabato 24 Giugno quinta prova del circuito Master MTB in una gara regionale cross country a Castiglione delle 
Stiviere (MN) su un anello di 4,5 chilometri e 105 mt. di dislivello a giro con suggestivo passaggio dal locale castello. 
Nella categoria Open, 9° posto dell’Under 23 Kevin Bortoli mentre nei Master 6 (55-59 anni) 10° classificato Edoardo 
Fusar Bassini. 

Domenica 25 ancora cross country olimpico con il Campionato italiano di società per gli Esordienti 1° anno (13 anni) 
impegnati a Castelbrando-Cison di Valmarino (TV) su un tracciato di 3 chilometri caratterizzato da single track ed 
ostacoli artificiali. Gara annullata in quanto il violento temporale accompagnato dalla gradine ha costretto gli organizzatori 
a privilegiare la sicurezza degli atleti. 

Distanze marathon per il Lessinia Legend con partenza ed arrivo da Bosco Chiesanuova (VR) per complessivi 64 
chilometri e 2.200 metri di dislivello e G.P.M. sul Monte Tomba a quota 1.760 metri s.l.m. Il migliore, nel tempo di 
percorrenza, è stato Danilo Zebro appartenente alla categoria Master 3, 20° di categoria con 2h. e 46’ mentre il risultato 
di prestigio è arrivato con il Master 5 (50-54 anni) Francesco Santoro, entrato nella top ten con il 10° tempo. 

Vittoria di categoria e 24° assoluto a Bocedasco Basso (PC) per il Master 5 Enrico Leva, impegnato nella terza edizione 
del “Gran Premio del vino” e valevole per il circuito Francigena MTB Cup. Sei chilometri di suggestivi single track 
nell’entroterra piacentino. 

Cross country regionale a Laveno Mombello (VA) per il Master 3 Matteo Crippa in occasione del Campionato 
provinciale varesino disegnato su sei chilometri lungo il Monte Sangiano. Crippa ha chiuso con il 12° tempo di categoria. 

Giovanissimi (7-12 anni) presenti alla 13° edizione della “Sgomada di Scecc a Petusi’” valevole come Orobie Cup 
Junior. Nei G1 (7 anni) 10° posto di Francesco Elli. Stessa posizione per il G2 Giacomo Gorla. Settimo posto infine per il 
G4 (10 anni) Riccardo Gentile. 
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03.07.2017 
MONTANARI E LANZI VITTORIOSI NELL’ASSIETTA LEGEND. 

“Assietta Legend” domenica 2 luglio per la formazione lissonese al via dal Sestriere (TO) nella competizione valida 
come quinta tappa del circuito Trek Zero Wind Offroad. Due i tracciati previsti per i tesserati: il lungo di 85 chilometri 

e 2.734 metri di dislivello e corto di 58 chilometri e 1.758 metri di dislivello con GPM per entrambi a quota 2.567 metri 
s.l.m. sul Colle della Assietta. Assente il leader di categoria Master 3 (40-44 anni) Stefano Lanzi per un infortunio, le 
speranze erano riposte su Fabio Montanari che ha confermato l’ottimo stato di forma ottenendo la vittoria di categoria 
Master 2 (35-39 anni). Vittoria anche per il Master 6 (55-59 anni) Giuseppe Lanzi che si è trovato a suo agio a quote 
superiori ai 2.000 metri. Medaglia di bronzo tra gli agonisti con l’Under 23 Kevin Bortoli. Sul percorso corto 7° posto di 
Marco Foglino nei Master 6. 

Gara cross country per il Master 5 (50-54 anni) Enrico Leva che ha vinto a Castana (PV) al termine di 4 giri su un anello 
di 6 chilometri e 180 metri di dislivello a tornata. 

Campionati italiani giovanili per le categorie Esordienti ed Allievi in Val Casies (BZ) con la presenza degli Esordienti 

1° anno (13 anni) Andrea Cenni, Matilde Ceriello e Martina Recalcati. Percorso di 3,3 chilometri e 140 metri di dislivello a 
giro caratterizzato dalla difficoltà tecnica ricavata dagli elementi naturali dell’alta montagna. Il risultato di prestigio è stato 
ottenuto con Cenni che, al termine di una gara dura, ha disputato un’ottima volata e ha portato a casa il 10° tempo, 

risultato che fa ben sperare nel futuro visto che entrare al debutto nei primi 10 in Italia non è “cosa” semplice con 70 
partenti. Brave anche le ragazze Martina Recalcati (14ª) e Matilde Ceriello (22ª) che hanno comunque onorato nel migliore 
dei modi l’evento clou stagionale giungendo sul traguardo provate ma felici. 

Orobie Cup Junior da Spirano (BG) per i Giovanissimi dello Junior Team (7-12 anni). Complici le vacanze estive e 
infortuni fisici al via tre atleti: Francesco Elli, Giacomo Gorla e Riccardo Gentile. Il primo a gareggiare è stato Elli che ha 
terminato in 13ª posizione nei G1 (7 anni). Nei G2 (8 anni) 9° posto di Gorla mentre Gentile è giunto 6° nei G4 (10 anni), 
fuori per un soffio dalla top five. 
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10.07.2017 
LEVA QUINTO CLASSIFICATO AL GIRO DEL MONTE CANTO. 

“Dolomiti Superbike” sabato 7 luglio per gli amatori che si sono schierati sotto lo striscione di partenza di Villabassa 
(BZ) per affrontare un percorso di 113 chilometri e 3.357 di dislivello e Gran Premio della Montagna sul Monte Elmo. Il 

primo a terminare la gara in 6h. e 37’ è stato il Master 6 (55-59 anni) Marco Foglino, seguito da Luca Lombardini e dai 
fratelli Mario e Giuseppe Vergani. Sul percorso corto di 60 chilometri il Master 3 (40-44 anni) Mauro Sveltici ha terminato 
in 3h. e 30’ in qualità di unico rappresentante della breve distanza. 

Domenica 9 “Giro del Monte Canto” a Pontida (BG) nella gara valevole come 8ª prova del circuito Orobie Cup: due 
tornate con salita all’omonimo monte e discesa tecnica per tornare al centro abitato. Il primo a tagliare il traguardo è 
stato Enrico Leva nei Master 5 (50-54 anni) mentre sempre nella top ten da menzionare il Master 2 (35-39 anni) Giovanni 
Camassa, 10° classificato. 

Giovanissimi Junior Team (7-12 anni) al via della easy downhill di Serina (BG) dove i piccoli atleti dovevano 
affrontare nel minor tempo possibile un percorso in discesa con classifica finale al meglio delle due manche previste. Bravi 

entrambi gli atleti che hanno dimostrato una notevole tecnica in discesa ottenendo il 7° tempo con il G1 (7 anni) Francesco 
Elli e il 6° con il G4 (10 anni) Riccardo Gentile, rallentato nella prima prova dal concorrente partito 15 secondi prima. 

 
16.07.2017 

LANZI BRONZO AL CAMPIONATO ITALIANO MARATHON E TOSATO CAMPIONESSA REGIONALE CROSS 
COUNTRY. 

Sabato 15 luglio Orobie Cup Junior per i Giovanissimi (7-12 anni) presenti a Clusone (BG) su un bel percorso reso 

suggestivo dai passaggi nel sottobosco. Nei G1 (7 anni) prova maiuscola del piccolo Francesco Elli che ha colto un 
bellissimo 7° posto. Nei G2 (8 anni) 15° tempo di Giacomo Gorla a causa di alcuni errori nell’utilizzo del cambio corretto 
su un percorso particolarmente impegnativo. Molto buona infine la gara di Riccardo Gentile (G4-10 anni) che è stato nelle 
prime tre posizioni al primo passaggio per perdere poi qualcosina nel finale e terminare 7°. 

Campionato italiano Marathon in occasione della “Val di Sole Bike Marathon” ospitato in Trentino a Malè con la 
suddivisione su due tracciati con quello lungo (70 chilometri e 3.100 metri di dislivello) destinato all’assegnazione delle 
maglie tricolori. Manifestazione valevole anche come prova del circuito Trek Zero Wind Offroad. Assenti per infortunio 

i “big” Stefano Lanzi e Fabio Montanari il risultato di prestigio è giunto dal Master 6 (55-59 anni) Giuseppe Lanzi che ha 
chiuso la prova titolata con il terzo gradino del podio. 

Campionato regionale cross county a Cuasso al Monte (VA) su un tracciato di 6 chilometri ricco di ostacoli naturali 
(rocce e radici) e artificiali (drop) che hanno reso la specialità olimpica ancora più avvincente in una gara valevole anche 

come Grand Prix Valli Varesine. Nella categoria Master Woman 1 (19-39 anni) vittoria e maglia regionale di Karin 
Tosato mentre nei Master 5 (50-54 anni) podio mancato da Enrico Leva (4°) attardato da un problema meccanico alla 
ruota anteriore. 

23.07.2017 
KARIN TOSATO MEDAGLIA D’ARGENTO CROSS COUNTRY! 

Martedì 18 luglio gara cross country in notturna a Vinago (VA) per l’Under 23 Kevin Bortoli dove ha ottenuto la vittoria 
assoluta. 

Sabato 22 e domenica 23 Campionati italiani cross country (XCO) per agonisti ed amatori impegnati a Genova sul 

promontorio del Peralto-Parco delle Mura con al centro il forte Begato dove si svolgevano tutte le operazioni della gara tra 
cui la zona di partenza ed arrivo. Percorso “vecchio stile” di 5 chilometri caratterizzato da difficoltà tecniche naturali 
(discese su roccia) e con poca pianura dove poter recuperare le energie. 

La giornata di sabato è stata dedicata alle categorie agonistiche mentre domenica spazio agli amatori con la prima partenza 
alle ore 9.00 dove ha corso il Master 6 (55-59 anni) Edoardo Fusar Bassini grande appassionato di questa specialità. 
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Ottima la sua prestazione che lo ha visto entrare nella top ten con il 9° tempo e la soddisfazione di aver onorato 
l’appuntamento clou stagionale. Partenza per le donne in orario di pranzo con i riflettori puntati su Karin Tosato, atleta 

sicuramente da podio ma nel ciclismo la gara si conclude sotto lo striscione d’arrivo e quindi molta era la trepidazione di 
tifosi e familiari prima di vederla entrare nelle mura del forte dopo tre interminabili giri. Karin è arrivata raggiante al 
traguardo per aver conquistato la medaglia d’argento nelle Master Woman 1 (19-39 anni) alle spalle di Alice Lunardini 
(Cicli Taddei) con un distacco di 57 secondi. Ultimo atleta partente il consigliere-atleta Roberto Arestilli che ha voluto 
partecipare all’evento in quanto anche lui grande appassionato di cross country. Al termine delle quattro tornate, Arestilli 
ha ottenuto il 27° posto nei Master 2 (39-40 anni). 

 

 
31.07.2017 
LANZI CONQUISTA LA GARA DI “CASA” 
 
Sabato 29 luglio “GF Alta Valtellina” da Bormio (SO) per la società lissonese che ha visto la presenza di 23 atleti 

iscritti nella gara valevole come settima prova del circuito federale Marathon Tour. 
Tremila atleti partenti sui due percorsi approntati per l’evento: “Marathon” per 92 chilometri e 3.970 metri di dislivello 

(G.P.M. a 2.340 metri sul passo di Trela) e “Classic” per 64 chilometri e 2.529 metri di dislivello. Nella categoria Master 
6 (55-59 anni) vittoria del valtellinese Giuseppe Lanzi. Gli atleti meglio classificati (top ten) sono stati il Master 3 (40-
44 anni) Alessandro Negri, settimo e Roberto Cazzaniga, decimo nei Master 5 (50-54 anni). 
 

Cross country per il Master 6 (55-59 anni) Edoardo Fusar Bassini partecipante al 9° “Gran Premio degli ulivi” di Roè 
Volciano (BS) su un tracciato di 5,8 chilometri. Settimo posto per lui dopo 1h. e 6’ di gara nel circuito Brescia Cup. 
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Trasferta ligure per l’Esordiente 1° anno (13 anni) Andrea Cenni che ha affrontato la gara top class regionale di 

Campochiesa di Albenga (SV) ottenendo il 7° posto. 
 
Orobie Cup Junior a Ghisalba (BG) per lo Junior Team (7-12 anni) impegnato nell’undicesima tappa del circuito 
orobico 2017.  
Nella categoria G2 (8 anni) 13ª piazza per Giacomo Gorla. Nei G4 (10 anni) 8° posto per Riccardo Gentile e 15° per 
Alessio Prontera. 
 

14.08.2017 
FUSAR BASSINI 5° ALL’EUROPEO MARATHON E LEVA ARGENTO IN LIGURIA. 

Gli atleti della società Lissone MTB non vanno mai in ferie e, a riprova della loro passione, doverosa menzione per due 
atleti che hanno trascorso la giornata di domenica 13 agosto indossando la maglia grigio-arancio. 

Campionato Europeo Marathon per Edoardo Fusar Bassini che ha presenziato all’appuntamento continentale svoltosi 
in Slovacchia a Svit. Temperatura autunnale di 13° con leggera pioggia a dare il via all’evento con suddivisione delle 

categorie sul percorso lungo di 134 chilometri per agonisti ed amatori 19-39 anni e percorso dimezzato di 72 chilometri 
per gli amatori over 40. Gran Premio della Montagna a quota 1.948 metri sul monte Kralova Hola. Fusar Bassini, benché 
afflitto da un problema meccanico e in una specialità a lui poco favorevole, ha ottenuto il 5° posto nella categoria Master 
6 (55-59 anni). 

Partecipazione del Master 5 (50-54 anni) Enrico Leva alla Pietrabruna Bike, gara di 40 chilometri nell’entroterra di 
Imperia alle pendici del monte Faudo con suggestivi scorci sul mare Ligure. Percorrenza per il vincitore di quasi due ore 
seguito in 16ª posizione assoluta da Leva, medaglia d’argento tra i Gentleman1. 
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28.08.2017 
SI CORRE ANCHE AD AGOSTO IN ATTESA DELLA MARATHON BIKE. 

Domenica 20 Agosto prova di Brescia Cup per gli specialisti del cross country presenti alla 16ª edizione del “Gir de 
Gnard” svoltasi nell’abitato di Niardo (BS).Nella categoria Master 2 (35-39 anni) 13° posto di Roberto Arestilli mente 
nella fascia Master 6 (55-59 anni), 10° posto di Edoardo Fusar Bassini. 

Domenica 27 prova conclusiva del circuito Francigena MTB a Mareto, frazione del comune piacentino di Farini, situato 
nella Val Nure su un percorso sviluppato per complessivi 28 chilometri e 1.100 metri di dislivello. Nella categoria Gentlemen 

2 (equivalente alla categoria Master 6 Federazione Ciclistica Italiana) medaglia di bronzo dell’indomito Edoardo Fusar 
Bassini che ha terminato con il 21° tempo assoluto. 

Domenica 3 Settembre appuntamento tradizionale con la “Marathon Bike della Brianza” di Casatenovo, gara valida 
come finale del circuito Trek Zero Wind Offroad. La società lissonese, dovrà difendere rispettivamente il secondo e terzo 
posto nelle due classifiche a squadre ma in particolare vorrà cercare di ottenere la vittoria come gruppo più numeroso, 
riconoscimento molto sentito in seno alla dirigenza brianzola che come da tradizione allestirà un’ampia area team per tutti 
i tesserati e per i loro familiari. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

    

  

A.S.D. LISSONE MTB – Piazza S.Antonio M.Zaccaria n.13 – 20851 Lissone (MB) – Tel./Fax 039-2455660 – P.IVA 02535460964  

03.09.2017 
DOPO IL LUNGO STOP TORNANO SUL PODIO DELLA MARATHON BIKE LANZI E MONTANARI. 

Domenica 3 settembre appuntamento con una classicissima delle ruote grasse, la “Marathon Bike della Brianza” 
con partenza ed arrivo da Galgiana, frazione di Casatenovo (LC). La gara, giunta alla 26ª edizione, era valevole come 

finale del circuito Trek Zero Wind Offroad e per i circuiti Marathon Tour e Coppa Lombardia. A scelta per i partecipanti 
il percorso lungo di 68 chilometri e 1.860 metri di dislivello e quello breve di 48 chilometri (980 metri di dislivello) 
quest’ultimo privato dell’asperità del San Genesio a quota 850 metri (GPM del percorso lungo) ed entrambi caratterizzati 
dal fondo viscido per l’abbondante pioggia caduta nella giornata di sabato. Nel percorso Marathon medaglie d’argento 
per Stefano Lanzi nei Master 3 (40-44 anni) e per Fabio Montanari nei Master 2 (35-39 anni) entrambi al rientro dopo il 
lungo stop estivo. Nei primi 10 classificati del “lungo” anche la Master Woman 1 (19-39 anni) Karin Tosato (7ª) mentre 
sul percorso corto 7° posto di Cristian Rivolta (Master 2). 

In ambito giovanile trasferta a Grassobbio (BG) per lo Junior Team (7-12 anni) presenti alle Orobie Cup. Percorso 
tecnico per tutte le categorie lunghe le sponde del fiume Serio dove al mattino hanno preso il via i Giovanissimi e nel 

pomeriggio le categorie Esordienti ed Allievi con la presenza della donna Esordiente 1° anno (13 anni) Matilde Sottini. Nei 
G1 (7 anni) 7° posto di Francesco Elli che ha recuperato diverse posizioni dopo una partenza difficoltosa. Nei G2 (8 anni) 

17° tempo di Giacomo Gorla mentre nei G4 (10 anni), 10° piazzamento di Riccardo Gentile seguito con il 22° dall’amico 
Alessio Prontera. In ambito giovanile 5° posto di Matilde Sottini al termine dei 30 minuti di percorrenza. 

Terminato lo sforzo organizzativo e logistico della Marathon Bike della Brianza, la dirigenza societaria si dedicherà 
all’imminente gara di domenica 10 settembre dedicata alla categoria dei Giovanissimi in occasione del “XX Trofeo 
Bosco Urbano città di Lissone”. Al via saranno attesi oltre 200 partenti pronti a darsi battaglia nella 14ª prova del 
circuito Orobie Cup Junior. Ritrovo alle ore 8.30 presso la cooperativa Azalea e partenza alle ore 10.00. Pasta party e 
premiazioni per i partecipanti a chiudere in bellezza l’evento sportivo a cui la società brianzola dedica anima e corpo. 
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10.09.2017 
SUCCESSO PIENO PER LA XX° EDIZIONE DEL TROFEO BOSCO URBANO CITTA’ DI LISSONE-MEMORIAL PAOLO 

CASATI. 

Sabato 9 settembre gara su strada in previsione dell’imminente attività ciclocrossistica per le donne Esordienti 1° anno 

(13 anni) Matilde Ceriello e Martina Recalcati impegnate a Borgo Valsugana (TN) su un circuito locale con ascesa di 800 
metri all’8% di pendenza media. Dopo aver percorso oltre metà gara le ragazze hanno chiuso anticipatamente la 
competizione come concordato con il preparatore atletico durante la settimana. 

Domenica 10 importante appuntamento per la società lissonese con il “XX° Trofeo Bosco Urbano-Città di Lissone-
memorial Paolo Casati”, manifestazione organizzata presso il Bosco Urbano di Lissone e dedicata all’attività dei 
Giovanissimi (7-12 anni). Condizioni meteo estremamente difficili a rendere impegnativa la gara con 190 partenti al 
via ma, l’esperienza ventennale e la solidità del precedente e attuale consiglio sociale, hanno permesso alla formazione 
lissonese di ricevere i complimenti da tutte le società sportive al momento delle premiazioni finali. Nella categoria G1 (7 
anni) medaglia di bronzo di Virginia Miazzo mentre podio sfiorato per Francesco Elli (4°) a poco più di due secondi. Nei 

G2 (8 anni) 15° posto di Giacomo Gorla partente nonostante un problema fisico. Categoria G3 (9 anni) con il 26° tempo 
di Benedetto Miazzo. Nei G4 (10 anni) 7° e meritatissimo posto di Riccardo Gentile e plauso anche per Alessio Prontera 

(27°) e Tommaso Damaschini (29°) che hanno terminato nonostante le condizioni del tracciato veramente difficili. 
Premiazioni di chiusura con la presenza del Sindaco di Lissone Concetta Monguzzi e dell’Assessore allo Sport Renzo Perego. 
Coppa memorial Paolo Casati come miglior società alla formazione Ciclisti Valgandino. Finita la giornata sportiva, spazio 
al pranzo sociale per festeggiare l’ennesimo successo del Trofeo Bosco Urbano-memorial Paolo Casati e appuntamento al 
2018. 

Partecipazione del Master 5 (50-54 anni) Enrico Leva iscritto alla Granfondo “Gran Paradiso Bike” con partenza ed arrivo 
da Cogne (AO). Percorso di 43 chilometri all’interno del suggestivo parco nazionale del Gran Paradiso a quota 1.500 
metri. Per lui 7° posto di categoria e 87° assoluto. 

Cross Country da Nave (BS) per il “26° Trofeo Città di Nave” su un anello di 4 chilometri da ripetersi più volte a 

seconda delle categorie. Causa condizioni meteo sfavorevoli tutte le prove hanno visto la riduzione di un giro rispetto a 
quanto previsto. Edoardo Fusar Bassini appartenente alla categoria Master 6 (55-59 anni) ha ottenuto il 4° tempo finale. 
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17.09.2017 
ROBERTO ARESTILLI CAMPIONE REGIONALE XCE. 

Sabato 16 settembre Campionato regionale Cross Country Eliminator (XCE) a Caravaggio (BG) nel locale bike 
park dove è stato allestito un percorso di 800 metri caratterizzato da ostacoli artificiali. Batterie da 4 atleti con 

qualificazione dei primi 2 e finale conclusiva. Nella categoria unica degli amatori titolo regionale al Master 2 (35-39 anni) 
Roberto Arestilli mentre nella categoria giovanile (13-14 anni) medaglia di bronzo di Andrea Cenni. 

Domenica 17 Granfondo “Sasso MTB Race” dalla cittadina emiliana di Sasso Marconi (BO). Percorso interamente 
fuoristrada lungo le colline bolognesi per complessivi 68 chilometri e 2.300 metri di dislivello. Il migliore atleta a terminare 
la prova è stato il Master 5 (50-54 anni) Francesco Santoro, 19° di categoria. 

Cross country di lunghezza superiore al formato olimpico per 7,5 chilometri e 150 metri di dislivello a giro per la gara “XC 

Santa Lucia ai monti” di Valeggio sul Mincio (VR). Edoardo Fusar Bassini ha ottenuto il 4° posto, risultato che ha 
permesso allo specialista del cross country di ottenere il 3° posto finale nel circuito Master MTB. 

Apertura della specialità ciclocross con il circuito elvetico EKZ Cross Tour caratterizzato da sei prove e apertura dalla 
città di Baden che conferisce il nome all’omonimo distretto. 
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Al via le Esordienti (13-14 anni) Matilde Ceriello e Martina Recalcati che hanno optato per la sola prova di resistenza 
saltando quella di abilità prevista nella mattinata. Le ragazze benché prive di una gara, hanno ottenuto il 6° e 11° posto 
finale su un tracciato impegnativo. 

Junior Team Giovanissimi (7-12 anni) presenti alla finale delle Orobie Cup Junior 2017 di Casnigo (BG). Nella 

mattinata spazio ai giovani con il circuito BG Cup Lombardia dove ha gareggiato la donna Esordiente Matilde Sottini 7ª 
classificata. Pomeriggio con i Giovanissimi: 6° tempo di Francesco Elli nella fascia G1 (7 anni). Categoria G4 (10 anni) con 
il 12° posto di Riccardo Gentile e il 22° di Tommaso Damaschini. 

25.09.2017 
VITTORIE DI LANZI E LEVA NEL PRIMO WEEK END DI AUTUNNO. 

Domenica 24 settembre “Gimondi Bike” con partenza ed arrivo da Iseo (BS) per complessivi 40,5 chilometri nel 

territorio della Franciacorta con G.P.M. a quota a 567 metri sul livello del mare. Enrico Leva appartenente alla categoria 
Master 5 (50-54 anni) ha ottenuto la vittoria di categoria giungendo 56° assoluto. 

“Rolla XC” manifestazione valida come 9ª prova del circuito Valtellina MTB Race svoltasi a Triangia (SO). Seconda 
posizione assoluta e vittoria di categoria Master 3 (40-44 anni) per Stefano Lanzi. Nella medesima categoria, 7° posto di 
Davide Lanzoni mentre nella categoria Master 2 (35-39 anni) 7° tempo di Roberto Arestilli. 

“Granfondo d’Autunno” dalla città di Verona con un percorso collinare di 39 chilometri e 1.300 metri di dislivello. Nicola 
Zunnui (Master 5) si è classificato in 55ª posizione di categoria. 

Gara su strada per l’Esordiente 1° anno (13 anni) Andrea Cenni per complessivi 40 chilometri con partenza da Lambrugo 
(CO) ed arrivo al santuario della Madonna del Ghisallo nel comune di Magreglio (CO). Prova terminata nel gruppo 
compatto per la sua prima esperienza su strada. 

Attività Giovanissimi (7-12 anni) con la finale del circuito Asso Bike Junior nella finale di Talamona (SO). Partenza 
dalle retrovie ma buoni risultati con l’8° posto di Francesco Elli nei G1 (7 anni), il 13° di Riccardo Gentile e il 30° d i 
Tommaso Damaschini nei G4 (10 anni). 
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01.10.2017 
VITTORIA FINALE DI MONTANARI NELLA COPPA LOMBARDIA. 

Sgoccioli di stagione per la specialità della mountain bike e prime gare dedicate al ciclocross. 

Domenica 1° ottobre “Tremalzo Bike” da Tremosine del Garda (BS) su un percorso snodato interamente lungo il 
territorio di Tremosine con una lunghezza di 51 chilometri per 2.300 metri di dislivello e G.P.M. al passo Tremalzo. Nella 
categoria Master 2 (35-39 anni), 21° posto assoluto e medaglia di bronzo di categoria per Fabio Montanari che si è 
aggiudicato anche la vittoria finale nella Coppa Lombardia MTB. 

18ª edizione della “Cavalcavallina MTB Race” da Entratico (BG), gara appartenente al circuito Orobie Cup per 
complessivi 36 chilometri e 1.000 metri di dislivello. Negli Elite Master Sport (<30 anni) 10° tempo di Alessio Sollo. 

“Gran Premio del riso” da Carpiano (MI) dove su un percorso cross country ad anello si è distinto il Master 6 (55-59 
anni) Edoardo Fusar Bassini, 3° classificato. 
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“La Prevostura” con partenza ed arrivo da Lessona (BI) lungo 48 chilometri e con dislivello di 1.350 metri su tracciato 
sviluppato attraverso percorsi collinari tra vigneti, boschi e torrenti da guadare nel territorio della Prevostura. Presenti gli 
atleti Matteo Farina, Nicola Zunnui e Marco Foglino. 

Circuito regionale giovanile “BG Cup Lombardia” da Sorisole (BG) per la donna Esordiente 1° anno (13 anni) Matilde 
Sottini impegnata su un anello di 3,6 chilometri. Per lei 7° posto conclusivo. 

Apertura della stagione 2017/2018 di ciclocross con il Giro d’Italia Cross da Numana (AN). 

Ai nastri di partenza gli Esordienti 2° anno (13 anni ma con la data del primo ottobre per la specialità del cross passaggio 
alla categoria successiva) su un tracciato pianeggiante caratterizzato da brevi rettilinei e con numerose curve di 180 gradi 
all’interno di una pineta naturale. Debutto positivo per i giovani atleti che ottengono il 9° posto nella categoria maschile 

con Andrea Cenni “stretto” nella volata finale. Medaglia d’argento per la campionessa italiana Martina Recalcati e 8° posto 
per la compagna e amica Matilde Ceriello. 

 

 
08.10.2017 

OTTIMO ESORDIO NEL TROFEO PIEMONTE LOMBARDIA CICLOCROSS. 

Domenica 8 ottobre prova conclusiva del circuito giovanile BG Cup Lombardia ospitata in località Spirano (BG) dove 
ha corso l’Esordiente 1° anno (13 anni) Matilde Sottini. Per lei un 10° posto finale. 

Apertura del circuito interregionale “Trofeo Piemonte Lombardia ciclocross” dalla località valdostana di Sarre, piccolo 
comune adiacente la città di Aosta. Nella categoria Esordienti 2° anno (14 anni) vittoria di Martina Recalcati seguita dalla 

medaglia d’argento di Matilde Ceriello. In ambito maschile sfortuna per il giovane Andrea Cenni che, dopo un brillante 
avvio e una consolidata terza posizione, all’ultima tornata urtava violentemente le assi in legno cadendo rovinosamente e 



 

 

 
 

 

 

    

  

A.S.D. LISSONE MTB – Piazza S.Antonio M.Zaccaria n.13 – 20851 Lissone (MB) – Tel./Fax 039-2455660 – P.IVA 02535460964  

piegando il forcellino del cambio posteriore. Rientro lento ai box per il cambio bici ma la rimonta terminava con il 10° 
posto. Vestizione della maglia di leader del circuito per Martina Recalcati. 

 

 
15.10.2017 
BIS DI MARTINA RECALCATI NEL MASTER CROSS DI CLES. 

Venerdì 13 ottobre premiazioni finali del circuito Master MTB a Roè Volciano (BS) dove si è registrata la medaglia 
d’argento per il Master 6 (55-60 anni) Edoardo Fusar Bassini. 

Sabato 14 attività per i Giovanissimi MTB (7-12 anni) con la partecipazione a Lodi del G4 (10 anni) Riccardo Gentile 
nella prova del circuito Coppa Lodi MTB. Due manche con la prima dedicata alle qualificazioni e finale conclusiva con il 
terzo posto per il piccolo biker lissonese. 

Domenica 15 apertura del circuito nazionale ciclocross “Master Cross-Selle SMP” dalla località trentina di Cles. 
Percorso di 2,8 chilometri caratterizzato da ostacoli naturali (dossi e contropendenze) ed artificiali (assi in legno e tratto 
di sabbia) affrontato dagli Esordienti 2° anno (14 anni) Andrea Cenni, Matilde Ceriello e Martina Recalcati. Nei maschi 
ancora tanta sfortuna per Cenni che dopo aver raggiunto il quarto posto a metà gara si è ritrovato con la ruota posteriore 

a terra. Come domenica scorsa nel Trofeo Piemonte Lombardia rientro a piedi ai box per il cambio bici e rimonta conclusa 
con il 20° posto finale. Meglio sicuramente l’esito delle donne dove Martina Recalcati ha ottenuto una bella vittoria davanti 

a Elisa Viezzi (Team Valvasone) e Margherita Oggero (Elba Bike) a dimostrazione del già ottimo stato fisico. Ottavo posto 

per la compagna Matilde Ceriello sempre generosa e determinata ma ancora un po’ in difficoltà nel tenere la distanza. 
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22.10.2017 
PREMIAZIONI FINALI DEL CIRCUITO TREK ZERO WIND OFFROAD. 

Sabato 21 ottobre kermesse conclusiva del circuito Trek Zero Wind Offroad Challenge ospitata a Monticello Brianza 
(LC) dove si sono consegnate le maglie e i riconoscimenti del principale circuito dedicato alle lunghe distanze. La società 

Lissone MTB si è classificata al 3° posto nella classifica Team Cup e Super Team con le coppe ritirate rispettivamente dal 
segretario Emilio Negro Cusa e dal presidente Celestino Pinessi. Nelle premiazioni individuali vittorie di Fabio Montanari 
nei Master 2 (35-39 anni) e Stefano Lanzi nei Master 3 (40-44 anni). Nella categoria Master 5 (50-54 anni) 5° posto di 
Alessandro Frigerio, 6° di Francesco Santoro, 9° di Roberto Cazzaniga e 10° di Marco Maffi. 

Secondo appuntamento del Trofeo Piemonte Lombardia Ciclocross da Acqui Terme (AL) nella giornata di domenica 
22. Percorso sviluppato all’interno del locale impianto sportivo con molti ostacoli naturali presenti presso l’adiacente tratto 
boschivo e un paio di assi in legno oltre ad un tratto di sabbia a rendere ulteriormente gravoso l’impegno per gli oltre 200 
partecipanti. Nella categoria Esordienti 2° anno (14 anni) il generoso Andrea Cenni si è classificato in 7ª posizione 
finalmente giunto sul traguardo senza essere stato rallentato da inconvenienti tecnici. Grande prova ancora dalle ragazze 
Martina Recalcati e Matilde Ceriello che hanno ottenuto una prestigiosa doppietta (1ª Recalcati e 2ª Ceriello). 

 
 

 
01.11.2017 
DOPPIO IMPEGNO PER GLI SPECIALISTI DEL CICLOCROSS. 

Domenica 29 ottobre appuntamento con il circuito “Trofeo Piemonte Lombardia ciclocross” nel Comune di Cantoira 

(TO). Impegnativo il tracciato allestito per l’evento in quanto caratterizzato da ostacoli naturali e con notevoli pendenze, 
forse adatto più alla specialità della mountain bike. 
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Nella categoria donne Esordienti 2° anno (14 anni) vittoria di Martina Recalcati raggiunta sul 3° gradino del podio da 
Matilde Ceriello. Il pari categoria Andrea Cenni ha sfiorato la top five giungendo 6° a causa di una leggera scivolata a 200 
metri dal traguardo. 

Gara infrasettimanale mercoledì 1° novembre all’idroscalo di Milano nel Comune di Segrate con il “GP mamma e papà 

Guerciotti”. Tracciato in parte rinnovato con una nuova discesa sabbiosa in contropendenza oltre a due nuovi passaggi 
stretti nella zona della “fossa”. Gara inserita nel calendario nazionale per le categorie giovanili oltre ad essere valevole 
come prova del Trofeo Piemonte Lombardia ciclocross. In ambito femminile Martina Recalcati si è classificata al 2° posto 
dietro l’abruzzese Eleonora Ciabocco (Team Di Federico) mentre Matilde Ceriello ha ottenuto il miglior risultato stagionale 
in ambito nazionale con il 5° tempo. Andrea Cenni ha probabilmente accusato la stanchezza della gara di domenica scorsa 
è ha chiuso con le gambe doloranti in 20ª posizione. 

 

 
05.11.2017 
MARTINA RECALCATI CAMPIONESSA REGIONALE CICLOCROSS. 

Domenica 5 novembre tappa a Marcaria (MN) per il Trofeo Piemonte Lombardia Ciclocross e in questa gara si 

sono trovate le condizioni tipiche della disciplina ciclopratistica dopo un inizio di stagione all’insegna del caldo e del terreno 
asciutto. 

Campo di gara insidioso, viscido ma soprattutto “pesante” per il terreno argilloso che incollava gli atleti costringendoli a 
lottare per andare avanti sia pedalando che correndo a piedi con la bici in spalla. 
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Nella categoria Esordienti 2° anno (14 anni) vittoria di Martina Recalcati raggiunta sul podio in terza posizione da Matilde 
Ceriello. Grazie alla vittoria Martina ha ottenuto la maglia di campionessa regionale. Maschera di fango al termine della 
competizione per lo stremato Andrea Cenni, sesto classificato nella categoria maschile. 
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12.11.2017 
SUCCESSO DI RECALCATI AFFIANCATA DA UN GRANDE CENNI. 

Domenica 12 novembre sesta tappa del Trofeo Piemonte Lombardia Ciclocross a Pasturana piccolo paesino della 
provincia alessandrina. Manifestazione giunta alla 23ª edizione con un percorso consolidato di 2,2 chilometri che non ha 

registrato nessun cambiamento negli ultimi 10 anni. Prima parte pianeggiante con l’unica difficoltà caratterizzata da due 
assi in legno e seconda parte sviluppata in un piccolo boschetto adiacente il campo sportivo con alcuni strappi e curve 
strette in single track. 

Nella categoria Esordienti 2° anno (14 anni) vittoria in scioltezza di Martina Recalcati mentre Matilde Ceriello è giunta 4ª 
a causa di uno sbaglio nell’utilizzo dei rapporti oltre ad essere stata vittima di una caduta. Eccellente prova di Andrea 
Cenni, sempre “a tutta” e in continuo rilancio dopo ogni curva. Podio sfiorato (4°) per pochi secondi ma grande 
soddisfazione per lo stato di forma dimostrato. 

 

19.11.2017 

WEEK END AGRODOLCE PER LE MAGLIE LISSONESI. 

Borgosesia (VC) ha ospitato la settima tappa del Trofeo Piemonte Lombardia ciclocross. Per domenica 19 

Novembre, gara in condizioni di asciutto su un tracciato variegato con una scalinata ed assi in legno come ostacoli naturali 
accompagnati da brevi ma ripide pendenze come ostacoli naturali per complessivi 2,7 chilometri. 
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Nella categoria Esordienti 2° anno (14 anni) 9° posto di Andrea Cenni sempre battagliero fino alla volata conclusasi sotto 
il rettilineo di arrivo. Volata anche per le ragazze dove Martina Recalcati si è dovuta inchinare a Martina Sanfilippo (Nonese 
Cycling Team) vittoriosa per una spanna. Terzo posto e bronzo per Matilde Ceriello, vittima di una caduta a metà gara. 

26.11.2017 

MARTINA RECALCATI SI CONFERMA LEADER A BRUGHERIO NEL CIRCUITO MASTER CROSS. 

Sabato 18 novembre tradizionali premiazioni per il Comitato Monza Brianza presso l’auditorium di Carate Brianza 

(MB) dove gli atleti della società Lissone MTB, accompagnati dal vice presidente Emilio Negro Cusa, sono stati premiati 
per i risultati ottenuti nel corso della stagione 2017. Il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco e il 
presidente di Monza Brianza Marino Valtorta hanno chiamato sul palco Martina Recalcati (campionessa italiana ciclocross 
e campionessa regionale cross country donne Esordienti), Roberto Arestilli (campione regionale XC Eliminator Master 1), 
Karin Tosatto (campionessa regionale Cross Country e Marathon Master Woman 1), Stefano Lanzi (campione regionale 
Marathon Master 3). 

Domenica 26 spazio all’agonismo con la prova internazionale di Brugherio (MB) con la seconda tappa del circuito 
Master Cross-Selle SMP. Percorso di 2,8 chilometri all’interno del parco Increa, spazio verde con un bacino artificiale 

ricavato da una ex cava di estrazione. Sponde da percorrere in contropendenza, scalinata, curva parabolica, labirinto e 
continue variazioni di ritmo a rendere la gara veramente impegnativa per tutti i partecipanti. Presenti gli atleti della 
categoria Esordienti 2° anno (14 anni) con Martina Recalcati che ha ottenuto la seconda vittoria nel circuito dopo il 
successo di Cles di Ottobre. Matilde Ceriello, dopo un ottimo avvio, ha perso posizioni su un percorso poco idoneo alle sue 
caratteristiche giungendo in 12ª posizione. Andrea Cenni è arrivato soddisfatto sul traguardo con il 16° tempo anche se 
ha accusato nell’ultimo passaggio alcuni problemi fisici. 
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03.12.2017 

A SILVELLE DI TREBASELEGHE VINCE IL FANGO. 

Sabato 2 dicembre Silvelle di Trebaseleghe, piccola frazione della provincia padovana contraddistinta dalla forte 

tradizione ciclocrossistica, ha ospitato la Coppa Italia giovanile dove in passato si sono svolte prove del circuito 
internazionale Superprestige e Campionati italiani assoluti. Percorso di 2,8 chilometri con due argini come ostacoli naturali 
e due assi in legno come ostacoli artificiali ma il vero ed unico e vero “ostacolo” di Silvelle è rimasto il terreno, sempre 
pesantissimo con lunghi tratti da percorrere a piedi e cambio bici ad ogni giro o addirittura mezzo giro (la zona box è 
collocata solitamente a metà tracciato con passaggio in un senso di marcia e nell’altro). Martina Recalcati (Esordiente 2° 
anno), ha corso nell’occasione con la maglia della rappresentativa lombarda e ha chiuso in quarta posizione, risultato che 

ha permesso alla Lombardia di ottenere la medaglia d’argento alle spalle del Piemonte. Nella stessa gara Matilde Ceriello 
(Lombardia 2) ha chiuso con il 10 ° posto e Andrea Cenni (Lombardia 2) 14° nella gara riservata agli uomini su 50 partenti. 

Domenica 3 spazio alle maglie di club e al Giro d’Italia Ciclocross su un terreno ancora più ostico visti i numerosi 
passaggi del giorno precedente. Posizioni pressoché invariate con la quarta piazza di Martina Recalcati, il settimo tempo 
di Matilde Ceriello (a 2’’ in volata dalla top five) e il 21° posto di Andrea Cenni. 

10.12.2017 

LA TRE GIORNI DI CROSS SI CHIUDE CON DUE ARGENTI E UN BRONZO. 

Intenso ponte dell’Immacolata per gli specialisti del fango invernale impegnati su 4 fronti cominciando da venerdì 8 

dicembre nel tradizionale “Ciclocross del Ponte” a Faè di Oderzo (TV), gara giunta alla 16ª edizione e valevole come 
3ª prova del circuito internazionale Master Cross-Selle SMP. Percorso diverso in quanto accorciato nella distanza ma 
sempre “pesante” per il fango presente negli argini e nelle contropendenze dell’antica strada romana vecchia Postumia. Gli 
Esordienti 2° anno (13 anni) si sono impegnati a fondo ma con alterne vicende. Nelle categorie femminili buona prova di 

Martina Recalcati che ha sempre corso con generosità ma non ha potuto nulla di fronte alla vittoria dell’abruzzese Eleonora 
Ciabocco del Team Di Federico. Partita bene ma calata nel finale la compagna Matilde Ceriello, 13ª. Rovinosa caduta per 
Andrea Cenni che ha voluto concludere la prova giungendo 27°. 

Sabato 9 trasferimento solo per Martina Recalcati a Gorizia nella 4ª prova del Maser Cross in quanto la giovane atleta 
aveva l’obbligo di difendere la maglia di leader della challenge. Il percorso di circa 2,8 chilometri è stato ricavato su prati 
e sentieri sterrati posti all’interno del Parco regionale del Piuma con la presenza di ostacoli naturali ed artificiali. Nonostante 

la gara del giorno prima Martina si è ben comportata ottenendo la medaglia di bronzo e il rafforzamento della leadership 
di categoria. 

Domenica 10 sdoppiamento per Matilde Ceriello ed Andrea Cenni. Andrea ha deciso di prendere il via nella gara del 
Trofeo Piemonte Lombardia Cross presso il Parco Maffei di Buttigliera d’Asti (AT). Gara asciutta e finalmente Andrea 
ha ottenuto un meritato argento dopo tanta sfortuna di inizio anno culminata con la caduta di Oderzo. Soddisfazione e 
gioia del “gigante buono” sul podio finale. 

Quinta tappa del Giro d’Italia Cross a San Michele dei Mucchietti (MO) per Matilde Ceriello che ha affrontato il 
percorso di 2,7 chilometri sviluppato tra i vigneti di una tenuta agricola privata. Gara nelle prime tre posizioni per 3 giri 
su 4 ma poi salto di catena e cambio bloccato e addio ai sogni di medaglia in quanto ha terminato con il 7° posto. 
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17.12.2017 

A CREMONA SI CORRE PER LA PROVA DEL TROFEO PIEMONTE LOMBARDIA. 

Domenica 17 dicembre trasferta a Cremona presso il Parco al Po per i ciclocrossisti presenti alla 10ª prova del Trofeo 
Piemonte Lombardia ciclocross. Gli Esordienti 2° anno (14 anni) si sono comportati egregiamente su un percorso 

asciutto di 2,5 chilometri: Andrea Cenni si è classificato in 6ª piazza mentre le compagne di specialità sono arrivate 
rispettivamente 2ª con Martina Recalcati e 4ª con Matilde Ceriello. 

Appuntamento speciale domenica 24 con il “Ciclocross della Vigilia” a Lurago d’Erba (CO) nella tradizionale gara di 
“casa” dove si festeggerà il santo Natale con atleti e dirigenti. 

31.12.2017 

A FINE STAGIONE TRA VITTORIE E NUOVE ESPERIENZE. 

Giovedì 21 dicembre tradizionale appuntamento a Lissone con la festa “Natale dell’atleta”, kermesse organizzata 

dall’amministrazione comunale per celebrare le realtà locali e premiare gli atleti più meritevoli o rappresentativi. Festa per 

il gruppo giovanile rappresentato dalla campionessa italiana di ciclocross Martina Recalcati e dai coetanei Matilde Ceriello, 
Matilde Sottini ed Andrea Cenni. Omaggio anche ai componenti dello Junior Team (7-12 anni) Francesco Elli, Giacomo 
Gorla, Riccardo Gentile, Alessio Prontera, Tommaso Damaschini ed Andrea Ballerio. 

Domenica 24 altro appuntamento tradizionale per i colori lissonesi con il “Ciclocross della Vigilia” a Lurago d’Erba 
(CO), gara valida per i circuito Trofeo Piemonte Lombardia. Nella categoria Esordienti 2° anno (14 anni) medaglia 
d’argento per Martina Recalcati, al via nonostante alcuni problemi fisici. Quarta piazza per Matilde Ceriello. Nella categoria 

maschile 13° posto di Andrea Cenni vittima di una scivolata in avviso di gara. Fascia 2 degli amatori (over 40) con Donato 
Antonio Franco 39° al debutto nella specialità. 

Sabato 30 trasferta al mare nella meravigliosa Finale Ligure (SV) per la prova di Trofeo Piemonte Lombardia. 
Percorso realizzato nella frazione Le Manie, con passaggi tecnici e altimetrie importanti rispetto ai tradizionali percorsi 
prevalentemente pianeggianti. I bikers hanno saputo sfruttare le loro abilità e hanno ottenuto brillanti risultati: in campo 
femminile vittoria di Martina Recalcati e bronzo per Matilde Ceriello mentre Andrea Cenni ha ottenuto la quarta piazza 
sfiorando il podio per pochi secondi. Donato Antonio si è classificato 17° nella fascia Over 40. 

Per Matilde Ceriello è stata anche l’ultima gara con la maglia lissonese in quanto dal 1° gennaio correrà con una nuova 
società che le permetterà di sperimentare la specialità della pista e della strada. A lei e alla sua famiglia un sincero augurio 
per una stagione ricca di successi. 
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07.01.2018 

SIPARIO PER I CAMPIONATI ITALIANI DI CICLOCROSS. 

Week end lungo dal 5 al 7 gennaio per i Campionati italiani ciclocross ospitati nella capitale Roma, presso l’Ippodromo 
Le Capanelle. Tracciato molto veloce e asciutto con gli unici ostacoli artificiali caratterizzati da una doppia scalinata e un 

paio di assi in legno. Velocità pura con arrivi spesso caratterizzati da volate ristrettissime e un arrivo al fotofinish per le 
donne Allieve. Presente alla manifestazione nella giornata di venerdì 5, il Master 5 (50-54 anni) Donato Antonio Franco, 
28° classificato. Domenica 7 spazio ai giovani con Martina Recalcati ed Andrea Cenni, appartenenti alla fascia Esordienti 
2° anno (14 anni), con Martina chiamata a difendere il titolo tricolore conquistato a Silvelle nel 2017. Il primo atleta a 
prendere il via è stato Andrea che nei tre giri complessivi ha ottenuto il 25° posto finale ma, come in diverse occasioni 
della stagione, è stato contraddistinto dalla sfortuna: prima un contatto molto doloroso con un avversario sulla caviglia 

destra quando si trovava in sesta posizione e poi un improvviso crampo allo stomaco che ha suggerito di rallentare. Un 
vero peccato per il coriaceo atleta brianzolo. Gara maiuscola anche per la “piccola” Martina che ha corso con generosità e 
grinta ma nel lotto delle quattro atlete giunte a 15 metri l’una dall’altra sul rettilineo d’arrivo, Martina era la meno favorita 
nella volata visto la sua esile costituzione. Quarta piazza ma nessun rammarico in quanto ha onorato al meglio l’evento 
clou stagionale e nulla le può essere imputato. Brava Martina. 
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14.01.2018 

VITTORIA FINALE DI MARTINA RECALCATI NEL TROFEO PIEMONTE LOMBARDIA. 

Domenica 14 gennaio prova di chiusura del circuito interregionale Trofeo Piemonte Lombardia ciclocross presso la 
comunità terapeutica Nostra Famiglia di Bosisio Parini (LC). 

Tracciato suggestivo e tecnico con passaggi in contropendenza, ostacoli artificiali (assi in legno) e single track nel 
sottobosco per complessivi 2,4 chilometri e 4 giri per la categoria Esordienti 2° anno (14 anni). 

Andrea Cenni ha corso bene l’ultima prova stagionale della specialità ma la sfortuna ha per l’ennesima volta contraddistinto 
la gara e si è ritrovato con la ruota a terra e conseguente corsa a piedi per raggiungere la zona box. Cambio bici e 12° 
posto finale ma con la grande soddisfazione della 5ª piazza finale nel circuito. 

Martina Recalcati ha ottenuto la medaglia d’argento alle spalle di Martina Sanfilippo e ha ottenuto il successo nel Trofeo 

Piemonte Lombardia. Per la piccola brianzola adesso ci sarà l’ultima sfida per domenica 21 gennaio a Vittorio Veneto (TV) 

dove dovrà difendere nella finale nazionale del Trofeo Master Cross la leadership di categoria. 
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21.01.2018 

RECALCATI CHIUDE LA STAGIONE CON LA VITTORIA NEL MASTER CROSS. 

Martina Recalcati domenica 21 gennaio ha terminato la stagione ciclocross 2017/2018 con l’ultima prova del circuito 
Master Cross Selle SMP svoltasi a Vittorio Veneto (TV). 

Edizione della manifestazione n.33 e tracciato che nel 2013 aveva ospitato i Campionati italiani di specialità senza 
sostanziali modifiche rimanendo pertanto estremamente impegnativo lungo i suoi 2.700 metri di lunghezza. 

Buona partenza di Martina la cui finalità principale era di andare a podio e contestualmente difendere la maglia di leader. 
Obiettivo centrato in pieno con il bronzo messo al collo e la maglia bianco rossa della vincitrice finale nella categoria donne 
Esordienti (14 anni). 
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