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07.02.2016 MTB 

PRESENTATO IL LISSONE MTB 2016!  

Sabato 6 febbraio presentazione della società Lissone MTB presso palazzo Terragni di Lissone alla presenza del 

Sindaco di Lissone Concetta Monguzzi, dell’Assessore allo Sport Elio Talarico e del presidente Federciclismo 

Comitato Monza Brianza Davide Tagliabue. 

 
Speaker d’eccezione il “veterano” Fabio Balbi a rendere la serata piacevole per i numerosi invitati. 

 

Apertura di serata con il presidente Tino Pinessi pronto a chiamare uno per uno il consiglio sociale in carica per la 

stagione 2016. Parole di ringraziamento per l’Amministrazione comunale di Lissone e per gli sponsors che hanno deciso 
di sostenere la formazione lissonese al suo 27° anno di attività (correva l’anno 1989…). 

 

Il presidente Pinessi ha voluto ringraziare chiamandoli sul palco i consiglieri storici del Lissone MTB iniziando dal 

presidente Balice e raggiunto dai sig.ri Motta, Fantoni, Erba, Galimberti, Parma, Tremolada, Oggionni e Mangiagalli. 
 

Parola al vice presidente nonché segretario Emilio Negro Cusa che ha introdotto la novità della presenza di un 

gruppo di atleti della categoria Under 23. 

 
Testimone al presidente Pinessi che insieme allo speaker Balbi hanno chiamato sul palco gli sponsors 2016. Ai 

confermati Lamplast, Cicli Conti, Trek bikes, Cover Group, IMA Mobili e OEB Brugola si sono aggiunti Lanzi 

Informatica, RM e BBF. 

 
Spazio all’attività amatoriale seguita dai consiglieri Leva ed Arestilli. Preminenza verrà data al circuito Trek Zero Wind 

Offroad e in seconda battuta al Marathon Tour oltre alla presenza in alcune manifestazioni di Coppa Lombardia. 

Partecipazione anche agli Internazionali d’Italia e Campionati italiani cross country con il gruppo Under 23 ed alcuni 

componenti del Team Ufficiale. 
 

Team ufficiale capeggiato dal Campione italiano Marathon categoria Master 3 Stefano Lanzi. Con Lanzi, il riconfermato 

Fabio Montanari, vincitore di numerose competizioni nella stagione 2015 nella categoria Master 2. A questi atleti il 

consigliere/atleta Master 5 Enrico Leva e le new entry Master 6 Giuseppe Lanzi (atleta e sponsor), Alessandro Togni e il 
giovane Roberto Geninazza appartenente alla categoria Elite Master Sport. Al Team ufficiale, in alcuni eventi granfondo, 

si uniranno le giovani leve degli Under 23 con Alessandro Di Santo, Christian Recalcati e Kevin Bortoli.  

 

Spazio infine ai consiglieri Gariboldi, Gentile e Mauri che hanno illustrato ai presenti le attività della Lissone MTB 
School (8 lezioni tra aprile e maggio presso il Bosco Urbano di Lissone) e dato la conferma dell’organizzazione della 

gara Trofeo Bosco Urbano di Lissone (19ª edizione) nella data del 18 settembre. Spazio infine per lo Junior Team 

in rappresentanza della componente agonistica Giovanissimi (7-12 anni). Sul palco i piccoli Omar Sartori, Jacopo 

Fornoni, Riccardo Gentile, Achille Pozzi, Matilde Ceriello, Martina Recalcati, Matilde Sottini ed Andrea Cenni.  
 

Chiusura di serata con un ricco catering per tutti gli ospiti presenti e l’augurio di un 2016 pieno di soddisfazioni. 
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24.02.2016 MTB 

NUOVA VESTE GRAFICA  PER IL SITO INTERNET!  

La nuova stagione ha portato novità in casa Lissone MTB: il direttivo sociale ha deciso di dare nuova vitalità al sito 

internet aggiornandolo alle nuove tecnologie visto che il debutto sul world wide web risaliva al lontano 2007. 

In primo luogo il nuovo sito si adatterà a qualsiasi dispositivo mobile e le maggiori funzioni saranno semplificate a livello  

grafico per una maggiore fruibilità. Altra grande novità sarà la possibilità di registrarsi e ricevere qualsiasi informazioni 
sulla propria 

casella di posta elettronica rimanendo sempre aggiornati sulle attività della società. 

Le notizie e le attività potranno essere commentate e ci potrà essere uno scambio di opinioni come nei principali forum 

di settore. 
Lissone MTB sarà presente anche sul maggiore sito italiano di notizie di ciclismo fuoristrada www.pianetamoutainbike.it 

con un’apposita pagina dedicata alla formazione lissonese. Ricordiamo che Lissone MTB è presente da due anni anche 

sui social network Facebook e 

Twitter. 
Al termine di un periodo di rodaggio, il nuovo sito web verrà ampliato con gallery ricche di immagini e video interviste ai 

protagonisti. 

28.02.2016 MTB 

MEDAGLIA D’ARGENTO DI LANZI AL CAMPIONATO D’INVERNO!  

Rivoli Veronese (VR) ha ospitato nel week end del 27 e 28 febbraio per il quarto anno consecutivo l’edizione della 

“Mesa Bike” gara nazionale valevole come prova di apertura del circuito riservato alle categorie amatoriali “GP MTB 
Italia Master”. Gara nazionale in quanto valida per l’assegnazione della maglia di Campione d’inverno alle categorie 

agonistiche ed amatoriali. 

Sabato 27 spazio agli agonisti su un tracciato prevalentemente collinare per un totale di 5,4 chilometri e un dislivello 

di 200 metri a giro. Alessandro Di Santo (Under 23), dopo una gara nelle prime venti posizioni, ha subito un calo nel 
finale giungendo in 34a posizione. Ritirato per problemi fisici il pari categoria Kevin Bortoli. 

Domenica 28 prove dedicate agli amatori. Stesso tracciato ma condizioni ben più impegnative a causa della intensa 

pioggia. Nella fascia Master 6 (55-59 anni) nono tempo di Edoardo Fusar Bassini. Stessa posizione nei Master 2 (35-39 

anni) per Stefano Montanari. Nei Master 3 (40-44 anni) medaglia d’argento di Stefano Lanzi seguito in 30a piazza da 
Davide Lanzoni. Chiusura con gli Elite Master Sport (19-29 anni) dove Roberto Geninazza ha concluso in 12° posizione. 
 

 
 



 

 

 
 

 

 

   

 

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

06.03.2016 MTB 

VITTORIA DI TOGNI AL MASTER MTB CICLI POZZI  

Dopo la trasferta di settimana scorsa in terra veneta, ancora un appuntamento nel veronese nella città scaligera di 

Bardolino svoltasi domenica 6 marzo in occasione della 4ª edizione della Bardolino Bike. Il lago di Garda, come 

spesso accade in molti eventi delle ruote grasse, è stato lo scenario per un evento off road e quindi ecco stabilita la 

partenza dal lungo lago di Bardolino per affrontare i 42 chilometri complessivi e un dislivello di 1.000 metri. Dal km. 
25 la doppia ascesa al Monte Moscal con il G.P.M. (Gran Premio della Montagna) al km. 29 collocato a circa 400 metri 

sul livello del mare.  

L’atleta lissonese a tagliare per primo il traguardo è stato il Master 5 (50-54 anni) Enrico Leva, 11° di categoria con il 

tempo di 1h.50’. 
 

Prova di apertura delle Orobie Cup 2016 con il 19° Trofeo AVIS Bike organizzata a Ghisalba (BG). Un giro di lancio 

di 5 chilometri seguito da due tornate da 15 per complessivi 40 chilometri. Nicolosi Giovanni Master 7 (60-65 anni) si 

è classificato in 15ª piazza nella fascia unica Master 6+. 
 

Vittoria del Gentleman 2 (categoria Udace) Alessandro Togni vincitore a Cassina Rizzardi (CO) nella prima prova 

del Master MTB Cicli Pozzi. Nei primi 10 anche Davide Lanzoni (7° categoria Veterani 1) e Giovanni Camassa (10° 

Senior 1). 

14.03.2016 MTB 

VITTORIA FINALE DI TOGNI AL GRAND PRIX D’INVERNO. 

Sabato 12 marzo prime pedalate per alcuni Giovanissimi dello Junior Team (7-12 anni) al via della prima prova 

del Trittico Città di Pavia, challenge composta da tre prove con protagonista la specialità dello short track (batterie 

di qualificazione con tracciato breve e finale unica con i migliori atleti/e). 

Pavia, preso l’area Vul, è stato lo scenario di questa prima gara e sono arrivati buoni risultati per i piccoli atleti. Nella 
categoria G3 (8 anni) 5° posto di Riccardo Gentile. Nei G6 (12 anni) medaglia d’argento di Matilde Ceriello e quarta 

piazza per Andrea Cenni. 

 

Domenica 13 prova di apertura degli Internazionali d’Italia ospitati da Maser (TV). 
Percorso cross country olimpico di 5.200 metri di lunghezza e dislivello a giro di 200 metri. Collina antistante zona 

partenza–arrivo denominata “zoppa secca” caratterizzata da ostacoli artificiali (gradoni/drop in discesa, rock garden e 

tronchi in rapida successione). Dopo la zona assistenza tecnica ecco una salita lunga seguita da un ulteriore strappo 

ripido. Discesa veloce in una sorta di toboga naturale formatosi nel letto di un ruscello. 
Impegnati gli Under 23 Alessandro Di Santo e Kevin Bortoli. Gara impegnativa per entrambi in quanto partiti nelle 

retrovie su oltre 120 partenti. Alessandro è riuscito a rimontare posizioni concludendo in 52ª piazza mentre Kevin ha 

abbandonato la corsa per problemi meccanici al terzo passaggio. 

 
Rally dell’Adda per 30 chilometri all’interno del parco Adda Nord con partenza ed arrivo da Suisio (BG). Il Master 6 

(55-59 anni) Alessandro Togni, grazie al secondo posto, è riuscito a vincere la challenge finale “Grand Prix 

d’Inverno-Circuito dell’Adda”. 

 

Granfondo Energy Marathon da Carpenedolo (BS) valevole per il circuito Easy Cup 2016. Percorrenza di 48 
chilometri per i sei atleti presenti (Leva, Rivolta, Santoro, Zebro, Ratti e Di Cosmo). Migliore dei partecipanti il Master 

5 (50-54 anni) Enrico Leva, 47° assoluto e decimo di categoria. 
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20.03.2016 MTB 

BUON DEBUTTO NEL CIRCUITO TREK ZERO WIND OFFROAD! 

 
Sabato 19 marzo giornata della festa del papà dedicata dai piccoli atleti alla gara short track “4° Trofeo Griffini” 

valevole come seconda prova del Trittico città di Pavia svoltasi a Pavia presso l’area Vul sulle rive del fiume Ticino. 
Categoria G2 (8 anni): Omar Sartori ha preceduto il compagno Jacopo Fornoni giungendo rispettivamente 6° e 7°. 

Categoria G3 (9 anni) con Arianna Cenni 4ª mentre Achille Pozzi è arrivato secondo nell’avvincente volata finale al 

termine di due semifinali tiratissime. Ultima partenza per i “grandicelli” G6 (12 anni) e anche qui prova davvero 

entusiasmante sia per i maschi che per le femmine. Nei G6 Andrea Cenni è giunto quinto nella volata finale a sei al 
termine di 15 minuti “a tutta” mentre Matilde Ceriello ha ottenuto il bronzo a pochissimi secondi dalla vittoriosa Giorgia 

Peroli (Team Riders Pavia). 

 

 
Domenica 20 prova di apertura del prestigioso circuito Trek Zero Wind Offroad composto da sette gare complessive. 

Medole (MN) con la sua vicinanza alle colline moreniche ha dato il via alle gare: Medole-Medole (30 Km. percorso 

corto) e Medole-Medole (60 Km. percorso lungo) con Gran Premio della Montagna nel comune di Solferino per entrambi 

i tracciati caratterizzati dal continuo sali e scendi. 
Partecipazione numerosa per la società lissonese probabilmente la più rappresentata con i suoi 26 partenti suddivisi tra 

percorso lungo e corto. I risultati più prestigiosi sono arrivati da Stefano Lanzi, campione italiano in carica, secondo 

classificato categoria Master 3 (45-49 anni) e primo a giungere sul traguardo. Nella top ten troviamo anche: Fabio 

Montanari (8° Master 2), Roberto Geninazza (6° Elite Master Sport), Enrico Leva (7° Master 5) ed Alessandro Togni (6° 
Master 6). Nel corso della settimana verranno svolti i complessi conteggi valevoli per la classifica di società ma le 

sensazioni di una buona posizione nella generale sono alte. 

 

 
Seconda prova del circuito Orobie Cup 2016. Costa Volpino (BG) la cittadina deputata allo svolgimento della gara 

“Alto Sebino Bike” caratterizzata da un giro di lancio di 8 chilometri seguito da un giro unico di 16 lungo mulattiere e 

single track. Presenti all’evento Giovanni Camassa (20° Master 1) e nei Master 2 Giuseppe Strozza (14°). 
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29.03.2016 MTB 

PASQUA TRANQUILLA PER LA SOCIETA’ BRIANZOLA 

Sabato 26 marzo finale del trittico “Città di Pavia” svoltasi sempre nell’area Vul della città di Pavia, zona verde 

adiacente alle sponde del fiume Ticino. Matilde Ceriello ha ottenuto la medaglia d’argento nella categoria G6 (12 anni) e 

ha terminato la challenge con il secondo posto nella generale alle spalle di Giorgia Peroli (Team Riders Pavia).  

 
Lunedì 28 gara del circuito Hinterland MTB svoltasi a Turbigo (MI) con la presenza del G2 (8 anni) Jacopo Fornoni 

che ha regalato ai genitori e alla società la prima vittoria stagionale Giovanissimi al termine di una bella gara conclusa a 

braccia alzate. 

 
Nella stessa giornata di Pasquetta seconda prova degli Internazionali d’Italia svoltasi al Monte Stella meglio 

conosciuto come “Montagnetta di San Siro”, collina artificiale di Milano realizzata nel 1945 con le macerie dei 

bombardamenti della seconda guerra mondiale. 

Tracciato di 4 chilometri molto impegnativo dal punto di vista fisico per i numerosi strappi caratterizzati dalle pendenze 
elevate ma allo stesso tempo poco tecnico salvo qualche ostacolo artificiale creato per l’occasione. 

Presente all’evento il giovane Under 23 Alessandro Di Santo il quale, con oltre 140 partenti, ha ottenuto il 29° posto di 

categoria. 

 
Sabato 2 aprile inizio della Lissone MTB School presso il Bosco Urbano di Lissone con orario 10.00-12.00 per un 

totale di 8 lezioni calendarizzate nei mesi di aprile e maggio. 

La scuola del ciclismo fuoristrada vedrà i propri maestri impegnati ad insegnare i principi di base della specialità off 

road a bambini e bambine con un età compresa tra i 7 e 12 anni. 
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03.04.2016 MTB 

PASQUA TRANQUILLA PER LA SOCIETA’ BRIANZOLA 

Domenica 3 aprile 5ª edizione della Valtellina Bike svoltasi a Buglio in Monte (SO) vinta dal Master 3 (40-44 

anni) Stefano Lanzi che ha ottenuto il successo su un percorso cross country di 5 chilometri e 200 metri di dislivello 

ripetuto per 4 volte e con una media finale di 15,70 Km/h. 

 
Gara top class in formato olimpico per gli Under 23 Alessandro Di Santo, Christian Recalcati e Kevin Bortoli 

partecipanti alla prima gara del circuito Piemonte Cup con partenza ed arrivo da Reano (TO). 

Il migliore è risultato Di Santo nella categoria Open (Elite ed Under 23) con il 13° posto assoluto. Bortoli è giunto 37° 

mentre Recalcati è stato costretto al ritiro. 
 

Medesima specialità per il Master 6 (55-59 anni) Edoardo Fusar Bassini impegnato a Braone (BS) nella prova di 

apertura del circuito Brescia Cup. Lancio di 1,6+5,6 chilometri a giro per complessivi 300 meri di dislivello. Per 

l’atleta specialista del cross country quinto posto finale. 
 

Lunga distanza per i partecipanti alla Granfondo Tre Valli di Tregnago (VR) per un totale di 43 chilometri. 

Presente il Master 5 Marco Cibin, 103° di categoria. 
 

 

11.04.2016 MTB 

PASQUA TRANQUILLA PER LA SOCIETA’ BRIANZOLA 

Domenica 10 aprile terza prova degli Internazionali d’Italia svoltasi a Nalles, cittadina collocata tra Bolzano e 
Merano e famosa per la produzione di mele. 

Il tracciato ha subito pochissime modifiche rispetto al passato con le spettacolari discese del “Keschtnigl” su roccia, 

“Guggerhütte” e “Step Downhill” e la famigerata salita ripida con tornanti stretti denominata “dell’usignolo”. Tracciato di 

cinque chilometri senza un attimo di respiro in perfetto “xc old style”. 
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Presente l’Under 23 Alessandro Di Santo, al via benché il sabato durante la prova del percorso, sia stato vittima di una 

rovinosa caduta nella Keschtnigl con conseguenze fisiche che lo hanno rallentato durante la gara della domenica. Ha 

terminato regolarmente la prova arrivando al traguardo come 46° Under 23 ma visibilmente provato per la forte 

contusione al braccio destro. 
 

Orobie Cup 2016 da San Paolo d’Argon (BG) con la quarta gara del circuito regionale. Tracciato di 12 chilometri da 

ripetersi due volte con quattro salite di circa 500 metri a rendere il dislivello complessivo piuttosto impegnativo. 

Nei Master 1 (30-34 anni) 21° posto di Gabriele Ponzoni. Nei Master 2 (35-39 anni) si è registrata la 14ª posizione di 
Emanuele Andreello e la 20ª di Giuseppe Strozza.  

 

Junior Team Giovanissimi (7-12 anni) impegnato nella prima gara della Zanza Cup svoltasi ad Ottobiano (PV). 

Il percorso di 1.000 metri, molto suggestivo in quanto realizzato su una pista di motocross è stato solcato da sei atleti.  
Nella fascia G2 (8 anni) settimo tempo di Omar Sartori seguito in decima piazza da Jacopo Fornoni. Categoria G3 (9 

anni) con la medaglia d’argento di Achille Pozzi e quarto tempo per Riccardo Gentile. 

Ultima partenza con i G6 (12 anni) dove Andrea Cenni ha ottenuto il quarto posto mentre la compagna Matilde Sottini 

ha ottenuto il bronzo nella categoria femminile. 
 

17.04.2016 MTB 

DUE ARGENTI PER I FRATELLI LANZI ALLA GARDA MARATHON! 

Sabato 16 aprile specialità cross country con il Master 6 (55-59 anni) Edoardo Fusar Bassini quarto classificato a 

Canneto Pavese (PV) nella prova del circuito Francigena MTB Cup. 

Domenica 17 aprile seconda prova del circuito Trek Zero Wind Offroad con partenza ed arrivo dalla città di Garda, 

rinomata località turistica affacciata sulla sponda veronese dell’omonimo lago. 

“MTB Garda Marathon” la denominazione della gara caratterizzata da un percorso di 61 chilometri e 2.200 metri di 

dislivello. Le principali ascese sono state Il Monte Luppia (con pendenza massima del 16%), Torri del Benaco e Monte 

Baldo. 

Ai nastri di partenza 24 atleti con le maglie nero arancio in rappresentanza della società lissonese e diretti dal 

presidente Celestino Pinessi e dal segretario Emilio Negro Cusa. L’atleta che ha concluso per primo la fatica di giornata è 

stato il Master 3 (40-44 anni) Stefano Lanzi percorrendo i complessivi 61 Km. in 2 ore e 29 minuti, classificandosi 

secondo di categoria. Fuori dal podio per pochi secondi, cinque per l’esattezza, il Master 2 (35-39 anni) Fabio Montanari, 
quarto classificato. Stesso risultato per il fratello maggiore di Stefano, Giuseppe Lanzi che ha terminato la prova con il 

secondo posto nella fascia Master 6 (55-59 anni). Nella top ten anche il giovane Elite Master Sport (<30 anni) Roberto 

Geninazza, sesto di categoria. 
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25.04.2016 MTB 

DOPPIETTA CON I VETERANI E GIOVANI PER UNA SOCIETA’ A 360 GRADI. 

Domenica 24 aprile lunga trasferta della pattuglia amatoriale impegnata nella città di Spilimbergo (PN) per l’ottava 

edizione della Tiliment Marathon Bike, gara valida per il circuito Marathon Tour e classificata come UCI MTB 

Marathon World Series, l’equivalente della coppa del mondo per le lunghe distanze. Due i percorsi approntati: il lungo 

per un totale di 104 Km. e 2.714 metri di dislivello e il medio di 51 Km. e 913 metri di dislivello. Nella categoria Master 
6 (55-59 anni) doppietta con Giuseppe Lanzi ed Alessandro Togni rispettivamente primo e secondo nel percorso lungo. 

Molto positiva la prestazione di Fabio Montanari, medaglia di bronzo nella categoria Master 2 (35-39 anni). Nei primi 10 

anche il Master Elite Sport (19-29 anni) Roberto Geninazza, settimo classificato. 

Inizio ufficiale per lo Junior Team Giovanissimi (7-12 anni) al via delle Orobie Cup Junior 2016 da Grassobbio 
(BG). Categoria G2 (8 anni) con il pregevole quarto posto di Omar Sartori al termine di una volata per il podio. 

Quattordicesima posizione per il pari età Jacopo Fornoni. G3 (9 anni) con Achille Pozzi quarto e Riccardo Gentile, quinto, 

autori entrambi di una una gara generosa. Sfortunato il G6 (12 anni) Andrea Cenni vittima di una caduta quando era in 

lotta per il podio. Pronto a rialzarsi si è ritrovato con la catena caduta e ha perso preziosi secondi per sistemare il mezzo 
e ripartire. Alla fine è giunto undicesimo. Ottima gara delle ragazze Matilde Ceriello e Martina Recalcati. Pronti via e 

gara d’attacco per le bikers che senza voltarsi indietro hanno ottenuto una splendida doppietta sul traguardo finale 

lasciandosi alle spalle le combattive avversarie. 

Lunedì 25 gara nazionale cross country con la 16ª edizione della Agnosine Bike, seconda prova del circuito federale 
Grand Prix MTB Italia Master con partenza ed arrivo da Agnosine (BS) su un percorso di 4.800 metri. Alla 

manifestazione era presente l’Under 23 Alessandro Di Santo 19° classificato con una percorrenza di un’ora e 52 minuti.  
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01.05.2016 MTB 

VITTORIA DI STEFANO LANZI ALLA COLMEN BIKE RACE. 

Domenica 24 aprile 2ª prova del circuito Valtellina MTB Race in occasione della “Colmen Bike Race – Trofeo 

Fini” svoltasi ad Ardenno (SO). Percorso di 25 chilometri con un dislivello impegnativo di 1.000 metri.  Stefano Lanzi 

è giunto sul traguardo a braccia alzate insieme a Simone Colombo del Team KTM Protek Dama dividendosi la vittoria di 

categoria in quanto Lanzi appartenente ai Master 3 (40-44 anni) e Colombo ai Master 2 35-39 anni. 

Domenica 1 maggio terza ed ultima prova del GP MTB d’Italia Master da Tremosine (BS) con la quinta edizione 

della “XC dei Marock”. Percorso di 6 chilometri con ostacoli artificiali quali drop e rock garden resi ancora più ostici per 

la pioggia caduta. Nella categoria Under 23 12° posto di Alessandro Di Santo; nei Master 2 21° Giuseppe Strozza, 

Valseriana MTB Marathon da Casnigo (BG) manifestazione al debutto nel panorama fuoristrada con un tracciato 
impegnativo di 78 chilometri e 3.000 metri di dislivello. Secondo percorso più semplice per 52 chilometri e 1.800 metri 

di dislivello; quattordici i comuni toccati all’interno della Valle Seriana. Due gli atleti al via ed entrambi nella top ten di 

categoria. Danilo Zebro 7° Master 3 e Roberto Cazzaniga 4° Master 5 (50-54 anni). 

Chiusura di week end con la “4 ore del Brinzio”, gara di mini Endurance svoltasi a Brinzio (VA) su un tracciato di 4 
chilometri. Squadre composte da tre atleti e quinto posto finale per gli atleti Christian Recalcati, Kevin Bortoli e Davide 

Lanzoni. 
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08.05.2016 MTB 

DOMINIO AD ODOLO CON LANZI E MONTANARI NEL TREK ZERO WIND. 

Sabato 7 maggio apertura del circuito Endurace Tour con la “360 minuti del Ticino” svoltasi nel comune di 

Golascca (VA). Il percorso di 10 chilometri sviluppato in un susseguirsi di divertenti single tracks e strade sterrate 

poderali ha visto sfidarsi gli atleti per un totale di 6 ore di gara. Presente Oscar Malavasi, decimo classificato nella 

propria categoria e iscritto nei Single (solitari). 

 Domenica 8 partecipazione in massa alla Granfondo Conca d’Oro di Odolo (BS) nella terza prova del circuito Trek 

Zero Wind Offroad. 

Manifestazione nazionale giunta alla 18ª edizione caratterizzata da un tracciato di 47 chilometri e 1.700 metri di 

dislivello. 

Venti gli atleti presenti per cercare di difendere il terzo posto nella speciale classifica a squadre. Grandi e numerose le 

soddisfazioni arrivate dalla terra bresciana con il primo a tagliare il traguardo rispondente al nome di Stefano Lanzi 

(Master 3/40-44 anni), 16° assoluto e vincitore di categoria. Eccellente e medesimo risultato per il Master 2 (35-39 

anni) Fabio Montanari medaglia d’oro a poco più di un minuto da Lanzi. Gli ultimi due podi di giornata sono arrivati con 
l’Elite Master Sport (19-29 anni) Roberto Geninazza, terzo classificato ed autore di una grande prova di forza e 

Giuseppe Lanzi 2° nei Master 6 (55-59 anni) corridore esperto ma pronto a dar filo da torcere ai giovani atleti avversari. 

Granfondo Andora Bike-Mirko Celestino da Andora (SV). Percorso di 40 chilometri e 1.250 metri di dislivello con 

partenza ed arrivo da Marina di Andora. Iscritti gli amatori Gabriele Ponzoni, Giuseppe Strozza ed Emanuele Andreello.  

Junior Team Giovanissimi presente alla seconda tappa del circuito Orobie Cup svoltasi ad Albiate (MB). La 

vicinanza territoriale dell’evento alla città di Lissone ha fatto sì che fossero presenti anche i bambini e bambine della 

Lissone MTB School per un totale di 17 maglie nero arancio. 

La componente agonistica dello Junior Team ha visto nei G2 (8 anni) il settimo posto di Jacopo Fornoni seguito subito in 

ottava da Omar Sartori. Nei G3 (9 anni) medaglia d’argento di Achille Pozzi ed ottava piazza di Riccardo Gentile. 

G6 (12 anni) con Andrea Cenni sesto, e uno-due con Martina Recalcati e Matilde Ceriello prima e seconda classificate al 

termine di una gara da autentiche protagoniste. Out per una rovinosa caduta Matilde Sottini a cui vanno gli auguri di 

pronta guarigione. 
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16.05.2016 MTB 

GIUSEPPE LANZI SECONDO ALLA CAPOLIVERI LEGEND 

Sabato 14 maggio Orobie Cup Junior da Trescore Balneario (BG) per i Giovanissimi dello Junior Team (7-12 

anni). Categoria G1 (7 anni) con il debuttante Giacomo Gorla alla sua seconda gara e neo entrato nella squadra 

ufficiale. Bravo Giacomo che ha corso con grinta giungendo settimo. Categoria G2 (8 anni) con l’ottavo posto di Jacopo 

Fornoni mentre nei G3 (9 anni) medaglia d’argento di Achille Pozzi, attardato da un incidente tecnico quando era al 
comando e sesto posto di Riccardo Gentile. Ultima gara per i G6 (12 anni) al via sotto un terribile temporale e in 

condizioni estreme: quinta piazza finale di Andrea Cenni, terzo però per buona parte della gara salvo scivolata all’ultimo 

passaggio. Nella fascia femminile vittoria di Matilde Ceriello seguita sul podio in terza piazza da Martina Recalcati e 

chiusura di giornata con la sempre combattiva Matilde Sottini, settima. 

Domenica 15, Capoliveri Legend dalla splendida località incastonata nell’arcipelago toscano. Capoliveri (LI), 

piccolo centro autonomo facente parte degli otto comuni dell’Isola d’Elba, è stata lo scenario per gli atleti che hanno  

preso il via alla manifestazione giunta alla VII a edizione. La gara era valida come prova UCI Marathon Series suddivisa 

su tre percorsi con la scelta di quello più lungo per i nostri atleti: 65 chilometri. 

Il corridore giunto per primo è stato il Master 2 (35-39 anni) Fabio Montanari 52° assoluto e 4° di categoria. Migliore il 

risultato per il Master 6 (55-60 anni) Giuseppe Lanzi medaglia d’argento arrivato alle spalle di Massimo Milanetto 

(Estebike Zordan). Nei primi 10 atleti si è classificato l’Elite Master Sport (19-29 anni) Roberto Geninazza (7°). 

23.05.2016 MTB 

IN VALTELLINA GLI ATLETI DEL LISSONE MTB DETTANO LEGGE. 

Domenica 22 maggio, Circuito dei Mulini da Berbenno di Valtellina (SO), quarta tappa del circuito Valtellina 
MTB Race. Percorso cross country impegnativo ad anello di 8,2 chilometri. 

Vittoria del Master 3 (40-44 anni) Stefano Lanzi giunto sul traguardo in prima posizione assoluta seguito a breve dal 

compagno di squadra, l’Elite Master Sport (19-29) Roberto Geninazza. Medaglia d’argento di Kevin Bortoli negli Under 

23 (8° assoluto). Stesso metallo per la medaglia di Alessandro Togni, secondo nella categoria Master 6 (55-59 anni). 
 

Gara top class nella cittadina di Rezzato (BS), prova valida come Campionato regionale cross country su un anello 

di 5,8 chilometri e 280 metri di dislivello. 

“XC Monte Ragogna” la denominazione dell’evento che ha ospitato l’appuntamento stagionale più importante per la 
specialità olimpica. 

Nella categoria Open (Elite ed Under 23) top ten di Alessandro Di Santo, decimo assoluto e quinto di categoria. Settimo 

posto di Edoardo Fusar Bassini nella categoria Master 6. 

 
 

Attività Giovanissimi (7-12 anni) con lo Junior Team presente a Sorisole (BG) nella quarta tappa delle Orobie 

Cup. 

Nella categoria G1 (7 anni) 11° posto di Giacomo Gorla. Nei G2 (8 anni) 6° e 7° posto per Jacopo Fornoni e Omar 
Sartori. G3 (9 anni) con il gradino più basso del podio occupato da Achille Pozzi. G5 (11 anni) con Andrea Ballerio, 29°. 

G6 (12 anni) dove Andrea Cenni ha chiuso in sesta piazza mentre nella componente femminile 2° piazza di Matilde 

Ceriello e terza di Martina Recalcati. Nono tempo di Matilde Sottini. 
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30.05.2016 MTB 

I FRATELLI LANZI DEDICANO LE MEDAGLIE ALLA MAMMA 

Campionato italiano Marathon domenica 29 maggio a Monteforte d’Alpone (VR), organizzato in concomitanza 

con la “Divinus Bike Clivius”. 

Percorso dedicato all’assegnazione della maglia tricolore caratterizzato da 77 chilometri con Gran Premio della Montagna 

in località Rancani a quota 800 metri slm. Attraversamento dei monti lessini toccando i comuni di Monteforte D’Alpone, 

Montecchia Di Crosara, Soave, Illasi, Tregnago e Cazzano di Tramigna. 

Numerosa la partecipazione degli amatori lissonesi (19 classificati), guidati da tutto lo staff dirigenziale. 

Stefano Lanzi nella categoria Master 3 (40-44 anni) era chiamato a difendere la maglia tricolore ma non è riuscito a 

confermarsi e si è dovuto inchinare ad Oscar Lazzaroni del team 2R Bike Store quest’ultimo autore di una prestazione 
superlativa. Medaglia d’argento per Stefano che come il fratello Giuseppe ha voluto dedicare alla madre venuta a 

mancare nel corso della settimana. 

L’altra prestigiosa medaglia, bronzo, è arrivata da Giuseppe Lanzi nella categoria Master 6 (55-59 anni) anche lui 

visibilmente commosso sul podio delle premiazioni. 
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Nei primi dieci di categoria da segnalare Fabio Montanari (9° Master 2), Alessandro Togni (7°) ed Edoardo Fusar Bassini 

(9°) entrambi appartenenti alla categoria Master 6. 

La società lissonese è stata premiata come terza formazione più numerosa all’evento tricolore. 

Attività Giovanissimi (7-12 anni) a Cenate Sopra (BG) per la prova di Orobie Cup Junior. Pioggia battente per i 

giovani atleti che hanno dovuto affrontare un tracciato pesante e scivoloso e quindi un plauso a tutti i partecipanti. 

Categoria G1 (7 anni) con l’ottavo posto di Giacomo Gorla. Categoria G2 (8 anni) dove Jacopo Fornoni si è classificato 

quinto. G3 (9 anni) con il quinto tempo di Achille Pozzi e l’undicesimo di Riccardo Gentile. Fascia G5 (11 anni) con il 18° 

posto di Andrea Ballerio e infine la categoria G6 (12 anni) dove le ragazze Martina Recalcati e Matilde Ceriello, arrivando 
nell’ordine, hanno occupato i primi due gradini del podio. Sfortunato il pari categoria Andrea Cenni, scivolato nel finale e 

giunto in ottava piazza. 
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05.06.2016 MTB 

LANZI LEADER IN VALTELLINA NELLA APRICA MOUNTAIN RACE. 

Domenica 5 giugno Valtellina MTB Race svoltasi ad Aprica (SO) in occasione della quinta edizione della Aprica 

Mountain Cup. Tracciato impegnativo di tipo alpino caratterizzato da continui strappi per un totale di 5 chilometri da 

ripetersi per 4 volte. Seconda posizione assoluta e primo di categoria Master 3 (40-44 anni) per il valtellinese Stefano 

Lanzi giunto alle spalle di Matteo Valsecchi (Team Spacebikes). Risultato che ha permesso a Lanzi di consolidare la 

leadership del circuito. 

Junior Team Giovanissimi (7-12 anni) a Sombreno di Paladina (BG) per le Orobie Cup.  Percorso 

particolarmente impegnativo e ridotto nella percorrenza a causa del fango presente che ha condizionato le prove di 

tutte le categorie. Nella categoria G2 (8 anni) bellissima prova di Omar Sartori che, chiuso da un avversario in partenza, 
ha effettuato una grande rimonta terminando in sesta posizione. Attardato dal fango il compagno ed amico Jacopo 

Fornoni che ha terminato in 12ª piazza. Categoria G3 (9 anni) con la presenza di Achille Pozzi; Achille partito bene, ha 

avuto un momento di impasse e si è fatto rimontare quando era in terza posizione giungendo sul traguardo in quarta 

piazza. Ultima partenza con i G6 (12 anni) e bella prova di Andrea Cenni che è stato tra i protagonisti di un duello a 
cinque per i primi tre passaggi poi è scoppiata la bagarre e il terreno scivoloso lo ha fatto incappare in una scivolata 

arrivando quinto. Chapeau per le atlete in gonnella sempre della categoria G6 che hanno ottenuto un ennesimo “uno-

due” nonostante la presenza di tutte le maggiori avversarie regionali. In questa circostanza la vittoria è andata a 

Martina Recalcati che sul fango ha saputo esaltarsi. Alle sue spalle, a pochi secondi, è giunta Matilde Ceriello che vista 
la sua natura di spingere di potenza ha trovato nel terreno un acerrimo nemico. Molto positiva la prestazione anche di 

Matilde Sottini benchè vittima di un problema fisico, ha comunque terminato la gara giungendo settima. Al termine 

della manifestazione, premiazioni finali con l’intramontabile Felice Gimondi che ha voluto onorare con la sua presenza 

tutti i partecipanti. 
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12.06.2016 MTB 

BRONZO DI LANZI AI CAMPIONATI ITALIANI CROSS COUNTRY. RAMMARICO PER 
MONTANARI E FUSAR BASSINI. 

Sabato 11 e domenica 12 giugno Campionati italiani cross country svoltasi a Courmayeur (AO), meravigliosa 

località incastonata alle pendici del massiccio del Monte Bianco. 

Percorso impegnativo di 4 chilometri caratterizzato da continui strappi e passaggi tecnici artificiali, nello specifico una 

rock garden (pietraia) e due drop (salti). 
Sabato 11 categorie amatoriali impegnate nella mattinata sotto una leggera pioggia. Stefano Lanzi nei Master 3 (40-44 

anni) è riuscito a portare, dopo solo una settimana, un’ennesima medaglia pesante in casa lissonese con il suo bronzo. 

Diciassettesimo piazzamento per il pari categoria Davide Lanzoni. 

Rammarico per due atleti: il primo per Fabio Montanari (Master 2/35-39 anni) e il secondo per Edoardo Fusar Bassini 
(Master 6/50-54 anni) in quanto entrambi gli atleti hanno condotto una prova maiuscola ma sono giunti al quarto posto 

a poca distanza dal podio. 

Ritiro anticipato causa problemi meccanici per l’Elite Master Sport (19-29 anni) Roberto Geninazza. 

Domenica 12 spazio agli agonisti dove era impegnato l’Under 23 Alessandro Di Santo classificatosi 38°. 
 

Domenica 12 trasferimento da Courmayeur fino in Trentino per la “Granfondo 100 KM dei Forti”, storica 

manifestazione dedicata agli specialisti delle lunghe distanze in quanto caratterizzata da 100 chilometri e 3.000 metri di 

dislivello. Evento rientrante nei circuiti Trek Zero Wind Offroad e Marathon Tour. 
Lavarone, comune a quota 1.200 metri situato sull’omonimo altopiano la location della manifestazione caratterizzata 

da tre giorni di gare (Lavarone Bike venerdì 10, Nosellari Bike sabato 11 e 1000 Grobbe-100 Km. dei forti domenica 

12). 

Sul percorso lungo il migliore atleta è risultato Mattia Farina (Master 3) 178° assoluto. Sul percorso Classic (50 Km. e 
mt. 1350 dislivello) quarto posto di Stefano Lanzi e medesimo risultato per Fabio Montanari. Nei primi 10 di categoria 

Enrico Leva (6° Master 5/45-49 anni). 

 

Becycle Race da Carrobbio degli Angeli (BG) gara caratterizzata da 44 chilometri e 1.400 metri di dislivello. Nei 
Master 3, Luca Lombardini si è classificato 50°, mentre nei Master 5, 33° posto di Marco Cibin nei Master 5. 

 

Attività Giovanissimi (7-12 anni) impegnati a Pontida (BG) nel circuito Orobie Cup su un percorso particolarmente 

pesante. Ordine di partenza invertito con i G6 (12 anni) i primi a prendere il via. In ambito femminile ennesima di 
vittoria di Martina Recalcati seguita da Matilde Sottini in settima posizione. Ritirata per foratura Matilde Ceriello. Quinta 

piazza per Andrea Cenni. 

Nei G5 (11 anni) 22° posto di Andrea Ballerio. Nei G3 (9 anni) nona piazza di Riccardo Gentile. Nei G2 (8 anni) sesto 

tempo di Omar Sartori ed undicesimo di Jacopo Fornoni. Chiusura di giornata con i G1 (7 anni) dove Giacomo Gorla ha 
terminato la prova in decima piazza. 
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19.06.2016 MTB 

I GIOVANISSIMI DANNO SPETTACOLO A NEMBRO 

Sabato 19 giugno settima edizione della “Sellaronda Hero”, gara entrata nelle “classiche monumento” del ciclismo 

fuoristrada. Partenza alle ore 7.10 da Selva di Val Gardena (BZ) per compiere un “giro” del gruppo montuoso 

dolomitico del Sella ed arrivare, dopo 86 chilometri e 4.700 metri di dislivello e aver superato tre passi (Campolongo, 

Pordoi e Duron), nell’abitato di Selva. 

Presenti gli atleti Alessandro Negri (Master 2-35/39 anni), Stefano Frigo e Stefano Parazzi entrambi della categoria 

Master 4 (45/49 anni) tutti arrivati a conclusione al termine di una gara estenuante. 

Junior Team Giovanissimi (7-12 anni) presenti alla settima prova del circuito Orobie Cup Junior svoltasi a 

Nembro (BG) ed accompagnati dal vice presidente Emilio Negro Cusa. 

Alle ore 9.30 partenza dei G1 (7 anni) con Giacomo Gorla in rappresentanza degli atleti più giovani. Grinta da vendere 

ma ancora acerbo e un po’ distratto nelle fasi della partenza. Buon risultato con il nono posto. G2 (8 anni) con Jacopo 

Fornoni anche lui privo di alcune malizie dovute all’esperienza ma generoso fino al termine (8°). G3 (9 anni) con la 

presenza di Achille Pozzi e Riccardo Gentile. Achille è riuscito finalmente a tornare sul podio dopo un periodo difficile e s i 
è portato a casa la medaglia di bronzo. Bravo anche Riccardo che ha avuto la sfortuna di perdere il trenino dei 

battistrada ritrovandosi ad inseguire in solitaria. Nei G5 (11 anni) Andrea Ballerio è stato costretto al ritiro per una 

caduta a metà gara ma, per quanto alle prime esperienze agonistiche, tenace nel voler portare a termine la 

prova. Ultimo start per i G6 (12 anni) e qui probabilmente si è assistito allo spettacolo più avvincente: Andrea Cenni 
cercava un riscatto dopo le ultime due prove caratterizzate da banali scivolate che lo hanno relegato fuori dal podio e 

così pronti via e lì davanti a “menare”. L’unico a stare a ruota è stato Davide Ferrando (Bikers Petosino) e così è stato 

per tre dei quattro dei giri quando Andrea ha pagato il continuo stare in testa e Ferrando lo ha staccato di quei pochi 

metri che gli hanno permesso di ottenere la vittoria. In ambito femminile stessa scena con Martina Recalcati e Matilde 
Ceriello nel dettare il ritmo ma in questa occasione Matilde al secondo passaggio si è fatta raggiungere e poi staccare 

dalle avversarie accusando un forte mal di gambe (5° posto). Martina invece ha saputo tenere il ritmo giusto e ha 

incrementato il vantaggio giungendo a braccia alzate sul traguardo. Matilde Sottini ha corso con regolarità accusando 

solo nel finale la durezza del tracciato e chiudendo in settima posizione. 
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26.06.2016 MTB 

Alle Via del Sale si mette in evidenza Kevin Bortoli. I Giovanissimi quinti a Petosino. 

Domenica 26 giugno gara marathon più lunga in termini chilometrici per la stagione 2016: il percorso classificato 

“Extreme” prevedeva 123 chilometri e 4.500 metri di dislivello. 

La cittadina veronese di Bosco Chiesanuova ha dato il via alla manifestazione “Lessinia Legend” con partenza a 

quota 1.106 metri e sviluppata sui monti lessini (GPM situato a quota 1.749 in località Castelberto). Distanza ridotta di 

55 chilometri (1.940 metri di dislivello) per il tracciato “Classic”. 

Il percorso Extreme è stato scelto da Roberto Cazzaniga (12° Master 5-50/54 anni) mentre sul Classic si sono riversati 

Oscar Malavasi (19° Master 4-45/49 anni) e Marco Cibin (20° Master 5). 

“La Via del sale”, gara giunta alla 17ª edizione con partenza ed arrivo da Limone Piemonte (CN) per un totale di 60 
chilometri con GPM a quota 2.259 metri. Ai nastri di partenza l’Under 23 Kevin Bortoli che ha concluso la sua brillante 

prestazione con il quinto posto di categoria. 

Attività Giovanissimi (7-12 anni) a Petosino di Sorisole (BG) con le Orobie Cup Junior sul tracciato famoso per i 

numerosi guadi da affrontare. Ordine invertito con i G6 (12 anni) ad aprire la giornata agonistica: Andrea Cenni, dopo 
l’argento di settimana scorsa, non è riuscito a bissare il podio e si è dovuto accontentare del sesto tempo in una gara di 

inseguimento. La componente femminile ha ottenuto invece il primo e terzo posto con Martina Recalcati e Matilde 

Ceriello, quest’ultima vittima di una caduta quando era in seconda posizione. Nono tempo della loro compagna e amica 

Matilde Sottini. Categoria G5 (11 anni) con il coriaceo Andrea Ballerio, 20°. 

G3 (9 anni) dove si è registrato un ennesimo miglioramento di Achille Pozzi in quanto è passato dal bronzo di domenica 

passata all’argento odierno. Caduta nel passaggio sul guado per Riccardo Gentile quando era quinto. Ripartenza ma 

all’ultimo giro non si poteva più rientrare e quindi 10° tempo. G2 (8 anni) con Omar Sartori e Jacopo Fornoni giunti 

rispettivamente 8° e 10°. Ultima partenza per i G1 (7 anni) con Giacomo Gorla: partenza lenta e recupero prodigioso 
nel finale strappando l’ottavo posto finale. Premiazioni conclusive e piacevole sorpresa del quinto posto di società in un 

contesto a prevalenza di Team orobici. 
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04.07.2016 MTB 

Stefano Lanzi vince all’Assietta con l’aiuto del compagno Fabio Montanari. 

Domenica 3 luglio specialità marathon con la quinta tappa del circuito Trek Zero Wind Offroad da Sestriere (TO) 

con la gara Assietta Legend. Ventitré gli atleti lissonesi impegnati sul percorso lungo denominato “Marathon Legend” 

(85 Km.) e corto denominato “Assietta Bike” (58 Km.). Pian dell’Alpe, Colle dell’Assietta e Col Basset le principali vette 

di giornata in uno scenario perennemente sopra i 1.700 metri di quota. 

Sul tracciato più impegnativo, il miglior risultato è stato ottenuto da Stefano Lanzi, vincitore della categoria Master 3 

(40-44 anni) grazie anche al sostegno del suo compagno di squadra Fabio Montanari che ha dato a Stefano la propria 

ruota quando quest’ultimo si è ritrovato con il cerchio rovinato per un violento urto. Montanari ha così lasciato le 

speranze di podio chiudendo in sesta posizione nei Master 2 (35-39 anni) mentre Stefano ha consolidato la leadership 
nel circuito. Nei primi 10 classificati bisogna segnalare Kevin Bortoli (8° Under 23) ed Enrico Leva (10° Master 5). Fuori 

di un soffio (11°) Roberto Geninazza nella categoria Elite Master Sport. Sul percorso corto medaglia di bronzo di Marco 

Foglino nella categoria Master 6. 

Junior Team (7-12 anni) a Spirano (BG) con le Orobie Cup Junior. Nella categoria G1 (7 anni) settimo posto di 
Giacomo Gorla. Fascia G2 (8 anni) con il quarto posto di Jacopo Fornoni. Nei G3 (9 anni) prima vittoria stagionale per 

Achille Pozzi. G6 (12 anni) con il bronzo di Andrea Cenni seguito sul podio dalle amiche Martina Recalcati, prima 

classificata e Matilde Ceriello, terza. 

11.07.2016 MTB 

Edoardo Fusar Bassini quarto ai Campionati Europei 

Si è svolta sabato 9 luglio a Bad Goisern, in Austria, la Salzkammergut Trophy, valevole come Campionato 
Europeo Marathon per le categorie amatoriali. La gara che assegnava i titoli europei maschili si è svolta su un 

tracciato di 119,5 km e 3.848 metri di dislivello. Grandissima la prestazione del Master 6 (55-59 anni) Edoardo Fusar 

Bassini che ha chiuso la prova con il quarto posto, miglior risultato di carriera in un evento internazionale. 

Nella medesima giornata appuntamento a Villabassa (BZ) con la Dolomiti Superbike per complessivi 119 chilometri 
con Prato Piazza come primo G.P.M. seguito da Monte Baranci e Salita Croda Rossa. L’atleta lissonese a tagliare per 

primo il traguardo è stato l’Under 23 Kevin Bortoli ottavo di categoria. 

Domenica 10 prova di abilità con l’Easy Down Hill da Serina (BG) per le Orobie Cup Junior. Breve percorso in 

discesa da percorrere nel minor tempo possibile e caratterizzato da due manche con classifica finale data dal tempo 
migliore. Nei G1 (7 anni) decimo tempo di Giacomo Gorla. Nei G2 (8 anni) 9° posto di Omar Sartori e 20° di Jacopo 

Fornoni. Nei G3 (9 anni) 6ª piazza di Riccardo Gentile. G5 (11 anni) con il 20° tempo di Andrea Ballerio e podio di 

giornata arrivato con il G6 (12 anni) Andrea Cenni, medaglia d’argento. 
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