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SINTESI STAGIONE 2018 E PROGETTI 2019 

 
 

Nel corso del 2018 la società brianzola ha potuto onorarsi dei titoli tricolori ottenuti dagli atleti Andrea 

Zampedri e Fabio Montanari, vincitori della specialità Marathon (MX) nelle categorie Master 1 e Master 3. 

Il lustro delle maglie tricolori è stato ulteriormente esaltato dai prestigiosi risultati di Selene Colombi, Mattia 

Finazzi, Alessandro Tonello ed Alessandro Maiuolo vincitori a diverso titolo dei circuiti Trek Zero Wind Offroad, 

Coppa Lombardia e Campionato regionale lombardo. 

I progetti per il 2019 riguarderanno in primis il consolidamento della forza amatoriale, con il Team ufficiale 

in testa e poi la prosecuzione delle attività Giovanissimi (6-12 anni) attraverso lo Junior Team e la Lissone 

MTB School. 

I circuiti di preminente interesse vedranno la conferma del Trek Zero Wind Offroad, Coppa Lombardia e la 

partecipazione dei Campionati italiani specialità marathon e cross country.  

Tutte le attività societarie saranno supportate dagli sponsor Lamplast, Ima Mobili, BBF e Cicli Conti con la 

fornitura delle biciclette Trek. 

 

2018 SQUADRA UFFICIALE 

 Master Woman Selene Colombi 1ª Trek Zero Wind Offroad, 2° classificata Coppa Lombardia. 

 ELMT Mattia Finazzi Campione regionale MX, vincitore Bicycle Race, vincitore circuito Orobie Cup, 2° 

Trek Zero Wind Offroad. 

 M1 Alessandro Tonello Campione regionale MX, vincitore Coppa Lombardia, 1° Aprica MTB Race, 2° 

Coppa Lombardia. 

 M1 Andrea Zampedri Campione italiano MX, 2° Sella Ronda Hero,1° Cortina Trophy, 1° Trek Zero 

Wind Offroad, 3° Coppa Lombardia. 

 M2 Alessandro Maiuolo, 1° Trek Zero Wind Offroad, 1° Coppa Lombardia, 1° Giro Bramaterra, 1° 

Bicycle Race. 

 M2 Alessio Curnis, 1° Easy Cup MTB. 

 M3 Fabio Montanari Campione italiano MX, 2° Campionati Europei Marathon, 1° Capoliveri Legend 

Cup, GF Piazza a Piazza, 1° 100 Km. dei Forti, 1° Sella Ronda Hero. 

 M3 Stefano Lanzi 1° Alta Valtellina Bike Marahon. 

  

2018 GRUPPO AMATORIALE 

 Miglior società Coppa Lombardia. 

 3° posto Team Cup Trek Zero Wind Offroad. 

 M2 Riccardo Rizzi 5° Trek Zero Wind Offroad, 4° Coppa Lombardia. 

 M5 Enrico Leva 5° Coppa Lombardia. 

 M6 Marco Cibin 3° Coppa Lombardia. 
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28.01.2018 

PRESENTATA LA STAGIONE 2018! 

Sabato 27 gennaio presentazione a Lissone della nuova stagione 2018 dove lo speaker d’eccezione, nella persona del 
sig. Fabio Balbi, ha scandito la piacevole serata presso il ristorante-birrificio la Fabbrica di Pedavena. 

Apertura della kermesse con il presidente Celestino Pinessi che ha illustrato in modo generale l’attività societaria lasciando 
poi ai singoli referenti il dettaglio del proprio ambito di competenza. 

Pinessi ha chiamato successivamente per il saluto istituzionale, il presidente F.C.I. di Monza e Brianza, sig. Marino 
Valtorta che ha augurato alla società Lissone MTB una stagione piena di successi come dimostrato dalla donna Esordiente 
Martina Recalcati vincitrice del Trofeo Piemonte Lombardia ciclocross e del circuito Master Cross. 

Chiamata sotto i riflettori per il precedente consiglio societario nonché fondatore della società brianzola composto dai sig.ri 

Fortunato Balice, Giovanni Erba, Flavio Motta, Carlo Fantoni e Roberto Galimberti. Confermato il loro sostegno alle attività 
2018 in particolare per la componente giovanile presso il Bosco Urbano di Lissone (Lissone MTB School e Trofeo Bosco 
Urbano città di Lissone) attraverso il gruppo “Amici del Bosco Urbano”. 

Invito di intervento del consiglio sociale 2018 con il presidente Pinessi che ha chiamato in ordine i sig.ri Emilio Negro 
Cusa (vice presidente e segretario), Roberto Arestilli, Roberto Cazzaniga, Luigi Gentile, Enrico Leva, Carlo Montrasio e 
Claudio Recalcati. 

Sponsorizzazioni confermate e quindi ringraziamenti a Lamplast, Cicli Conti, BBF, Ima Mobili, RM e Lanzi 
Informatica che hanno permesso e permetteranno con il loro supporto di mantenere alto il livello societario nelle maggiori 
manifestazioni nazionali ed internazionali sia per le categorie amatoriali che giovanili. Parola quindi al sig. Franco Montrasio 
in rappresentanza di Ima Mobili che ha voluto ringraziare la società per la visibilità ottenuta nel corso dell’anno 2017 e 
quindi riconfermare la propria sponsorizzazione per il 2018. 

Spazio al Team ufficiale con la presentazione degli atleti Selene Colombi, Mattia Finazzi, Alessandro Tonello, Andrea 
Zampedri, Alessio Curnis, Alessandro Maiuolo, Riccardo Rizzi, Stefano Lanzi, Fabio Montanari ed Enrico Leva quest’ultimo 
in veste di Team Manager ed atleta. Il “cavallo di battaglia” sarà sempre fornito da Trek Bicycle mediante Cicli Conti di 

Nibionno. Partecipazione del Team ai circuiti Trek ZeroWind Offroad e Coppa Lombardia MTB oltre ai campionati 
Europei ed italiani specialità Marathon e campionati italiani specialità Cross Country. Inizio ufficiale di stagione con il 
Grand Prix d’Invero di Verona nel week end del 24 e 24 Febbraio. 

Presentazione dell’attività giovanile (7-22 anni) con i responsabili Emilio Negro Cusa e i consiglieri Luigi Gentile e 
Claudio Recalcati partendo dagli Esordienti 2° anno (14 anni) con Martina Recalcati ed Andrea Cenni, passando dallo Junior 
(17-18 anni) Lorenzo Dossi e dell’Under 23 Emanuele D’Azzato e terminando con lo Junior Team Giovanissimi (7-12 
anni) rappresentato nell’occasione da Riccardo Gentile. 

Confermata la scuola di mountain bike Lissone MTB School con inizio dei corsi fissata per sabato 31 marzo per un 
totale di 8-10 lezioni nelle giornate di sabato con inizio lezioni alle ore 10.00 al Bosco Urbano di Lissone. Comunicata 
anche la data della 21ª edizione del Trofeo Bosco Urbano città di Lissone calendarizzata in domenica 20 maggio e 
facente parte del circuito Orobie Cup Junior. 

Al termine della serata rinfresco e cena per tutti gli ospiti presenti. 
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19.02.2018 

INIZIA CON QUATTRO PODI LA STAGIONE 2018! 

 

Sabato 17 febbraio apertura dell’attività giovanile con la gara indoor di Parma svoltasi all’interno dell’area esposizione 

Fiere di Parma. Specialità mountain bike con il cross country eliminator dove gli atleti si sfidano in batterie di 4 atleti e 
passaggio al turno successivo dei primi 2 con finale unica per decretare il vincitore. 

Andrea Cenni, Esordiente 2° anno (14 anni), dopo essersi qualificato primo nella prova a cronometro individuale per 
entrare nelle batterie successive, ha vinto di volta in volta le singole manche per ottenere la vittoria finale con un buon 
margine sugli avversari. 

Domenica 18 trasferta in Liguria con la novità nel calendario nazionale della “Granfondo di Portofino” con partenza 
ed arrivo dalla omonima località genovese su un percorso di 32 km. attraverso i territori dei comuni di Santa Margherita 
Ligure, Portofino, Rapallo e Camogli. Medaglia d’argento per il Master 2 (35-39 anni) Riccardo Rizzi che ha dovuto faticare 
non poco visto il tracciato altamente impegnativo reso quasi impraticabile per le forti piogge cadute nella notte. 

“22° Rally dell’Adda” da Suisio (BG) con la medaglia d’argento di Mattia Finazzi nella categoria Junior (17-18 anni). 

Nella categoria Senior 1 (30-34 anni), 20° posto di Gabriele Ponzoni. Ancora un argento per il Senior 2 (35-39 anni), 
Alessio Curnis. Gianluca Sbarra si è classificato 20° nei Gentleman 1 (50-54 anni). 
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27.02.2018 

I NUOVI “ARRIVI” PORTANO ASUBITO GRANDI SODDISFAZIONI! E CHE SODDISFAZIONI! 

Sabato 24 Febbraio Grand Prix d’Inverno con assegnazione delle relative maglie invernali (in passato era assegnata 

una vera e propria maglia tricolore con il simbolo del cristallo di ghiaccio) presso il parco delle Colombare di Verona, 
parco cittadino situato all’interno della città scaligera. Percorso tecnico prevalentemente in single track con alcuni ostacoli 
artificiali per complessivi 4,2 chilometri e dislivello positivo a giro di 150 metri. 

Prima partenza per la donna Elite Woman Sport (<30 anni) Selene Colombi che, al debutto stagionale, in una disciplina 

per certi versi nuova rispetto al suo passato pallavolistico, ha regalato alla giovane atleta orobica un successo strepitoso 
ottenendo anche la vittoria assoluta oltre a quella di categoria. Alessandro Maiuolo, new entry della formazione brianzola, 

ha conquistato il 5° posto nella categoria Master 2 (35-39 anni) mentre nei Master 3 (40-44 anni) 6ª posizione del 
valtellinese Stefano Lanzi quest’anno in versione “capitano” per la sua esperienza agonistica. 

Granfondo “Le terre di Franciacorta” domenica 25 con partenza ed arrivo da Adro (BS) su un percorso di 42 
chilometri sviluppato attraverso la rinomata zona vinicola bresciana. 
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Se il giorno prima la società lissonese poteva essere più che soddisfatta per i risultati ottenuti, ecco che sono giunte altre 

due vittorie importanti e gli atleti che hanno portato sul gradino più alto del podio le maglie grigio arancio sono stati Mattia 
Finazzi negli Elite Sport (<30 anni) nonché 16° assoluto e poi stessa gioia e risultato per il Master 2 Alessio Curnis. 
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11.03.2018 

SI APRE NEL SEGNO DI SELENE COLOMBI IL CIRCUITO TREK ZERO WIND OFFROAD. 

 

Domenica 11 Marzo apertura del circuito Trek Zero Wind Offroad in occasione della South Garda Bike di Medole 

(MN) per un totale di 61 chilometri lungo i sentieri delle colline moreniche con passaggio nei Comuni di Castiglione delle 
Stiviere e Solferino. Pioggia battente per le 21 maglie lissonesi partenti (su 750 atleti) ma terreno che ha “tenuto” e ha 
fatto sì che non ci fossero troppi accumuli di fango nelle ruote dei bikers. Il primo atleta a tagliare il traguardo e stato 
l’Elite Master (<30 anni) Mattia Finazzi, 36° assoluto e 4° di categoria. A breve distanza si sono classificati Stefano Lanzi 
(5° Master 3/40-44 anni), Alessandro Tonello (3° Master 1/30-34 anni), Fabio Montanari (7° Master 3), Andrea Zampedri 

(4° Master 1), Enrico Leva (6° Master 5/50-54 anni) ed Emanuele Agata (36° Open). Nella categoria femminile vittoria 
netta di Selene Colombi nella categoria Master Woman 1 (<30 anni) con oltre 3 minuti di vantaggio su Silvia Scipioni (Cicli 
Taddei). 

Debutto stagionale cross country per l’Esordiente 2° anno (14 anni) Martina Recalcati presente al Campionato regionale 
giovanile di San Paolo d’Argon (BG). Percorso ad anello di 4,3 chilometri con assegnazione ai vincitori della maglia 
bianco verde caratterizzata dal simbolo della rosa camuna. Condizioni meteo proibitive ma la giovane biker ha saputo 

utilizzare al meglio le sue doti ciclocrossistiche terminando la gara con la medaglia d’argento alle spalle di Benedetta Brafa 
(Melavì Focus Bike) per soli 20 secondi. 
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19.03.2018 

ZAMPEDRI 5° CLASSIFICATO ALLA BARDOLINO BIKE. 

Domenica 18 marzo 25ª edizione del Trofeo Laigueglia MTB Classic, gara che si disputa nella parte alta dell’omonima 
località savonese con passaggi vista mare in alcun punti del tracciato ad anello di 3,5 chilometri. Gara nazionale per le 

categorie giovanili con gli Esordienti 2° anno (14 anni) impegnati nella 1ª prova del Campionato italiano di società. 
Pioggia e terreno viscido per i giovani atleti che hanno patito molto per le condizioni meteo. Martina Recalcati si è 
classificata in 10ª posizione mentre Andrea Cenni ha concluso con il 22° posto. Maschere di fango al termine dei 40 minuti 
di gara. 

Bardolino Bike per gli amatori delle granfondo con i suoi 43 chilometri e 1.000 metri di dislivello (GPM Monte Moscal a 
quota 400 metri s.l.m.) con partenza ed arrivo dal lungo lago di Bardolino (VR). L’atleta meglio classificato ed entrato 
nella top five è risultato il Master 1 (30-34 anni) Andrea Zampedri, 5° di categoria e 49° assoluto. 

 

 
 

25.03.2018 

AD ALASSIO LISSONE MTB DETTA LEGGE! SELENE COLOMBI STREPITOSA A TREGNAGO. 

Sabato 24 marzo “Garda Lake MTB Race” da Manerba del Garda (BS), manifestazione nuova nel panorama 

nazionale. Apertura al sabato per le categorie amatoriali ed agonistiche impegnate nella prima prova della Brescia Cup 
e domenica spazio all’attività giovanile per gli Esordienti ed Allievi con il Grand Prix d’Inverno. 
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Negli amatori si sono registrate le presenze di Roberto Arestilli (14° Master 2/35-39 anni) e di Giovanni Camassa (19° 
Master 2). Domenica 25 4° posto di Martina Recalcati e 26° di Andrea Cenni nella categoria Esordienti 2° anno (14 anni). 

“Granfondo Muretto di Alassio MTB” per buona parte del Team ufficiale presente alla gara con la novità per l’anno 
2018 della partenza ed arrivo direttamente dalla spiaggia dell’omonima cittadina ligure per complessivi 38 chilometri e 

1.000 metri di dislivello. Nella categoria Master 1 (30-34 anni) medaglia di bronzo di Alessandro Tonello. Nei Master 2 
(35-39 anni) vittoria di Alessandro Maiuolo e successo anche di Stefano Montanari nei Master 3 (40-44 anni). Top five con 
il 5° posto di Riccardo Rizzi (Master 2) e top ten con Enrico Leva (10° Master 5/50-54 anni). 

“Granfondo Tre Valli” da Tregnago (VR) per 43 chilometri con GPM a quota a 781 metri sul Monte Ferrara con un 
dislivello di 1.290 metri attraverso un unico tragitto che ha attraversato la Val d’Illasi, Val Tramigna e Valle di Mezzane. 
Nella categoria Elite Women Sport (<30 anni) vittoria di Selene Colombi che ha festeggiato il primato nella categoria 
amatoriale assoluta e il 5° posto generale lasciando alle spalle numerose atlete Elite ed Under 23. Bronzo nelle categorie 
maschili con Alessio Curnis nei Master 2. Nei primi cinque classificati si è registrato il 5° posto di Mattia Finazzi negli Elite 
Sport (<30 anni). Prime pedalate non agonistiche per i Giovanissimi (7-12 anni) dello Junior Team con la presenza 

di Riccardo Gentile alla gara short track di Turbigo (MI) sul tracciato realizzato lungo il fiume Ticino. Divisione in due 
batterie per i partenti della categoria G5 (11 anni) e vittoria immediata di Riccardo. Finale su sei giri e anche qui ottimo 
risultato con la medaglia d’argento e la soddisfazione di essere già in buona condizione di fiato e gambe. 
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03.04.2018 

NELLE OROBIE CUP 2° E 3° POSTO DI CURNIS E FINAZZI. 

Sabato 31 marzo “La Mesa Bike” di Rivoli Veronese per la donna Esordiente 2° anno (14 anni) Martina Recalcati e il 

Master 4 (45-49 anni) Davide Lanzoni impegnati su un percorso cross country di 5,5 chilometri e 150 metri di dislivello a 
giro. Per Martina al termine delle due tornate è arrivato il 5° posto mentre per Davide si è registrato il 21° di categoria. 

Stessa specialità per Andrea Cenni che ha disputato lunedì 2 aprile a Gualdo Tadino (PG) la gara nazionale giovanile 
“Rokketta Legend” sviluppata per 2,6 chilometri e 100 metri di dislivello per complessivi tre giri. Partito in quarta fila 
Andrea ha recuperato posizioni per terminare in 13ª piazza. 

Sempre in data 2 aprile il “25° memorial Alessandro Plebani”, gara valevole per il circuito Orobie Cup con partenza 
ed arrivo da Viadanica (BG) per un totale di 20 chilometri e 856 metri di dislivello. Nella categoria Junior Sport (17-18 

anni) 9° posto di Fabio Pandolfi. Negli Elite Sport medaglia di bronzo di Mattia Finazzi negli Elite Sport (<30 annie medaglia 
d’argento di Alessio Curnis nei Master 2 (35-34 anni). 
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09.04.2018 

RECALCATI, FINAZZI, CURNIS, RIZZI E LANZI I 5 NOMI DEL WEEK END. 
 

Domenica 8 aprile trasferta in terra laziale per l’Esordiente 2° anno (14 anni) Andrea Cenni presente a Vetralla (VT) 
per la 2ª prova del Campionato italiano di società. Anello di 3,7 chilometri con dislivello a giro di 95 metri. Buona 
prova di Andrea che, partito dalla retrovie, ha ottenuto il 17° posto. 
 
“21° Trofeo Avis” da Ghisalba (BG) per la specialità cross country con prove per Esordienti ed Allievi al mattino 

relative al circuito regionale BG Cup Lombardia e pomeriggio dedicato alle categorie Giovanissimi (7-12 anni) con le 
Orobie Cup Junior. 
Tracciato di 3,9 chilometri per l’Esordiente Martina Recalcati e 1,1 chilometri per i Giovanissimi dello Junior Team. 
Martina Recalcati ha ottenuto la vittoria di categoria piazzandosi 4ª assoluta mentre nei Giovanissimi si sono registrati 
il 13° posto di Omar Sartori (G4-10 anni), il 5° e 19° posto rispettivamente di Riccardo Gentile e Tommaso Damaschini 
(G5-11 anni) nella fascia G5 (11 anni). 
 

“Bottanuco MTB Race” dall’omonima città di Bottanuco (BG) gara valevole come 2ª prova del circuito Orobie Cup 
su un tracciato all’interno del parco Adda Nord per complessivi 32 chilometri.  
Nella categoria Elite Master (<30 anni) si impone Mattia Finazzi mentre nella categoria Master 2 (35-39 anni) medaglia 

d’argento per Alessio Curnis. Presenti Giovanni Camassa (15° Master 2) e Gianluca Sbarra (23° Master 5/50-54 anni)) 
 
“Granfondo dei due mari” da Sestri Levante (GE) per complessivi 34 chilometri e 1.280 metri di dislivello. Nella 

categoria Master 2 grande prestazione di Riccardo Rizzi, 2° classificato a soli 9 secondi dal vincitore Marco Madaschi 
(WR Compositi Racing). Enrico Leva è entrato nei primi dieci classificati della categoria Master 5 giungendo 8°. Out per 
foratura Selene Colombi quando era nettamente in testa nella categoria donne. 
 
23° “Circuito dei Mulini” per il valtellinese Stefano Lanzi che, come da tradizione, ha voluto onorare la gara di Berbenno 
di Valtellina (SO) valevole come apertura del circuito Valtellina MTB Race. Vittoria di categoria nei Master 3 (45-49 anni) 
e 3° posto assoluto. 

 
Marathon Val di Merse da Rosia (SI) su un percorso di 71 chilometri e 1.900 metri di dislivello attraverso la vallata 
del fiume Merse. Le salite più impegnative sono state Montestigliano, Poggio di Siena Vecchia e Poggio delle Pescine 
come quota G.P.M.. Presente il Master 6 (55-59 anni) Marco Foglino, che ha ottenuto il 26° posto di categoria. 
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16.04.2018 

A GARDA MANCA SOLO LA VITTORIA AD UN TEAM ECCEZIONALE. 

Domenica 15 aprile “Garda Bike Marathon” attraverso il meraviglioso scenario del lago di Garda. Partenza ed arrivo 
da Garda (VR) su un percorso di 63 chilometri e 2.300 metri di dislivello per la seconda prova del circuito Trek Zero 

Wind Offroad. Assente per problemi fisici Stefano Lanzi, il Team ha onorato nel migliore dei modi l’importante prova 
stagionale grazie ai podi ottenuti (4 medaglie d’argento in 4 distinte categorie). Il primo a giungere sul traguardo è stato 
Alessandro Maiuolo (2° Master 2/35-39 anni) seguito da Mattia Finazzi (2° Elite Sport <30 anni), Fabio Montanari (2° 
Master 3/40-44 anni), Riccardo Rizzi (5° Master 2) ed infine da Selene Colombi (2° Master Woman 1 <30 anni). Nella top 
ten anche Andrea Zampedri (7° Master 1/30-34 anni). Grande soddisfazioni del presidente Tino Pinessi, presente 
all’evento con 20 atleti ai nastri di partenza. 

Cross country Internazionali d’Italia con la prova di apertura di Nalles (BZ) sul tradizionale percorso “vecchia scuola” 
caratterizzato da due salite ripide e altrettanto discese tecniche su radici e rocce. Percorso accorciato per le categorie 

giovanili degli Esordienti ed Allievi ma comunque sempre impegnativo con la “salita dell’usignolo” e la difficile discesa della 
“tonnara”. Martina Recalcati ha ottenuto il 5° posto nella categoria donne Esordienti 2° anno (13 anni) mentre il compagno 
di squadra Andrea Cenni è stato vittima di una rovinosa caduta a causa della rottura del telaio. Per lui 28° posto nella 
classifica cross country e 16° nella combinata con la prova di abilità del sabato pomeriggio. 

Junior Team (7-12 anni) presente alla gara di apertura del circuito Asso Bike Junior di Sirone (LC). Percorso 
suggestivo e molto tecnico in quanto la località Colognola è deputata anche a centro di avviamento alla specialità del 
ciclocross. Nella categoria G2 (8 anni) 9° posto di Francesco Elli al debutto stagionale mentre l’esperto Riccardo Gentile 
ha ottenuto il 13° tempo nella classifica G5 (11 anni). 
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22.04.2018 

MONTANARI E’ ARGENTO AI CAMPIONATI EUROPEI MARATHON! 

Campionati Europei specialità Marathon in occasione della gara “Tiliment Marathon Bike” svoltasi a Spilimbergo 
(PN) sulla distanza di 104 chilometri e dislivello positivo di 3.250 metri. Fabio Montanari è stato autore di una prova 

eccezionale culminata con la medaglia d’argento nella categoria Master 3 (40-44 anni) alle spalle dell’iberico Cia 
Apezteguia Patxi (Izquierdo ibañez-Orbea). Fabio ha dimostrato grande determinazione e come da previsione il caldo è 
stato apprezzato dal forte atleta piemontese. Applausi per il Master 2 (35-39 anni) Alessandro Maiuolo 4° ed Andrea 
Zampedri 5° classificato nei Master 1 (30-34 anni). 

“Granfondo MTB Città di Brescia” su un percorso di 40 chilometri e 1.115 metri di dislivello con partenza ed arrivo 
dalla città chiamata anche la “Leonessa d’Italia”. Sesto posto per di categoria Senior (30-39 anni) per Alessio Curnis e 
conseguente maglia di leader del circuito Easy Cup MTB. 

Gara giovanile nazionale specialità cross country a Tabiano Bagni-Salsomaggiore (PR) per gli Esordienti 2° anno (14 
anni) Andrea Cenni e Martina Recalcati. Anello di 3,3 chilometri da ripetersi più volte a seconda delle categorie. Martina 
Recalcati ha sofferto il primo caldo intenso è ha ottenuto il 7° posto mentre Andrea, poco a suo agio sulla bicicletta 
sostitutiva e la sofferenza per le allergie stagionali ha dovuto alzare bandiera bianca al secondo giro. 

“14° Trofeo Parco del Lura” da Lomazzo (CO), manifestazione valevole come Grand Prix Valli Varesine e 
Campionato provinciale comasco. Giovanni Camassa si è classificato in 11ª posizione nella categoria Master 2. 

Orobie Cup Junior da Costa Volpino (BG) per lo Junior Team (7-12 anni). Nella categoria G2 (8 anni) 17° posto di 
Francesco Elli. Nella fascia G4 (10 anni) 14ª posizione di Omar Sartori mentre nei top ten si è classificato Riccardo Gentile 
(7° categoria G5-11 anni). 
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29.04.2018 

ALESSANDRO MAIUOLO VINCE NEL GIRO DI BRAMATERRA! 

 

Mercoledì 25 aprile “Granfondo dell’Appennino” per 32 chilometri attraverso il territorio appenninico ligurepartendo 

da Casella (GE)passando sul Passo dei Giovi (G.P.M.), percorrendo oltre che l’Alta Via dei Monti Ligurianche i sentieri 
fuoristrada circostanti la Valle Scrivia per tornare al punto di partenza. Presente Riccardo Rizzi che ha mantenuto la maglia 
di leader del circuito Liguria Trophy MTB grazie al 6° posto della categoria Master 2 (35-39 anni). 

Ripresa dell’attività agonistica dopo un lungo infortunio per il Master 6 (55-59 anni) Edoardo Fusar Bassini, 5° classificato 
a Villò (PC) nella gara del circuito Francigena MTB Cup. 

Domenica 29 gara top class cross country per gli Esordienti 2° anno (14 anni) a Pecetto di Valenza (AL). 
Sfortunatissimo Andrea Cenni che partito bene, pochi metri dopo la partenza ha subito la rottura della catena con 
conseguente ritiro dalla competizione. Brava Martina Recalcati che è riuscita ad ottenere la medaglia di bronzo. 

“Giro del Bramaterra” – 3ª prova Coppa Piemonte, manifestazione che prende il nome dall’omonimo vino D.O.P. 

piemontese con partenza ed arrivo da Villa del Bosco (BI) per un totale di 39 chilometri e 1.250 metri di dislivello. 
Grandissima prestazione del Master 2 (35-39 anni) Alessandro Maiuolo che ha ottenuto la vittoria su Massimiliano Perona 
ed Ivan Negro atleti entrambi in forza al Team Six Boscarolo. Enrico Leva è giunto 11° nella categoria Master 5 (50-54 
anni). 

“Rocky Mountain Bike Marathon” in occasione del famoso e storico evento fieristico-espositivo di Riva del Garda 

(TN) dove gli espositori mostrano in anteprima i materiali della stagione successiva. Percorso impegnativo di 91 chilometri 
e 4.000 metri di dislivello. Nella categoria Master 1 (30-34 anni) 7° posto di categoria e 55° assoluto per il trentino Andrea 
Zampedri. 
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06.05.2018 

SELENE COLOMBI VINCE LA CONCA D’ORO! 

Martedì 1° maggio Campionato regionale cross country per le categorie giovanili a Cuasso al Monte (VA) dove si 
sono presentatigli Esordienti 2° anno (14 anni) Andrea Cenni e Martina Recalcati. Cenni ha dovuto dare forfait poco dopo 

la partenza in quanto in precarie condizioni di salute mentre Martina ha corso con generosità ed impegno ottenendo il 4° 
posto. 

Granfondo “Energy Marathon” con sette atleti partenti per la società lissonese dalla cittadina di Carpenedolo (BS) con 
il migliore risultato ottenuto da Alessio Curnis nella fascia Senior 2 (35-39 anni) al termine dei 44 chilometri percorsi. 
Maglia di leader confermata per il bergamasco nel circuito Easy Cup MTB. 

Sabato 5 maggio Junior Team Giovanissimi (7-12 anni) a Trescore Balneario (BG). Nella categoria G2 (8 anni) 
11° posto di Francesco Elli. G4 (10 anni) con Omar Sartori nella top ten grazie al 9° tempo. Categoria G5 (11 anni) con 
la 15ª piazza di Riccardo Gentile. 

Medesima giornata per la “Valdarda Bike” da Lugagnano Val d’Arda (PC) con il Master 6 (55-59 anni) Edoardo Fusar 

Bassini impegnato nella specialità cross country. Condizioni meteo terribili causa temporale e percorso modificato ma 50% 
del chilometraggio previsto da percorrere a piedi per l’eccessivo accumulo di fango. L’atleta ha ottenuto la medaglia di 
bronzo. 

Stessa località domenica 6 per la componente giovanile dove era presente Martina Recalcati nella 3ª prova del 
Campionato italiano di società. Percorso ancora modificato per il fango ma questa volta Martina ha pagato troppo la 
durezza della gara ed è stata costretta al ritiro. 

Occhi puntati sulla Granfondo “Conca d’Oro” di Odolo (BS) valevole per i circuiti Trek Zero Wind Offroad e Coppa 
Lombardia. Partenza ed arrivo da Odolo per un totale di 72 chilometri e 2.200 metri di dislivello. 

Venti atleti presenti alla manifestazione accompagnati dal presidente Celestino “Tino” Pinessi e dal segretario Emilio Negro 
Cusa. Vittoria nelle donne Elite Women Sport (<30 anni) per l’orobica Selene Colombi. Metallo d’argento invece per 
Alessandro Maiuolo nei Master 2 (35-39 anni) mentre per Mattia Finazzi è arrivata la medaglia di legno (4°) negli Elite 

Master (<30 anni). Nei primi 10 classificati da segnalare il 7° posto di Andrea Zampedri nei Master 1 (30-34 anni), il 9° 
di Riccardo Rizzi nei Master 2 e l’8° di Enrico Leva nei Master 5 (50-54 anni). 
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13.05.2018 

SUCCESSO DI MONTANARI ALL’ISOLA D’ELBA. VITTORIA DI FINAZZI A PARRE. 

Domenica 13 maggio “Capoliveri Legend Cup” valevole come prova del circuito UCI Marathon Series su un tracciato 
di 78 chilometri con G.P.M. a quota 400 m.s.l. con partenza ed arrivo da Capoliveri-Isola d’Elba. 

Assente il capitano Stefano Lanzi a causa della caduta di domenica scorsa avvenuta in occasione della Conca d’Oro di 
Odolo (frattura del gomito), la fascia di capitano è andata a Fabio Montanari che ha onorato la metaforica investitura con 
la brillante vittoria nella categoria Master 3 (40-44 anni). Nei primi 10 di categoria sono entrati: Andrea Zampedri (6° 
Master 1-30/34 anni), Alessandro Tonello (7° Master 1) e Riccardo Rizzi (10° Master 1). 

22° edizione del “Grand Prix Pais de Parr” per 31 chilometri attraverso un percorso quasi totalmente sterrato nei 
territori dei comuni di Parre, Villa d’Ogna, Piario, Clusone, Ponte Nossa. Nei giovani atleti Elite Sport (<30 anni) 

affermazione di Mattia Finazzi. Nella fascia Master 2 medaglia d’argento di Alessio Curnis e menzione per l’8° posto di 
Alessandro Frigerio nei Master 5 (50-54 anni). 

Gara giovanile “XC del Santo” da Santorso (VI) su un anello di 3,8 chilometri per la giovane donna Esordiente Martina 
Recalcati. Sesto posto di categoria per la giovane quattordicenne. 
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Junior Team a Grassobbio (BG) per la prova del circuito Orobie Cup Junior. Nella categoria G2 (8 anni) ottima gara 

di Franceco Elli che, dopo aver lottato per il podio, ha chiuso in 5ª piazza. Gara sfortunata per Omar Sartori, vittima di 
una caduta e costretto all’inseguimento con un 17° posto finale nella categoria G4 (10 anni). 

Tutto pronto per la “XXIª edizione del Trofeo Bosco Urbano Città di Lissone-memorial Paolo Casati” prevista per 

domenica 20 maggio alle ore 10.00presso il bosco urbano di Lissone. Gara valevole per il circuito Orobie Cup 
Junior con la prevista partenza di 200 corridori provenienti da tutta la Lombardia. 
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21.05.2018 

SUCCESSO PER IL XXI° TROFEO BOSCO URBANO CITTA’ DI LISSONE. 

XXI° edizione del “Trofeo Bosco Urbano città di Lissone-memorial Paolo Casati” nella cornice del Bosco Urbano di 
Lissone. Gara valevole per il circuito Orobie Cup Junior con quasi 200 partenti (7-12 anni) e con la società rappresentata 

da 19 atleti grazie alla presenza dei bambini frequentanti la Lissone MTB School desiderosi di provare la prima 
esperienza nel mondo dell’agonismo. Prova che è stata superata in pieno sia dai piccoli atleti che dalle loro famiglie, 
entusiaste per questa piacevole esperienza. La manifestazione ha avuto grande risalto grazie alla collaborazione del 
precedente consiglio sociale di patron Fortunato Balice e l’attuale realtà societaria con il segretario Emilio Negro Cusa e il 
consigliere Luigi Gentile a coordinare tutto lo staff di volontari e tesserati. Alla fine dell’intensa giornata premiazioni finali 
per tutti gli iscritti e pasta party per atleti e famiglie. 

Campionato regionale Marathon – 2ª prova Coppa Lombardia da Nembro (BG) in concomitanza con la “Valseriana 
Bike Marathon” su una distanza di 60 chilometri con G.P.M. sul monte Poieto e dislivello positivo di 2.300 metri. La 

società lissonese torna a casa con un ricco bottino: titolo e maglia a Mattia Finazzi nella categoria Master Sport (<30 anni) 
e stesso risultato per Alessandro Tonello nei Master 1 (30-34 anni) seguito nel podio di categoria allargato da Andrea 
Zampedri (5°). Nei Master 2 (35-39 anni argento di Alessandro Maiuolo e anche qui spazio sul podio per Riccardo Rizzi 

(5°). Nei Master 3 (40-44 anni) ancora un argento con Fabio Montanari per chiudere la giornata con Enrico Leva (8° 
Master 5/50-54 anni). 

“XC Monte Regona” – Brescia Cup nella gara top class specialità cross country da Rezzato (BS) su un anello di 5,8 
chilometri. Nella categoria Master 6 (55-59 anni) 7° posto di Edorado Fusar Bassini; nei Master 2 (35-39 anni) 15° posto 
di Roberto Arestilli mentre Martina Recalcati ha ottenuto il 5° tempo nelle donne Esordienti 2° anno (14 anni). 
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27.05.2018 

MONTANARI SUGLI SCUDI A PRATO. 

Domenica 27 maggio, storica edizione della gara “Da piazza a piazza” giunta alla 30ª edizione con partenza ed arrivo 

da Prato da quest’anno valevole per il circuito Trek Zero Wind Offroad e onorata dalla presenza di 24 maglie della 
società Lissone MTB. Gara di lunga distanza caratterizzata da 72 chilometri e 2.350 mt. di dislivello. Il primo atleta giunto 
sul traguardo dopo 3h. 9’ e 6’’ è stato il Master 3 (40-44 anni) Fabio Montanari che ha ottenuto la vittoria di categoria. A 
breve distanza ma, fuori dalle medaglie (4°), il pari categoria Alessandro Maiuolo. Metallo d’argento anche per il Master 1 
(30-34 anni) Andrea Zampedri, 2° classificato. Nei primi 10 di categoria maschile da menzionare Mattia Finazzi (9° Elite 
Sport < 30 anni) ed Alessandro Tonello (10° Master 1). Argento che vale oro per la Master Woman 1 (< 30 anni) Selene 
Colombi dopo un periodo di tanta sfortuna l’atleta orobica è riuscita a tornare sul podio con sua grande soddisfazione. 

“Granfondo Soave Bike” dall’omonima località scaligera di Soave per complessivi 50 chilometri e 650 metri di dislivello 

su un’orografia prevalentemente collinare. Nella categoria Master 2 (35-39 anni) 2° posto di Alessio Curnis giunto alle 
spalle di Luca Scarsetto (Team Giambenini) per soli 40’’. Piazzamento che ha confermato la leadership di categoria di 
Curnis nel circuito Easy Cup MTB. 

“Sellero XC” gara top class cross country da Sellero (BS) per 4 chilometri a giro da ripetersi più volte a seconda delle 
categorie. Nella fascia Master 2, 10° tempo di Roberto Arestilli mentre in 6ª piazza è giunto il Master 6 (55-59 anni) 
Edoardo Fusar Bassini. 

Gara top class cross country per la donna Esordiente 2° anno (14 anni) Martina Recalcati impegnata a Serravalle d’Asti 
(AT). Buona prova di Martina che ha ottenuto il 2° gradino del podio alle spalle di Sara Barcella (MTB San Paolo d’Argon). 

Orobie Cup Junior per i   Giovanissimi (7-12 anni) presenti a Sorisole (BG). Nella categoria G1 (7 anni), dopo il 
debutto di settimana scorsa a Lissone, presente il piccolo Patrick Greco, il quale, dopo un ottimo avvio, è incappato in una 
caduta e ha concluso con il 17° tempo. Nella fascia G2 (8 anni) bene Francesco Elli, ormai sempre nei primi 10 grazie 
all’8° posto di giornata. Caldo e sofferenza per il G5 Riccardo Gentile che ha subito un rallentamento nel giro finale 
chiudendo in 13ª posizione mentre il pari età Tommaso Damaschini è stato bravo a tenere un ritmo regolare e terminare 
34°. 
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04.06.2018 

ALLA BICYCLE RACE PIOVONO LE MEDAGLIE PER IL TEAM BRIANZOLO. 

 

La città orobica di Carrobbio degli Angeli ha ospitato domenica 3 giugno la gara “Becycle Race” valevole per i circuiti 

Coppa Lombardia ed Easy Cup MTB. Percorso unico di 42 chilometri con GPM sul Pizzo Mosca. Man bassa di podi per 
le maglie nero arancio cominciando dal grande risultato di Mattia Finazzi 3° assoluto e vincitore della categoria Elite Master 
Sport (<30 anni). Nei primi 10 assoluti e 1° e 2° della categoria Master 2 rispettivamente Alessandro Maiuolo ed Alessio 
Curnis. Nella top ten di categoria si sono registrati il 6° posto di Alessandro Tonello nei Master 1 (30/34 anni) e il 9° di 
Andrea Zampedri. Sesto tempo anche di Fabio Montanari nei Master 3 (40-44 anni) ed 8° di Enrico Leva negli M5 (50-54 
anni). In ambito femminile medaglia di bronzo nella categoria unica donne per la giovane Selene Colombi. 

Cross country per la giovane donna Esordiente 2° anno Martina Recalcati presente alla 2ª prova di Coppa Italia a 
Courmayeur (AO). Martina ha accusato la stanchezza della gara di strada disputata il giorno prima a Cesano Maderno 
(MB) e ha concluso con il 12° posto. 

Attività Giovanissimi (7-12 anni) da Sobreno di Paladina (BG) con lo Junior Team che ha preso parte alla gara di 

Orobie Cup accompagnati dal referente Giovanissimi Luigi Gentile. Nella categoria G2 (8 anni) 17° posto di Francesco 
Elli. Nei G4 (10 anni) 11ª piazza di Omar Sartori mentre conclusione di giornata con i G5 (11 anni) dove si sono classificati 
Riccardo Gentile (10°) e Tommaso Damaschini (30°). 
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10.06.2018 

ALLA 100 KM. DEI FORTI SI IMPONGONO MONTANARI E MAIUOLO. 

Sabato 9 giugno chiusura della Lissone MTB School al termine di nove lezioni utilizzate per imparare la tecnica del 

ciclismo fuoristrada presso il Bosco Urbano di Lissone. Consegna dei diplomi di frequenza e maglietta ricordo per i 25 
piccoli bikers guidati dai maestri Luigi Gentile e Lucio Santoro. 

Domenica 10, la località di Lavarone (TN), immersa nell’altopiano dei Cimbri con il suggestivo sfondo delle “Cime di 
Lavarone”, montagne dichiarate Patrimonio dell’umanità dall’Unesco, ha ospitato la tradizionale festa delle ruote grasse 
caratterizzata da tre giorni di competizioni. Apertura venerdì con la “Lavarone Bike” di 29 chilometri (anello da ripetere 2 
volte e 965 mt. dislivello), passando sabato per la “Nosellari Bike” (37 Km. e 1.051 mt dislivello) per terminare domenica 

con la famosa “100 Km. dei Forti-1.000 Grobbe” suddivisa nei percorsi Marathon (100 chilometri e 2.537metri 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. Vittoria di categoria Master 3 (40-44 

anni) e primo assoluto delle categorie amatoriali si è imposto Fabio Montanari in 04:42:46.67. Nei Master 2 (35-39 anni) 
successo di Alessandro Maiuolo raggiunto in 6ª piazza da Alessandro Tonello. Argento nei Master 1 (30-34 anni) di Andrea 
Zampedri seguito sul podio dal bronzo di Riccardo Rizzi. Quinto posto di Mattia Finazzi negli Elite Sport (<30 anni) mentre 
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per le categorie femminili ennesima conferma di Selene Colombi con il 2° posto alle spalle di Beatrice Balduzzi (Space 
Bikes) nelle Master Woman 1 (<30 anni). 

Circuito Francigena MTB Cup per il Master 5 (50-54 anni) Enrico Leva, 3° classificato a San Colombano al Lambro 
(MI) in occasione del Trofeo Colli Banini. 

Gara cross country nazionale per la donna Esordiente 2° anno (14 anni) in concomitanza con gli Internazionali d’Italiadi 
Pineto (TE). Anello di 4,1 chilometri con tratti tecnici caratterizzati da ostacoli artificiali (drop e rock garden) all’interno 
della pineta del parco Filiani. Ottima gara di Martina che, nonostante gli imminenti esami di 3ª media di lunedì, si è 
sobbarcata la lunga trasferta ottenendo una preziosa medaglia di bronzo dopo un periodo particolarmente difficile. 
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17.06.2018 

MONTANARI, ZAMPEDRI E LANZI “HERO” A SELVA DI VAL GARDENA. 

 

Sabato 16 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. 

Nella categoria Master 3 (40-44 anni) prestigiosa vittoria di Fabio Montanari, davvero uno dei bikers più forti in assoluto 
in questo periodo della stagione estiva, dopo aver vinto solo settimana scorsa la 100 Km. dei Forti. Non da meno il più 
giovane compagno di Team Andrea Zampedri, anche lui sicuramente un “Hero” avendo ottenuto la medaglia d’argento 
nella categoria Master 1 (30-34 anni). Nella categoria Master 6 (55-59 anni) vittoria di Giuseppe Lanzi. Nei 10 di categoria 
menzione doverosa per Alessio Curnis, 6° classificato nella fascia Master 2 (35-39 anni). 

Domenica 17 gara di allenamento su strada per la giovane Esordiente (14 anni) Martina Recalcati che ha preso il via alla 

“Young Cup-Giornata Rosa” nella cittadina di Fenis (AO). Gara di allenamento che si è trasformata in un ottimo 
risultato in quanto Martina è giunta 8ª dopo poco meno di 50 minuti di gara. 
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24.06.2018 

MARTINA RECALCATI TORNA ALLA VITTORIA. 

Sabato 23 giugno “Lessinia Legend Extreme” con partenza ed arrivo da Bosco Chiesa Nuova (VR). Percorso di 100 
km. con G.P.M. a quota 1.724 metri s.l.m. e un dislivello di 3.610 metri. Nella categoria Master 5 (50-54 anni) 13° posto 
di Francesco Santoro. 

Domenica 24, lunghe distanze anche per la “Via del sale” da Limone Piemonte (CN) con partenza a quota 1.000 
metri per un totale di 43 chilometri e “Cima Coppi” a 2.117 metri. Nella categoria Master 1 (30-34 anni) 4ª piazza di 
Alessandro Tonello (38° assoluto). 

Cross country olimpico a Cocquio Trevisago (VA) con l’11ª edizione della gara “Trofeo Campo dei Fiori”. Circuito 
sviluppato all’interno del Parco del Campo dei Fiori con salite tecniche e single track veloci per circa 5,5 chilometri con un 
dislivello di circa 190 mt. a giro da ripetersi più volte in base alla categoria. Nella categoria donne Esordienti (13-14 anni) 
vittoria di Martina Recalcati. Nella fascia Master 3 (40-44 anni) 34° posto di Matteo Crippa. 

Sempre cross country olimpico con la prova di Bacedasco (PC) valevole per il circuito Francigena MTB Cup. Nella 
categoria Gentleman 2 (Master 6/55-59 anni) 4ª posizione per Edoardo Fusar Bassini. 

Giovanissimi (7-12 anni) impegnati a Petosino (BG) nelle Orobie Cup Junior. Tracciato suggestivo nel sottobosco e 
caratterizzato dai numerosi guadi. Nella categoria G1 (7 anni) 12° posto di Patrick Greco, sfortunato perché coinvolto in 
una caduta finale quando era in 5ª piazza. Molto bravo anche Francesco Elli nella fascia dei G2 (8 anni) sempre battagliero 
e determinato “Cricchetto” ha ottenuto il 7° posto. Problema tecnico fin dalla partenza per Omar Sartori (G4-10 anni) che 
ha comunque onorato l’impegno chiudendo con il 23° tempo. Ultima partenza per il G5 (11 anni) Riccardo Gentile, in 

grande spolvero e determinato ad entrare nei top five. “Garone” di Riccardo giunto 6° nella volata finale ma consapevole 
di aver dato il meglio di sé. 
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01.07.2018 

ZAMPEDRI E MONTANARI CAMPIONI ITALIANI MARATHON!!! 

Triplo appuntamento con i Campionati italiani specialità Marathon, Cross Country Eliminator e giovanili con assegnazione 
delle relative maglie tricolori. 

Venerdì 29 Giugno, Campionati italiani Cross Country Eliminator (XCE) da Lamosano (BL) dove era presente il 
Master 2 (35-39 anni) Roberto Arestilli (campione regionale di specialità 2017). Per il biker brianzolo 9° posto finale al 
termine delle batterie delle semifinali. 

Stessa località ma in data domenica 1° Luglio, i Campionati italiani giovanili con la partecipazione della donna 
Esordiente 2° anno (14 anni) Martina Recalcati. Tracciato molto impegnativo per la piccola atleta che ha affrontato due 
giri per complessivi 8,5 chilometri classificandosi in 14ª piazza. 

Sempre di domenica riflettori puntati sulla località piemontese del Sestriere (TO) dove si sono disputati i Campionati 
italiani Marathon (MX) in concomitanza con lagara “Assietta Legend” e valevole anche per il circuito Trek Zero 
Wind Off Road. Percorso tricolore di 93 chilometri con un dislivello positivo di 3.025 metri e diverse cime da affrontare 

tra cui il GPM a quota 2.750 metri (cima Ciantiplagna). Chapeau per Andrea Zampedri e Fabio Montanariche hanno 
ottenuto rispettivamente nella categoria Master 1 (30-34 anni) e Master 3 (40-44 anni) le maglie tricolori della specialità 
Marathon. Un risultato incredibile che ha regalato emozioni forti a tutto lo staff lissonese presente in forze alla più 
importante manifestazione nazionale. A podio con le medaglie di bronzo si sono anche affermati Alessandro Maiuolo nei 
Master 2 (35-39 anni) e Giuseppe Lanzi nei Master 6 (55-59 anni). 

Attività dello Junior Team (7-12 anni) svoltasi a Nembro (BG) con le Orobie Cup Junior dove hanno gareggiato 

Francesco Elli (11° G2-8 anni), Riccardo Gentile (7° G5-11 anni) ed Omar Sartori quest’ultimo ritirato per foratura. 
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09.07.2018 

ZAMPEDRI FESTEGGIA LA PRIMA USCITA CON LA MAGLIA TRICOLORE. 

Sabato 7 Luglio “Dolomiti Superbike” con partenza ed arrivo da Villabassa (BZ) per complessivi 119 chilometri e 

dislivello positivo di 3.357 metri con Gran Premio della Montagna (G.P.M.) a Prato Piazza a quota 2.014 metri. Andrea 
Zampedri ha sfoggiato la nuova maglia di Campione italiano Marathon categoria Master 1 (30-34 anni) ottenendo un 
ennesimo podio, in questa occasione collocandosi sul gradino più basso. 

Medesima giornata per i Campionati italiani strada per la giovane donna Esordienti 2° anno (13 anni) Martina Recalcati 
che ha voluto prendere parte a Comano Terme (TN) ad una specialità diversa dalle “solite” ruote artigliate. Percorso 
molto suggestivo di 42 chilometri con strappo finale di 1.000 metri in località “Ponte dei Servi”. Caduta in discesa, Martina 
è ripartita classificandosi in 46ª posizione. 

Domenica 8 attività Junior Team Giovanissimi (7-12 anni) da Spirano (BG) dove hanno preso il via tre atleti. Il 
primo a correre è stato Riccardo Gentile nella categoria G5 (11 anni) classificatosi 4° al termine di una avvincente volata 
e podio rimandato a breve in considerazione dell’ottima condizione. Molto bravo Omar Sartori, anche lui battagliero con 

uno sprint finale per ottenere il 14° tempo nella categoria G4 810 anni). Ultima partenza con il generoso Francesco Elli 
che ha ottenuto il 9° posto nei G2 (8 anni). 
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16.07.2018 

ZAMPEDRI CONQUISTA ANCHE CORTINA! 

Sabato 14 luglio “Cortina Trophy” per complessivi 76 chilometri e 2800 metri di dislivello. Partenza dall’abitato di 

Cortina d’Ampezzo (BL) andando verso il rifugio Mietres poi Passo Posporcora, Pian de Loa, Rifugio Son Forcia-Monte 
Cristallo, Passo Tre Croci, e Pezies-Faloria. Vittoria ancora per Andrea Zampedri nella categoria Master 1 (30-34 anni) che 
inanella un successo dopo l’altro con la nuova maglia tricolore. 

Domenica 15, specialità cross country per le Orobie Cup di Pontida (BG) con il “Giro del Monte Canto” per 
complessivi 26 chilometri. Mattia Finazzi ha ottenuto il 3° posto assoluto alle spalle di Oscar Lazzaroni nella categoria Top 
Master mentre Alessio Curnis, appartenente alla categoria Master 2 (35-39 anni), ha portato a casa  la medaglia di bronzo. 

Sempre cross countrycon il Gran Prix Valli Varesine da Cugliate Fabiasco (VA) su un anello di 6 chilometri da 
percorrere più volte a seconda delle categorie. Unico atleta presente Matteo Crippa che ha ottenuto il 23° posto nella 
categoria Master 3 (40-44 anni). 

Campionato Regionale Giovanissimi (7-12 anni) da Barni (CO) dove i piccoli atleti del Lissone MTB hanno 
rappresentato il Comitato provinciale di Monza-Brianza. Nella categoria G1 (7 anni) 17° posto di Patrick Greco. Nei G4 (10 
anni) 15° tempo di Omar Sartori mentre nei G5 (11 anni) si sono classificati nell’ordine Riccardo Gentile (14°) e Tommaso 
Damaschini (31°). 

 
22.07.2018 

ALLA KRONEPLATZKING E AI CAMPIONATI ITALIANI XC SOLO PODI PER LISSONE MTB. 

Sabato 21 luglio Junior Team Giovanissimi (7-12 anni) alle Orobie Cup con il “6° Gran Premio Alta Val Seriana” 

di Clusone (BG). Presenti gli atleti Francesco Elli e Riccardo Gentile. Nella categoria G2 (8 anni), 11° posto di Elli mentre 
nei G5 (11 anni), 9° tempo di Gentile. Specialità Enduro per il piccolo Omar Sartori a Cucciago (CO) impegnato nella 
prova a tempo in discesa e classificatosi 2° per soli 2’’. 

Domenica 22, Campionati italiani cross country da Pila, frazione del comune diGressan (AO) a quota 1.800 metri. 
Percorso olimpico ad anello di 4,7 chilometri caratterizzato da ostacoli naturali ed artificiali in un perfetto mix come vuole 

l’attuale tendenza alla spettacolarizzazione in chiave televisiva. Nella categoria Elite Woman Sport (<30 anni) medaglia 
d’argento di Selene Colombi alle spalle di Eva Maria Gatscher mentre nei pari età degli Elite Sport (<30 anni) stesso 
metallo prezioso per Mattia Finazzi, 2° a 40’’ dal vincitore a sorpresa Roberto Baccanelli (Gnani Bike Team). Nei primi 10 
di categoria, 10° posto di Edoardo Fusar Bassini nella fascia Master 6 (55-59 anni). 

“Kronplatzking – King Marathon” da San Vigilio di Marebbe per complessivi 81 chilometri 3.310 metri di dislivello e 

G.P.M. posizionato a Plan de Corones a quota 2.275 m.s.l.m. Fabio Montanari ha ottenuto il successo nella categoria 
Master 3 (40-44 anni) battendo il forte atleta ceco Vladislav Dolezal mentre la vittoria ha sorriso ancora al Lissone MTB 
nella categoria Master 2 (35-39 anni) grazie all’ottima performance di Alessandro Maiuolo seguito sul podio dal compagno 
di Team Riccardo Rizzi (medaglia d’argento). Ancora argento nella categoria Master 1 (30-34 anni) grazie al 2° posto di 
Andrea Zampedri. Nei primi 10 di categoria Cristian Rivolta, 5° nei Master 2 e Francesco Santoro, 9° Master 5 (50-54 
anni). 
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29.07.2018 

STEFANO LANZI TORNA ALLE GARE CON LA VITTORIA ALL’ALTA VALTELLINA BIKE MARATHON! 

Sabato 28 Luglio appuntamento con una classica del panorama Granfondo nazionale ovvero la “Alta Valtellina Bike 

Marathon” con partenza ed arrivo da Valdidentro (SO) e quota 2.800 iscritti suddivisi su tre tracciati di diversa 
lunghezza. Le maglie lissonesi si sono focalizzate sul percorso Marathon (100 Km. 3.260 mt. di dislivello) ed Endurance 

(76 Km. e 2.400 mt. di dislivello) entrambi caratterizzati dal passaggio nei comuni di Valdidentro, Livigno e Valdisotto. 
Gran Premio della Montagna (GPM) per il percorso lungo a quota 2.311 metri in corrispondenza del Passo Trela. 

Stefano Lanzi ha festeggiato il ritorno alle competizioni dopo il lungo infortunio che lo ha bloccato per oltre due mesi. 
Successo per il forte biker valtellinese che ha completato la gara in 4h. e 56’ vincendo la categoria Master 3 (40-44 anni) 
e piazzandosi 24° assoluto.  Fuori dal podio il pari categoria Fabio Montanari, 4° classificato. Medaglia di bronzo per 
Alessandro Maiuolo nella categoria Master 2 (35-39 anni) mentre il campione italiano Andrea Zampedri ha ottenuto il 4° 
posto nella fascia Master 1 (30-34 anni). Nei primi 10 di categoria menzione per Cristian Rivolta (6° Master 2, percorso 
Endurance) e Danilo Zebro (8° Master 3, percorso Endurance). 

Domenica 29, Cross Country olimpico (XCO) da Roè Volciano (BS) con il “G.P. degli Ulivi” su un percorso di 4,7 Km. 
e 200 mt. di dislivello a giro. Nella categoria Master 5 (50-54 anni) 9ª piazza di Enrico Leva e stessa posizione per Roberto 
Arestilli nei Master 2. 
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Specialità strada in funzione allenamento per la donna Esordiente 2° anno (14 anni) Martina Recalcati che ha ottenuto la 
medaglia di bronzo nella gara di Vaprio d’Agogna (NO) su un circuito di 18 Km. da ripetere due volte. 

Orobie Cup Junior da Bergamoper i Giovanissimi (7-12 anni) con la prova di Cross Country Eliminator (XCE) ove si 
formavano batterie di 4 atleti e passaggio al turno successivo dei primi 2 classificati. Nella categoria G5 (11 anni) 9° posto 
di Riccardo Gentile mentre nei G4 (10 anni) 15° tempo di Omar Sartori. 

 

02.09.2018 

FESTA SOCIALE ALLA MARATHON BIKE DELLA BRIANZA. 

Domenica 2 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 27ª edizione, era valevole come 
finale del circuito Trek Zero Wind Offroad e per i circuiti Marathon Tour  e Coppa Lombardia. Festa sociale per 
Lissone MTB che nell’occasione ha allestito la solita immensa area ospitalità per tutti i tesserati e familiari presenti 
all’evento. A scelta per i partecipanti il percorso lungo di 68 chilometri e 1.961 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 (G.P.M. del percorso 
lungo). 

Nel percorso lungo Marathon medaglie d’argento e prima maglia lissonese per Mattia Finazzi – categoria Elite Maste Sport 

(<30 anni). Medesimo metallo e podio per Stefano Lanzi (Master 3/40-44 anni) ed Alessandro Maiuolo (Master 2/35-39 
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anni). Bronzo per Alessio Curnis sempre nei Master 2 e poi una lunga serie di “top ten” con Riccardo Rizzi (4° Master 2), 

Fabio Montanari (5° Master 3), Andrea Zampedri (6° Master 1/30-34 anni), Cristian Rivolta (7° Master 2), Emanuele 

D’Agata (6° Under 23), Selene Colombi (Master Woman 1/<30 anni) ed Edoardo Fusar Bassini (10° Master 6/55-59 anni). 
La società Lissone MTB ha ottenuto il 2° posto nella speciale classifica dei Team più rappresentati grazie ai suoi 41 atleti 
iscritti. 

Junior Team Giovanissimi (7-12 anni) presente alla gara di Treviolo (BG) con il G4 (10 anni) Omar Sartori e il G5 
(11 anni) Riccardo Gentile. Sartori ha ottenuto il 18° posto mentre Gentile ha chiuso 9° dopo essere stato per lungo tempo 
in 4ª piazza in quanto caduto all’ultimo giro. 

 
 
10.09.2018 

VITTORIA DI MAIUOLO NELLA FINALE DEL GRAND PRIX VALLI VARESINE. 

 
Domenica 9 settembre chiusura del circuito Grand Prix Valli Varesine da Laveno Mombello (VA) in occasione del 
“1° Trofeo Green Bike”. Anello di 6 chilometri e 150 metri di dislivello a giro da percorrere più volte a seconda delle 
categorie. 
Nella categoria Master 2 (35-39 anni) vittoria di Alessandro Maiuolo, 4° assoluto categoria amatori. Nei primi 10 di 
categoria si sono distinti Enrico Leva, 4° nella fascia Master 5 (50-54 anni) e Cristian Rivolta, 6° Master 2. 
  

Finale del Trofeo Lombardia Giovanissimi (7-12 anni) a Pavia con la convocazione dei piccoli G5 (11 anni) Riccardo 
Gentile e Tommaso Damaschini che hanno preso il via indossando la maglia del Comitato provinciale di Monza Brianza. 
Numeri elevati e partenza delle retrovie per i bikers dello Junior Team che hanno ottenuto rispettivamente il 16° posto 
con Gentile e il 20° con Damaschini. 

 
Gara di specialità Enduro in Francia, precisamente a Moliere per il piccolo Omar Sartori che ha ottenuto il 7° tempo 

di categoria Giovanissimi. 
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17.09.2018 

VITTORIA DI FINAZZI IN UNA DOMENICA DI ARGENTI 

 
Domenica 16 settembre, Granfondo “Sasso MTB Race Marathon” da Sasso Marconi (BO) con la suddivisione 
della manifestazione su due percorsi: Marathon (63 chilometri e 1.990 metri di dislivello) e Classic (40 chilometri e 
1.230 metri di dislivello). Secondo posto di Alessandro Maiuolo nella categoria Master 2 (35-39 anni) sul tracciato 

Marathon e stessa posizione per il Master 5 (50-54 anni) Enrico Leva impegnato sul Classic. 
 
Lunga distanza anche per gli atleti iscritti alla gara “3 Epic MTB Marathon” con partenza ed arrivo da Auronzo di 
Cadore (BL) su un percorso di 90 chilometri e 3.046 metri di dislivello con Gran Premio della Montagna (G.P.M.) sulle 
tre cime di Lavaredo a quota 2.320 metri. Anche qui è mancata la vittoria considerate le due medaglie d’argento di 
Andrea Zampedri nei Master 1 (30-34 anni) e Riccardo Rizzi nei Master 2. 

 

Cross country olimpico per il circuito Orobie Cup di Piazzatorre (BG) dove si è disputata la prova conclusiva dello 
storico circuito regionale. Nella categoria Elite Master Sport (<30 anni) vittoria di Mattia Finazzi. Nella categoria Master 
2 ancora metallo d’argento con Alessio Curnis. 
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Apertura della specialità ciclocross con il circuito internazionale EKZ Cross Tour, caratterizzato da 6 prove in territorio 

elvetico. Apertura a Baden con la partecipazione della donna Allieva 1° anno (15 anni per la stagione di ciclocross) 

Martina Recalcati che ha ottenuto il 7° posto. 
 
Attività Giovanissimi (7-12 anni) con lo Junior Team presente a Casnigo (BG) nel circuito Orobie Cup Junior. 
Nei G2 (8 anni) 14° tempo di Francesco Elli. Nei G4 (10 anni) gara in rimonta e 10ª piazza di Omar Sartori. Nei G5 (11 
anni) 14ª posizione di Riccardo Gentile e 26ª di Tommaso Damaschini. 

 

 
 
23.09.2018 

MATTIA FINAZZI VINCE ALLA CAVALCAVALLINA MTB RACE MENTRE ALESSANDRO TONELLO SI 

AGGIUDICA LA APRICA MTB. 

Domenica 23 settembre, Granfondo “Aprica MTB” con partenza ed arrivo dall’omonima località valtellinese. Quaranta 
chilometri con 1.700 metri di dislivello per gli atleti presenti. Nella categoria Master 1 (30-34 anni) vittoria di Alessandro 

Tonello e sempre sul podio sono giunte le medaglie di bronzo di Andrea Zampedri nei Master 1 ed Alessandro Maiuolo 
nella categoria Master 2 (35-39 anni). Nei primi 10 di categoria segnaliamo: Rivolta Cristian, 7° Master 2; Enrico Leva 8° 
Master 5 (50-54 anni) e Marco Cibin 7° Master 6 (55-59 anni). 

Granfondo “Cavalcavallina MTB Race”dalla località orobica di Entratico valevole come finale del circuito Orobie Cup. 
Trentadue i chilometri complessivi per 1.000 metri di dislivello. Vittoria assoluta e di categoria per l’Elite Master Sport 
(<30 anni) Mattia Finazzi che ha dominato la manifestazione dal primo all’ultimo metro. Medesimo prestigioso risultato 
per il Master 2 Alessio Curnis, 8° assoluto e primo di categoria. Presenti i due giovani Junior (17-18 anni) Fabio Pandolfi 
e Lorenzo Dossi. 

Granfondo “Colli del Monferrato”da Camino (AL) attraverso un suggestivo percorso di 37 chilometri e 1.313 metri di 
dislivello. Tre gli atleti presenti e tutti nei primi 10 con Gabriele Ponzoni, 6° Master 1; Francesco Santoro 5° e Roberto 
Cazzaniga 10° nella categoria Master 5. 
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Finale del circuito Asso Bike Junior da Bosisio Parini (LC) per la categoria Giovanissimi (7-12 anni) con la 
partecipazione del G2 (8 anni) Francesco Elli, 15° classificato. 

 
 
30.09.2018 

MATTIA FINAZZI VINCE NELLE CATEGORIE AMATORIALI LA GIMONDI BIKE. 

Sabato 29 settembre nella gara del circuito Master MTB Marcello Bergamo di Borgo d’Ale (VC) vittoria di 

Alessandro Tonello nella categoria ACSI Senior 1 (30-34 anni) al termine delle quattro tornate previste per complessivi 
28 chilometri. 

Domenica 30 “Gimondi Bike” da Iseo (BS) in una classicissima di fine stagione con la novità di un percorso più lungo 
di 9 chilometri rispetto alle precedenti edizioni. Per gli atleti presenti quindi gara di 49 chilometri e 900 metri lungo le zone 

collinari della Franciacorta con G.P.M. sulla cima Madonna del Corno. Nella categoria Elite Master Sport (<30 anni) vittoria 
di categoria di Mattia Finazzi e primo amatore sul traguardo di viale della Repubblica 
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08.10.2018 

MAIUOLO E TONELLO OTTENGONO LA VITTORIA NELLA COPPA LOMBARDIA. 

Finale di stagione per la specialità della mountain bike con la finale della Coppa Lombardia MTB ospitata dalla gara 
“Tremalzo Bike”, manifestazione caratterizzata da 51 chilometri e 2.300 metri di dislivello con l’abitato di Tremosine 

del Garda (BS) a far da scenario per la partenza ed arrivo. Gara impegnativa in quanto caratterizzata da 28 chilometri 
di ascesa con GPM sul passo Tremalzo. Alessandro Maiuolo, categoria Master 2 (35-39 anni), ha ottenuto la vittoria finale 
nel circuito grazie alla medaglia d’argento di giornata mentre nella categoria Master 1 (30-34 anni) vittoria di Alessandro 
Tonello che a sua volta ha confermato la maglia di leader. Al termine della penultima prova dell’Aprica la società lissonese 
era in testa nella speciale classifica dei Team e adesso aspetterà se la leadership è stata mantenuta. 

Partecipazione alla granfondo “La Prevostura” da Lessona (BI) per il Master 5 (50-54 anni) Roberto Cazzaniga che ha 
affrontato 48 chilometri e 1.350 metri di dislivello in poco meno di 2h.32’ ottenendo il 12° posto di categoria. 

Cross country olimpico per il Master 6 (55-59 anni) Edoardo Fusar Bassini, 3° classificato a Carpiano (MI). 

Apertura e prima prova del Giro d’Italia Cross da Senigallia (AN) con la specialità invernale rappresentata dall’allievo 

1° anno (15 anni) Andrea Cenni. Andrea, dopo il lungo stop di 4 mesi per problemi fisici, ha ripreso l’attività concludendo 
con il 53° posto assoluto tra 1° e 2° anno. 

Ultime pedalate per l’attività dei Giovanissimi (7-12 anni) con lo Junior Team impegnato nella gara di Canegrate 
(MI) valevole per il circuito Hinterland MTB. Al debutto una parte dei bambini provenienti dalla Lissone MTB School 
che hanno voluto avvicinarsi all’agonismo. I “nuovi” e i “vecchi” piccoli bikers hanno tutti ottenuto brillanti risultati grazie 
a Davide Rivolta, Simone Brioschi, Ambrogio Colombo, Giacomo Colombo, Alessandro Resnati ed Omar Sartori. 
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21.10.2018 

CHIUSA LA STAGIONE 2018 CON LE PREMIAZIONI DEL CIRCUITO TREK ZERO WIND. 

Venerdì 19 ottobre kermesse per il circuito Easy Cup MTB svoltasi nella città di Brescia con la premiazione dell’atleta 
Alessio Curnis, categoria Master 2 (35-39 anni). Per il biker orobico vittoria di categoria al termine di un circuito 
caratterizzato da un totale di sei gare. 

Sabato 20 ottobre riconoscimenti finali del circuito Trek Zero Wind Offroad ospitati a Casatenovo (LC) presso Villa 
Greppi. Nella speciale classifica Team Cup 3° posto di società. Nella categoria donne amatori vittoria della Master Woman 

1 (<30 anni) Selene Colombi; nella pari categoria maschile medaglia d’argento per Mattia Finazzi. Maglia e vittoria finale 
anche per Andrea Zampedri nella fascia Master 1 (30-34 anni); 8° Andrea Tonello sempre categoria Master 1. Anche nei 
Master 2 vittoria e maglia per Alessandro Maiuolo; 5° Riccardo Rizzi, 8° Cristian Rivolta. Categoria Master 3 (40-44 anni) 
dove anche qui si è registrata la vittoria di Fabio Montanari. Nei Master 5 (50-54 anni) 9° posto di Roberto Cazzaniga. 
Fascia Master 6 (55-59 anni) con il 9° di Marco Pinessi. 

Domenica 21 gara di endurance a Dro (TN) per il Master 1 Andrea Zampedri partecipante in solitaria alla “6 ore di 
Dro”. Partenza in sordina in una specialità poco praticata ma una volta preso il giusto ritmo Zampedri ha saputo 
recuperare posizioni ottenendo la medaglia d’argento. 

Ultime pedalate anche per i Giovanissimi dello Junior Team (7-12 anni) presenti a Nosate (MI) per il circuito 
Hinterland Cup. Presenza dei gemellini Ambrogio e Giacomo Colombo. Per Giacomo vittoria nella gara promozionale 
mentre Ambrogio ha ottenuto il 6° posto nella categoria G2 (8 anni). 
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18.11.2018 

PREMIAZIONI DEL COMITATO MONZA BRIANZA PER LA SOCIETÀ LISSONESE. 

Domenica 18 novembre premiazioni conclusive organizzate dal Comitato FCI Monza Brianza ed ospitate per la prima 
volta presso Palazzo Terragni a Lissone. 

La società lissonese è stata premiata per il suo costante impegno nei settori giovanili ed amatoriali e nell’occasione sono 
stati chiamati sul palco i dirigenti Celestino Pinessi ed Emilio Negro Cusa che hanno colto l’occasione per ringraziare il 
presidente FCI di Monza Brianza Marino Valtorta. 

Spazio ai riconoscimenti per le maglie tricolori specialità Marathon ottenute dagli amatori Andrea Zampedri nella categoria 
Master 1 (30-34 anni) e Fabio Montanari nella categoria Master 3 (40-44 anni). 

Riconoscimento importante per l’attività giovanile con i suoi 31 tesserati della stagione 2018 grazie alle realtà ormai 
consolidate dello Junior Team e Lissone MTB School guidate dal consigliere Luigi Gentile. 
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25.11.2018 

PREMIAZIONI 2018 COPPA LOMBARDIA MTB. 
 
Domenica 25 novembre premiazioni finali del circuito Coppa Lombardia MTB ospitate presso Villa Greppi a Monticello 
Brianza (LC). 

La società Lissone MTB si è distinta al primo posto come migliore società nella classifica dei migliori sei piazzamenti mentre 
nella classifica di società per numero di atleti “brevettati” si è distinta con 8 atleti a pari merito con il Team Como Bike. 
Nella categoria Master Woman medaglia d’argento di Selene Colombi; nella fascia Master Sport (< 30 anni) vittoria di 
Mattia Finazzi. Categoria Master 1 (30-34 anni) con la doppietta del 2° e 3° posto rispettivamente di Alessandro Tonello 
ed Andrea Zampedri. Argento anche per Alessandro Maiuolo nella categoria Master 2 (35-39 anni) e menzione di top five 
(4°) per Riccardo Rizzi. Sempre nei primi cinque classificati da segnalare il 4° posto di Fabio Montanari nei Master 3 (40-
44 anni). Nei Master 5 (50-54 anni) 5ª piazza di Enrico Leva e chiusura di premiazione con la medaglia di bronzo di Marco 

Cibin nei Master 6 (55-60 anni). 
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