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1989-2019

C’era una volta, c’è e ci sarà la Lissone MTB

La storia della Lissone MTB iniziò durante una bellissima e soleggiata domenica di ottobre dell’anno 
1989 quando Fortunato Balice, il primo presidente, trascorse una giornata a spasso tra sentieri in 
compagnia di Gianni, Carlo, Flavio, Walter e Beppe.

Questo gruppo di amici, estasiati dal contatto con la natura e l’inebriante profumo della terra della 
nostra Brianza, decisero, nel dicembre dello stesso anno di costituirsi in un’associazione sportiva affi-
liandosi alla Federazione Ciclistica Italiana.

Nel 2000 venne fondata la Lissone MTB School con il desiderio di coltivare il “vivaio” dei Giovanissimi 
(7-12 anni), investendo anche nella formazione di Maestri di MTB riconosciuti dalla F.C.I.
Nel 2013 ci fu un cambio generazionale con l’elezione del nuovo presidente Celestino Pinessi che pro-
prio nel 2019 ha concluso il suo mandato lasciando il passo ad Emilio Negro Cusa.

I successi della Lissone MTB sono stati, e ci auguriamo saranno molti, passando dai campionati italiani 
a quelli mondiali nel mondo dei Master e dei Giovanissimi.
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2019: I “NUMERI” DELLA SOCIETA’
Oltre agli atleti di punta la Lissone MTB è composta da moltissime persone, nello specifico nel 2019 
abbiamo raggiunto quota 120 tesserati, cifra di buon auspicio, che assieme ai dati del 2018 segna una 
tendenza di crescita della società dopo i cali di iscrizione degli anni precedenti.

Grafi co 1: Andamento storico dei tesseramen�  dal 2003 al 2019 raggruppa�  in macro-categorie.
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Tabella 1: Storico dei tessera�  dal 2003 al 2019 per categorie

Nel 2019 la società vanta una suddi-
visione equa tra le attività amatoriali 
(50%) e quelle giovanili (40%), e la pre-
senza di 3 maestri di MTB a supporto 
delle attività della MTB School.

Le categorie più “popolate” per l’atti-
vità amatoriale sono Master 3 (40–44 
anni), Master 6 (55–59 anni) e Master 
2 (35-39 anni), mentre per l’attività 
giovanile svettano i G3 (9 anni).

Grafi co 2: Ripar� zione dei tessera�  2019
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Grafi co 3: Distribuzione tessera�  2019 per categoria.
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2019: I SUCCESSI DELLA SOCIETA’
- 2° società Campionato italiano staffetta

- Master Woman Selene Colombi, Campionessa d’inverno

- ELMT Mattia Finazzi Campione regionale Marathon, 1° South Garda Bike, 1° Valseriana Marathon,  
  1° Coppa Lombardia

- M1 Alessandro Tonello 1° GF Monte San Giorgio

- M1 Andrea Zampedri 3° Sella Ronda Hero, 2° Assietta Legend, 2° 100 Km. dei Forti

- M2 Alessandro Maiuolo Campione regionale Marathon, 1° South Garda Bike

- M2 Marco Villa 1° Marathon Bike, 1° GF Marathon dell’Altopiano, 2° Valseriana Marathon

- M2 Alessio Curnis 1° Valseriana Marathon, 2° circuito Easy Cup

- M2 Riccardo Rizzi 3° Assietta Legend

- M3 Fabio Montanari 2° Assietta Legend, 3° 100 Km. dei Forti

- M3 Stefano Lanzi Campione regionale Marathon, 1° South Garda Bike, 1° GF Da Piazza a Piazza

- M4 Luca Rovera 1° GF Muretto di Alassio, 3° Campionati italiani MX, 1° Assietta Legend, 1°  Marthon 

Bike.

- M5 Maurizio Solagna 1° Sella Ronda Hero, 1° Val di Fassa Bike, 1° GF Marathon dell’Altopiano.



A.S.D. Lissone MTB   Piazza S. Antonio M. Zaccaria n.13, 20851 Lissone (MB)  Tel.  3911874033
info@lissonemtb.it     www.lissonemtb.it    P.I. 02535460964

10.02.2019

LISSONE MTB SI SVELA E AMPIA I PROPRI ORIZZONTI PER I 
30 ANNI DI ATTIVITÀ.

Sabato 9 febbraio presentazione della società Lissone MTB presso la biblioteca comunale di Lissone.

La serata, scandita dallo speaker Fabio Balbi, ha svelato i programmi dalla società lissonese giunta al 
trentesimo anno di attività (costituzione gennaio 1989) e come sempre impegnata sui fronti del cicli-
smo giovanile ed amatoriale.

I lavori sono stati aperti dal presidente Celestino “Tino” Pinessi che ha voluto ringraziare tutti i tesse-
rati e gli sponsor per il sostegno accordato nel corso degli ultimi anni e culminato con la vittoria delle 
maglie tricolori degli atleti Andrea Zampedri e Fabio Montanari.

Spazio al consigliere Emilio Negro Cusa che ha presentato lo staff dirigenziale (Roberto Arestilli, Ro-
berto Cazzaniga, Luigi Gentile, Enrico Leva, Carlo Montrasio e Claudio Recalcati).

Balbi ha poi invitato il presidente F.C.I. di Monza Brianza Marino Valtorta che ha voluto elogiare gli 
sforzi della società sul fronte del ciclismo giovanile a partire dall’anno 2000.

Spazio all’Assessore Alessandro Merlino con delega allo Sviluppo Economico in rappresentanza istitu-
zionale del Comune di Lissone. L’Assessore ha elogiato i risultati dell’associazione rinnovando il soste-
gno dell’Amministrazione alle attività societarie per la stagione 2019.

Ringraziamenti per gli sponsor 2019 rappresentati da Carlo Montrasio di Ima Mobili e menzionati 
dallo speaker: Lamplast di Aldo Redaelli, Cicli Conti di Franco Conti e BBF.

Invito per i consiglieri storici Fortunato Balice, Gianni Erba, Carlo Fantoni, Roberto Galimberti e Fabio 
Tremolada che nel corso dell’anno 1989 diedero inizio al sodalizio lissonese e vedranno nel corso del 
2019 i festeggiamenti per i 30 anni di attività che culmineranno in occasione della Marathon Bike di 
settembre.

Nel corso degli anni Lissone MTB non solo sinonimo di sport ma anche solidarietà e volontà di confer-
mare anche nel 2019 il progetto realizzato nel 2018 nei confronti dell’Associazione Aurora di Muggiò 
rappresentata dalla sig.ra Luisa Filippi. Domenica 24 marzo, la società organizzerà e sosterrà con i 
propri soci lo svolgimento di una gara di hand bike nel Comune di Muggiò.

Enrico Leva in qualità di consigliere delegato all’attività amatoriale ha presentato la bicicletta 2019 
fornita agli atleti attraverso il negozio Cicli Conti di Nibionno e caratterizzata dal modello Trek Proca-
liber 9.8 SL in colorazione custom.

Dopo aver svelato il mezzo meccanico, kermesse per gli atleti “confermati” cominciando dal “capita-
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no” Stefano Lanzi raggiunto da Fabio Montanari, Andrea Zampedri, Selene Colombi, Alessandro Ma-
iuolo, Alessandro Tonello, Alessio Curnis, Riccardo Rizzi e Mattia Finazzi (assente). A questi nominativi 
si aggiungono Marco Madaschi, Luca Rovera (campione europeo specialità Marathon), Maurizio Sola-
gna, Manuel Solagna, Marco Villa e Marco Zappa. Novità per la società lissonese il tesseramento di un 
atleta colombiano (Daniel Teran). Gli atleti prenderanno parte ai Campionati italiani Marathon e Cross 
Country oltre alla partecipazione in primis dei circuiti Trek Zero Wind Offroad e Coppa Lombardia per 
le lunghe distanze.

Chiusura di serata con la componente dei Giovanissimi (6-12 anni) capitanati dal consigliere Luigi 
Gentile e dal maestro di mountain bike Lucio Santoro. L’attività sarà sempre distinta nella Lissone 
MTB School (9 lezioni con inizio il 16 marzo) con scopo principale l’acquisizione delle nozioni tecniche 
e lo Junior Team dedito esclusivamente all’attività agonistica dove potranno confluire gli atleti della 
Lissone MTB School.
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25.02.2019

COLOMBI APRE CON UNA VITTORIA LA STAGIONE 2019.

Sabato 23 febbraio apertura della stagione di mountain bike con la prima prova del circuito G.P. Ma-
ster MTB. La città di Verona ha accolto i bikers all’interno del parco delle Colombare su un tracciato di 
4,2 chilometri da ripetersi più volte a seconda delle categorie in perfetto stile cross country moderno 
con passaggi tecnici artificiali e naturali. Nella fascia Elite Women Sport (<30 anni) vittoria di Sele-
ne Colombi al debutto stagionale. Nella pari età maschile, 4ª posizione di Mattia Finazzi. Categoria 
Master 3 (40-44 anni) con il 2° posto di Stefano Lanzi, ottimo risultato per un atleta specialista delle 
lunghe distanze.

Granfondo “Le Terre di Franciacorta” domenica 24 da Adro (BS) su un percorso di 45 chilometri e 
1.000 metri di dislivello con Gran Premio della Montagna (G.P.M.) su cima San Gervasio. Miglior risul-
tato registrato è stato ottenuto da Alessio Curnis nella categoria Master 2 (35-39 anni) 4° (29° assolu-
to). Nei primi 10 di categoria Enrico Leva, 8° Master 5 (50-54 anni).



A.S.D. Lissone MTB   Piazza S. Antonio M. Zaccaria n.13, 20851 Lissone (MB)  Tel.  3911874033
info@lissonemtb.it     www.lissonemtb.it    P.I. 02535460964

04.03.2019

SELENE COLOMBI SI LAUREA CAMPIONESSA D’INVERNO.

Domenica 3 marzo Grand Prix d’Inverno con assegnazione delle relative maglie con il logo del cristallo 
di neve ad indicare il periodo invernale. La città di Andora in provincia di Savona ha ospitato l’assegna-
zione di quelli che in passato erano i Campionati italiani d’Inverno su un tracciato poco tecnico ma im-
pegnativo con passaggi creati in modo artificiale (rock garden) e naturali per complessivi 4 chilometri 
e 180 metri di dislivello a giro. Nella categoria Elite Woman Sport (<30 anni) vittoria di Selene Colombi 
che ottiene la prima maglia titolata della stagione mentre il pari categoria Mattia Finazzi si regala una 
bella medaglia d’argento ma con il rammarico di aver perso il titolo per soli 21 secondi.

Medesima specialità olimpica per Alessandro Maiuolo presente alla gara di Agrate Conturbia (NO), 
prima gara del circuito Master MTB. Vittoria di categoria e seconda piazza assoluta per il Master 2 
(35-39 anni) al termine di 4 giri per un totale di 28 chilometri.

Distanze più lunghe per i sei atleti (978 iscritti complessivi) che hanno disputato la “Granfondo Energy 
Marathon” da Carpenedolo (BS) valevole per i circuiti Easy MTB Cup, Brixia Adventure MTB e River 
Marathon Cup. Gara tiratissima e veloce con quasi 31 km/h. di media lungo i suoi 47 chilometri in 
quanto percorso con scarso sviluppo metrico (360 metri di dislivello). L’atleta meglio posizionato è 
stato il Master 2 Alessio Curnis, 5° di categoria e 15° assoluto.
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10.03.2019

A MEDOLE LISSONE MTB SBANCA TUTTO!

“South Garda Bike” per i numerosi amatori presenti (iscritti 27) all’apertura da Medole (MN) del circu-
ito Trek Zero Wind Offroad caratterizzato da sette prove complessive. Gara valevole anche per il circu-
ito Coppa Lombardia e prova unica per l’assegnazione delle maglie di Campione regionale specialità 
Marathon su un tracciato di 61 chilometri e 981 metri di dislivello.

Tanti i podi da celebrare in questa gara partendo dalle vittorie di categoria: Mattia Finazzi (1° Elite 
Master Sport <30 anni), Alessandro Maiuolo (1° Master 2/35-39 anni), Stefano Lanzi (1° Master 3/40-
44 anni). Le medaglie d’argento sono arrivate con Marco Villa 2° Master 2 e Luca Rovera 2° Master 4 
(45-49 anni). Nei primi 10 troviamo: Andrea Zampedri 6° Master 1; Alessandro Tonello 7° Master 1; 
Riccardo Rizzi 4° Master 2; Alessio Curnis 5° Master 2; Fabio Montanari 10° Master 3; Marco Madaschi 
10° Master 2 e infine la biker Selene Colombi 4ª Elite Master Woman 1.

Grazie a questi risultati le maglie ottenute sono state tante partendo da quelle di campione regionale: 
Mattia Finazzi (ELMT), Alessandro Maiuolo (Master 1), Stefano Lanzi (Master 3) e Luca Rovera (Master 
4). Nel circuito Trek Zero Wind maglie di leader a Mattia Finazzi, Alessandro Maiuolo e Stefano Lanzi. 
Infine, ben sei maglie di leader per quanto riguarda la Coppa Lombardia con Selene Colombi, Mattia 
Finazzi, Andrea Zampedri, Alessandro Maiuolo, Stefano Lanzi e Luca Rovera.
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La festa è stata rovinata però da un grave infortunio capitato all’atleta Massimiliano Patrian caduto 
durante la gara e portato in ospedale è stato successivamente ricoverato per la frattura del femore. 
Sempre in tema di infortuni da registrare la frattura della clavicola per l’atleta colombiano Daniel 
Teran accaduto durante un allenamento settimanale. Ad entrambi i corridori un sincero augurio di 
pronta guarigione.

“Bardolino Bike” dall’omonima località veronese affacciata sul lago di Garda per 43 chilometri e 1.000 
metri di dislivello. Quattro i corridori presenti con il miglior risultato ottenuto dallo Junior (17-18 anni) 
Fabio Pandolfi, 6° classificato nella propria categoria.
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24.03.2019

INIZIATA LA LISSONE MTB SCHOOL ED È SUBITO SUCCESSO.

Sabato 16 marzo è iniziata la Lissone MTB School presso il bosco urbano di Lissone. Numeri importan-
ti per la consolidata realtà sociale e scelta di inserire un numero massimo di iscrizioni per l’anno 2019 
al fine di rendere il corso un’esperienza costruttiva ed indimenticabile per tutti i partecipanti. Quota 
25 iscritti raggiunta già con la seconda lezione di sabato 23 e quindi via al 18° anno di attività didattica 
con possibilità successiva di confluire nella componente agonistica dello Junior Team (7-12 anni).

Domenica 24 “Granfondo Tre Valli” svoltasi a Tregnago in provincia di Verona su un percorso di 43 chi-
lometri e 1.300 metri di dislivello lungo la val d’Illasi, Tramigna e Mezzane (G.P.M. Monte Ferrara 781 
m.s.l.). La gara anche quest’anno ha raggiunto il record di iscritti con la quota di 2.560 atleti, quindi 
potendosi fregiare del titolo di manifestazione più partecipata d’Italia.

La prima maglia arancio grigia giunta sul traguardo è stata quella del Master 2 (35-39 anni) di Alessio 
Curnis, 48° assoluto e 5° di categoria.
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30.03.2019

VITTORIE DI COLOMBI, MAIUOLO E ROVERA.

Sabato 30 marzo specialità Enduro giovanile per il Giovanissimo G5 (11 anni) Omar Sartori 2° classifi-
cato a Lugo (VR).

Cross country olimpico con la gara “XC del Palladio e dei colli asolani” svoltasi domenica 31 a Maser 
(TV) su un anello di 5 chilometri con 200 metri di dislivello a giro. Vittoria di Selene Colombi nelle 
EWS (Elite Women Sport <30 anni) e medaglia d’argento di Mattia Finazzi nella equivalente categoria 
maschile (Master Elite) a soli 35’’ dal primo classificato.

Disciplina cross country anche per Alessandro Maiuolo presente a Sesto Calende (VA) nella gara vale-
vole per il circuito Marcello Bergamo MTB Cup per complessivi 40 chilometri (3 giri). Per lui vittoria di 
categoria Senior 2 (35-39 anni) e terza piazza assoluta.

Distanze lunghe per i partecipanti alla “Granfondo Muretto di Alassio” con partenza ed arrivo dal lun-
go mare dell’omonima località ligure. Trentotto i chilometri da percorrere con un dislivello di 1.350 
metri e arrivo sulla suggestiva spiaggia in una calda giornata primaverile. I podi di giornata sono sta-
ti conquistati da Alessandro Tonello (2° Master 1/30-34 anni), Marco Madaschi (3° Master 2/35-39 
anni) e Luca Rovera (1° Master 4/45-49 anni).
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Junior Team Giovanissimi (7-12 anni) al debutto stagionale a ranghi ridotti nella gara promozionale di 
Torre d’Isola (PV). Nella categoria G3 (9 anni) vittoria di Ambrogio Colombo e medaglia di bronzo per 
il fratello gemello Giacomo. Sesta piazza per il 6 Riccardo Gentile.
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30.03.2019

FINAZZI, MAIUOLO E LANZI SI CONFERMANO LEADER DEL 
TREK ZERO WIND OFFROAD.

Domenica 7 aprile 31ª edizione della Granfondo da “Da piazza a piazza” ospitata dalla città di Prato e 
facente parte del circuito Trek Zero Wind Offroad dove la società Lissone MTB occupa la 1ª posizione 
nella speciale classifica per società. Percorso suggestivo ma allo stesso tempo impegnativo caratteriz-
zato da 59 chilometri e 1.950 metri di dislivello. Il primo atleta lissonese a presentarsi sul traguardo 
di piazza Mercatale è stato il Master 1 (30-34 anni) Alessandro Tonello, 3° di categoria, 21° assolu-
to. A brevissima distanza (22° a 4’’) l’Elite Master (<30 anni) Mattia Finazzi 2° e subito dopo a 5’’ è 
giunto Stefano Lanzi, 1° categoria Master 3 (40-44 anni), 24° assoluto. A medaglia sono andati anche 
Alessandro Maiuolo, bronzo nei Master 2 e Luca Rovera anche lui con la medaglia di bronzo ma nella 
categoria Master 4 (45-49 anni). Nei primi 5 di categoria Andrea Zampedri (5° Master 1) e Riccardo 
Rizzi (5° Master 2).

Al termine della gara vestizione delle maglie di leader dove si sono confermati Mattia Finazzi (ELMT), 
Alessandro Maiuolo (Master 2) e Stefano Lanzi (Master 3).

Per l’attività Giovanissimi (7-12 anni) apertura ufficiale di stagione con la prima prova del circuito Oro-
bie Cup Junior disputata a Costa Volpino (BG). Categoria G2 (8 anni) con la partecipazione di Sergio 
Venere (10°) e Simone Brioschi (15°). Fascia G3 (9 anni) dove si sono classificati Ambrogio Colombo 
(13°), Giacomo Colombo (24°) e Francesco Elli (30°). Bambini di 11 anni (G5) rappresentati per la so-
cietà lissonese da Omar Sartori (10°). G6 (12 anni) con la presenza di Riccardo Gentile (15°).



A.S.D. Lissone MTB   Piazza S. Antonio M. Zaccaria n.13, 20851 Lissone (MB)  Tel.  3911874033
info@lissonemtb.it     www.lissonemtb.it    P.I. 02535460964

17.04.2019

LANZI EMERGE DAL FANGO DI GARDA.

“MTB Garda Marathon” domenica 14 aprile per la pattuglia lissonese presente a Garda (VR) nella 
competizione che prevedeva 58 chilometri e 2.250 metri di dislivello con l’ascesa al Monte Baldo 
come Gran Premio della Montagna. Nel corso della settimana la società brianzola è stata scavalcata 
nella classifica dei Team del circuito Trek Zero Wind Offroad dal Baracca Lugo MTB e quindi la forma-
zione brianzola ha schierato 34 atleti al via per cercare di recuperare la leadership.

Miglior atleta di giornata è stato Stefano Lanzi vincitore della categoria Master 3 (40-44 anni) mentre 
per la componente femminile si è distinta Selene Colombi, argento nelle Elite Master Woman 1 (<30 
anni). Nelle altre categorie sono entrati nella top five (in ordine di arrivo generale): Mattia Finazzi (4° 
Elite Master Sport), Alessandro Tonello (5° Master 1), Marco Villa (5° Master 2), Fabio Montanari (5° 
Master 3), Luca Rovera (5° Master 4).

Percorsi lunghi anche per gli atleti presenti alla “Granfondo dei due mari” con partenza ed arrivo da 
Sestri Levante (GE) per complessivi 37 chilometri e 1.440 metri di dislivello. Nella categoria Master 5 
(50-54) medaglia di bronzo per Maurizio Solagna mentre nei Master 6 (55-59 anni) 10° posto di Edo-
ardo Fusar Bassini.

Attività Giovanissimi (7-12 anni) presenti alla prova di Orobie Cup Junior di Grassobbio (BG) presso il 
Parco del Fiume Serio. Acqua e fango anche per i piccoli atleti che hanno onorato la gara portandola 
a termine fino alla fine. Nella categoria G1 (7 anni) 23° posto di Giosuè Dimondo; G2 (8 anni) 12° Ser-
gio Venere e 23° Simone Brioschi. Categoria G3 (9 anni) dove si è distinto con la medaglia di bronzo 
Ambrogio Colombo seguito dal fratello Giacomo (15°) e da Francesco Elli (19°). G5 (11 anni) con la 
presenza di Omar Sartori (11°) chiudendo con i G6 (12 anni) con il 16° tempo di Riccardo Gentile
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26.04.2019

LANZI FA SUO IL CIRCUITO DEI MULINI.

Lunedì 22 aprile gara cross country con la 24ª edizione del “Circuito dei Mulini” di Berbenno (SO) con 
il “capitano” Stefano Lanzi ad onorare la manifestazione. Anello olimpico di 7,2 chilometri da ripetersi 
tre volte. Il forte biker locale ha ottenuto la vittoria assoluta battendo l’ex professionista Igor Baretto 
per 16’’.

Giovedì 25 specialità cross country anche per Mattia Finazzi presente alla gara “Sellero XC” di Sellero 
(BS). Per l’atleta della categoria Elite Master Sport (<30 anni) medaglia di bronzo dopo un 1h. 31’ di 
gara.

Attività dei Giovanissimi (7-12 anni) rappresentata a Romanengo (CR) dai fratelli Ambrogio e Giacomo 
Colombo che hanno ottenuto rispettivamente il 1° e 2° posto.
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29.04.2019

ROVERA E LANZI SI IMPONGONO ALLA TILIMENT E ALLA 
COLMEN.

Domenica 28 aprile granfondo “Tiliment Marathon Bike” da Spilimbergo (PN), gara facente parte del 
circuito internazionale UCI Marathon Series. Lunghezza e dislivelli adatti alla caratura di livello mon-
diale dell’evento in quanto gli atleti hanno dovuto affrontare 104 chilometri e 2.250 metri di dislivello. 
Nella categoria Master 4 (45-49 anni) vittoria di Luca Rovera e 27ª posizione assoluta dopo 5h. e 35’ 
minuti di gara.

Seconda prova del circuito Valtellina MTB Race in occasione della “Colmen Bike Race” disputata ad 
Ardenno (SO) dove si è imposto nella classifica unica il Master 3 (40-44 anni) Stefano Lanzi dopo aver 
percorso 20 chilometri ed affrontato 1.000 metri di dislivello.

“Giro del Bramaterra” da Brusnengo (BI) per il Master 6 (55-59 anni) Edoardo Fusar Bassini che ha 
percorso 42 chilometri e 1.350 metri di dislivello ottenendo il 9° posto di categoria.

Orobie Cup Junior a Terno d’Isola (BG) con numeri importanti (12 partenti) per i Giovanissimi (7-12 
anni). G1 (7 anni) dove si sono classificati: 13° Davide Rivolta, 23° Giosuè Dimondo e 25° Elia Andre-
ello. Nei G2 (8 anni) 6° tempo di Sergio Venere e 17° di Simone Brioschi. Categoria G3 (9 anni) con 
Ambrogio Colombo (7°), Francesco Elli (18°), Giacomo Colombo (22°) ed Alessandro Resnati (29°). G5 
(11 anni) con la presenza di Omar Sartori (14°) concludendo con i G6 (12 anni) dove si sono cimentati 
Riccardo Gentile (12°) e Tommaso Damaschini (23°).
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05.05.2019

FINAZZI SI LAUREA CAMPIONE REGIONALE XCO.

Giovedì 1° Maggio Campionato regionale cross country svoltosi a Cuasso al Monte (VA) in occasione 
della “XCO Valceresio Bike” – 3ª prova del circuito Grand Prix Valli Varesine. Mattia Finazzi-categoria 
Elite Master Sport (<30 anni) si è laureato campione XCO (cross country olimpico), dopo aver ottenuto 
anche nell’attuale stagione la maglia di campione regionale Marathon.

Sabato 4 appuntamento con le grandi distanze a Riva del Garda (VR)con la “Rocky Mountain Mara-
thon”. Percorso ondulato ma estremamente impegnativo considerati gli 89 chilometri e 3.933 metri 
di dislivello. Ottimi risultati per i 3 atleti presenti in particolare per Marco Villa (Master 2/35-39 anni) 
26° assoluto e Maurizio Solagna (Master 5/50-54 anni), 38° assoluto. Più attardato Andrea Zampedri 
(Master 1/30-34 anni), 97°.

Giovanissimi (7-12 anni) dello Junior Team con una robusta presenza alla gara di Trescore Balneario 
(BG) valevole per il circuito Orobie Cup Junior. Ordine di partenza invertito con inizio dalla categoria 
G6 (12 anni). Primo dei grandicelli è stato Riccardo Gentile (15°) seguito da Simone Beretta (30°). Fuo-
ri subito per caduta in partenza Tommaso Damaschini. Categoria G5 (11 anni) con il 10° posto di Omar 
Sartori. Categoria G3 (9 anni) dove si è distinto Ambrogio Colombo ottenendo la medaglia d’argento. 
In 10ª piazza è giunto il fratello Giacomo e Francesco Elli (11°). Fascia G2 (8 anni) con la partecipazione 
di Sergio Venere (11°) e Simone Brioschi (13°). 15° posto per Giosuè Dimondo nei piccoli G1 (7 anni).

Domenica 5, causa maltempo, sono state annullate diverse manifestazioni tra con la “Conca d’Oro” di 
Odolo (BS) dove la numerosa pattuglia lissonese avrebbe affrontato la quarta prova del circuito Trek 
Zero Wind Offroad.
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12.05.2019

LANZI, COLOMBI, FINAZZI GLI ATLETI DEL WEEK END.

Sabato 11 maggio “Capoliveri Legend”, evento che ha portato ai nastri di partenza oltre 2.400 atleti 
provenienti da tutta Europa in quanto facente parte del circuito UCI Marathon Series. Sull’Isola d’El-
ba, con partenza ed arrivo da Capoliveri (LI), i bikers hanno affrontato un percorso suggestivo con 
“vista mare” ma estremamente selettivo con i suoi 80 chilometri e 3.000 metri di dislivello. I podi di 
giornata sono arrivati con Stefano Lanzi, 2° classificato categoria Master 3 (40-44 anni) e Selene Co-
lombi, 3ª classificata categoria Elite Master Woman (<30 anni). Nei cinque di categoria Luca Rovera, 
4° nei Master 4 (45-49 anni).

Medesima data ma specialità cross country con la gara “Valdarda Bike” di Lugagnano Val d’Arda (PC)
facente parte del circuito Santa Cruz Series. Anello di 4,3 chilometri con 160 metri di dislivello a giro 
caratterizzato da ostacoli naturali ed artificiali. Nella categoria Elite Master Sport (<30 anni) metallo 
d’argento per Mattia Finazzi al termine dei cinque giri previsti.

Domenica 12 appuntamento per i Giovanissimi dello Junior Team (7-12 anni) presenti a Spirano (BG) 
per il circuito Orobie Cup Junior. Prima partenza per la categoria G6 (12 anni) con Riccardo Gentile 
e Tommaso Damaschini. Riccardo è stato vittima dopo pochi metri di una rovinosa caduta ed è sta-
to costretto al ritiro mentre Tommaso ha chiuso 22°. Categoria G3 (9 anni) con Francesco Elli (16°), 
Giacomo Colombo (17°), Ambrogio Colombo (28°), anche lui vittima di caduta, ed Alessandro Resnati 
(30°). Nella fascia G2 (8 anni) 8° tempo di Sergio Venere e 12° di Simone Brioschi. Ultimo start di gior-
nata con i G1 (7 anni) dove si sono classificati nell’ordine: Davide Rivolta (7°), Giosuè Dimondo (19°) 
ed Elia Andreello (20).
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19.05.2019

LA PIOGGIA NON FERMA LA 22° EDIZIONE DEL TROFEO BO-
SCO URBANO-CITTA’ DI LISSONE.

Domenica 19 maggio XXIIª edizione della gara organizzata dalla società lissonese “Trofeo Bosco Urba-
no Città di Lissone – Memorial Paolo Casati”. Gara valevole per il circuito Orobie Cup Junior riservata 
alla categoria dei Giovanissimi (7-12 anni). In una domenica dove molte gare sono state annullate per 
maltempo a Lissone si è garantito il corretto svolgimento della manifestazione grazie all’ottimo lavoro 
svolto dalla società e dai genitori degli atleti diretti dai consiglieri Luigi Gentile ed Emilio Negro Cusa. 
Tutto è andato per il meglio nonostante la pioggia battente che non ha dato tregua ai numerosi piccoli 
atleti partecipanti (237 iscritti e 191 partenti). Al termine della gara premiazione per tutti i presenti 
e ciliegina sulla torta riconoscimento con relativo trofeo alla società Lissone MTB con il gruppo più 
numeroso (32 atleti iscritti e 24 partenti) grazie alla presenza anche dei frequentanti la Lissone MTB 
School.

“XC Monte Regogna” con teatro di gara la cittadina di Rezzato (BS) nel circuito valevole come Santa 
Cruz Series XC. Medaglia d’argento per Mattia Finazzi nella categoria Elite Sport 2 (<30 anni). Sesto 
posto per Marco Madaschi nella fascia Master 2 (35-39 anni).

“Passo Buole Extreme” di Ala (TN) per l’atleta colombiano Daniel Teran al rientro dopo l’infortunio 
durato due mesi. Per il biker appartenente alla categoria Elite Master Sport (<30 anni) 40 chilometri e 
1.600 metri di dislivello. Quinto posto di categoria per il giovane atleta.
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26.05.2019

CURNIS SI DISTINGUE ALLA SOAVE BIKE.

Sabato 25 cross country olimpico con la Francigena MTB Cup, 4ª edizione del “Trofeo Bonarda” da 
Rovescala (PC) per il Master 6 (55-59 anni) Edoardo Fusar Bassini che ha terminato la prova con il 
quarto posto di categoria.

Domenica 26 “Granfondo Kask Soave Bike” con partenza ed arrivo da Soave (VR) su un percorso svi-
luppato sotto le pendici dei monti Lessini per 50 chilometri e con un dislivello complessivo di 1.600 
metri. Alessio Curnis con il terzo posto nella categoria Master 2 (35-39 anni) è stato il miglior atleta 
lissonese. Lo Junior (17-18 anni) Fabio Pandolfi è riuscito ad entrare nei primi cinque grazie al quarto 
posto di categoria.

Attività dei Giovanissimi (7-12 anni) con la prova di Sorisole (BG) per il circuito Orobie Cup Junior. 
Terreno pesantissimo a causa delle forti piogge della notte ma tanta la grinta dei piccoli bikers. Nella 
categoria G6 (12 anni) 10° posto di Riccardo Gentile e 27° di Simone Beretta. Fascia G5 (11 anni) con il 
12° tempo di Omar Sartori. G3 (9 anni) festeggiamenti per la vittoria di Ambrogio Colombo seguito dal 
fratello Giacomo (6°), Francesco Elli (17°) ed Alessandro Resnati (25°). G2 (8 anni) dove si sono classi-
ficati Sergio Venere (12°) e Simone Brioschi (14°). Ultima partenza con i G1 (7 anni) con la presenza di 
Giosuè Dimondo (19°) e Davide Rivolta (20°).
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02.06.2019

UN WEEK END PASSATO SU TANTI E TROPPI FRONTI.

Week end ricco di appuntamenti ma per questo forse troppo dispersivo per una formazione così 
variegata come la società brianzola che è costretta a dividersi quando non è impegnata in massa nei 
maggiori circuiti nazionali. Tanti i tesserati e tante le specialità da dover perdere quell’identità che fa 
del gruppo e dello stare insieme la principale caratteristica di appartenenza.

Sabato 1° giugno “Ortler Bike Marathon” da Glorenza (BZ) su un percorso di 90 chilometri e 3.000 
metri di dislivello attraverso la Val Venosta. Medaglia di bronzo per il trentino Master 1 (30-34 anni) 
Andrea Zampedri.

Domenica 2, “GF Città Chiampo-Durona Bike” da Chiampo (VI) per complessivi 44 chilometri e 1.500 
metri di dislivello. Per il Master 3 (40-44 anni) Danilo Zebro il 14° posto di categoria.

Circuito “Pre Alpi Gold Cup” per il Master 2 (35-39 anni) Alessandro Maiuolo presente a Breia (VC) 
dove ha ottenuto la vittoria assoluta e di conseguenza di categoria nel “GP Cavaglia”.
Gara regionale di casa “Trofeo V.C. Selvino” per l’orobico Alessio Curnis, 1° classificato a Selvino (BG) 
nella categoria Master 2 e 3° assoluto.

“Sunset Bike” da Pertica Bassa (BS) con 44 chilometri attraverso il territorio della Franciacorta. Miglior 
atleta in rappresentanza della società brianzola è stato l’Under 23 Mattia Farina (31° assoluto).

“Rampignado” da Bernezzo (CN) con 48 chilometri e 1.600 metri di dislivello dove si è distinto Luca 
Rovera nella categoria Master 4 (45-49 anni) ottenendo la medaglia d’argento di categoria e giungen-
do 14° assoluto.
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Attività Giovanissimi (7-12 anni) con la gara di Paladina (BG) valevole per le Orobie Cup Junior. Nei 
G1 (7 anni) 6° posto di Davide Rivolta e 14° di Giosuè Dimondo. G2 (8 anni) con Sergio Venere 10° e 
Simone Brioschi 20°. Categoria G3 (9 anni) con Ambrogio Colombo ancora a podio (2°) seguito in 13 
piazza dal fratello Giacomo e poco staccato Francesco Elli (20°) ma attardato da una foratura nel fina-
le. “At last but not the least” per Alessandro Resnati (29°). G5 (11 anni) con Omar Sartori (20) e ultima 
partenza con le presenze di Riccardo Gentile (10°) e Simone Beretta (30°) nei G6 (12 anni).
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09.06.2019

GLI ATLETI DEL LISSONE SONO “FORTI” A LAVARONE.

Venerdì 7 giugno inizio della famosa “3 giorni” della “100 KM. dei Forti”. Luogo dedicato alle gare l’a-
bitato trentino di Lavarone con inizio delle competizioni venerdì 7 e chiusura domenica 9.

Venerdì: “Lavarone Bike” per 26 chilometri e 970 metri di dislivello; sabato “Nosellari Bike” con 37 
chilometri e 1.035 metri di dislivello e domenica “100 Km. dei Forti” per 94 chilometri e 2.335 metri 
di dislivello sul percorso Marathon e 50 chilometri e 1.200 metri di dislivello sul percorso Classic.

I risultati importanti, culminati nella prova di domenica, sono arrivati da tutte le categorie iniziando 
dalla vittoria di Alessandro Maiuolo nei Master 2 (35-39 anni). Dopo Maiuolo sono arrivate altre 6 
medaglie e precisamente nel seguente ordine: Marco Villa (2° Master 2), Stefano Lanzi (2° Master 
3/40-44 anni), Andrea Zampedri (2° Master 1/30-34 anni), Mattia Finazzi (2° Elite Master Sport /<30 
anni), Maurizio Solagna (1° Master 5/50-54 anni) e Fabio Montanari (3° Master 3).

Sabato 8 “Campionato italiano Cross Country Eliminator” (XCE) da Colle-Val Casies (BZ) con prove 
composte da 4 atleti con qualificazione diretta dei primi 2 per arrivare dopo diverse batterie alla finale 
conclusiva. Presenti Roberto Arestilli (Master 2) e Mattia Finazzi. Finazzi è arrivato in finale ma si è 
dovuto accontentare del 4° posto.
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Attività Giovanissimi (7-12 anni) ferma per riposo ad eccezione del piccolo Francesco Elli che ha deci-
so di partecipare alla gara di Torre d’Isola (PV) ottenendo il 2° posto nella categoria G3 (9 anni)

Domenica 9 “Gran Premio Pais dei Parr” da Parre (BG) dove Alessio Curnis è arrivato 2° nella categoria 
Master 2 e 6° assoluto mentre poco staccato è giunto 16° l’Under 23 Matteo Farina.

“Gran Paradiso Bike” dalla suggestiva località di Cogne (AO) con il suo parco nazionale per i due atleti 
presenti Luca Rovera (Master 4/45-49 anni) e Sacha Tornaghi (Elite Master Sport). Per Rovera è arri-
vata la vittoria di categoria mentre per Tornaghi il 13° tempo sempre di categoria.

A San Colombano al Labro (MI) si è svolto il “Trofeo Colli Banini” appartenente al circuito “Francige-
na MTB Cup”. Per il Master 6 (55-59 anni) Edoardo Fusar Bassini è arrivata un’importante medaglia 
d’argento.

“Atesina Super Bike” da Este (PD) Attraverso i colli euganei per un totale di 49 chilometri e 1.300 metri 
di dislivello dove si è classificato 23° di categoria il Master 3 (40-44 anni) Danilo Zebro.
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16.06.2019

VITTORIA DI SOLAGNA ALLA SELLA RONDA HERO.

Sabato 15 giugno “Sellaronda Hero” gara entrata nelle “classiche monumento” del ciclismo fuoristra-
da. 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. G.P.M. al Passo Pordoi a quota 2.239 metri s.l.m. 
Andrea Zampedri è stato il primo atleta lissonese a tagliare il traguardo con poco meno di 5 ore e 30’ 
classificandosi 3° nella categoria Master 1 (30-34 anni). Alessandro Maiuolo è stato il secondo biker 
ad andare a podio classificandosi 2° nella fascia Master 2 (35-39 anni). Ottima prova del Master 5 (50-
54 anni) Maurizio Solagna che ha ottenuto una splendida e convincente vittoria.

Domenica 16 gara cross country a Rivoli Veronese (VR) con la “Mesa Bike” valevole per il circuito 
Santa Cruz Series. Tradizionale tracciato ad anello di 5,5 chilometri con 150 metri di dislivello a giro 
caratterizzato da ostacoli artificiali oltre a quelli naturali. Ottima prestazione di Mattia Finazzi che ha 
ottenuto la vittoria nella categoria Master Elite Sport (<30 anni).
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Attività dei Giovanissimi (7-12 anni) caratterizzata da una prova di Easy Down Hill (breve discesa cro-
nometrata con classifica sul miglior tempo di due manche) ospitata dalla località orobica di Pontida. 
Al termine delle due manche questi i risultati definitivi: G6 (12 anni) Riccardo Gentile (14°), Simone 
Beretta 24°). G5 (11 anni) Omar Sartori (20°). G3 (9 anni) Ambrogio Colombo (2°), Giacomo Colombo 
(12°), Francesco Elli (13°), Alessandro Resnati (31°), Beatrice Scroccaro (2ª). G2 (8 anni) Sergio Venere 
(14°), Simone Brioschi (18°). G1 (7 anni) Davide Rivolta (1°), Giosuè Dimondo (21°).
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23.06.2019

MANCA SOLO LA VITTORIA AI BUONI RISULTATI DI DOMENICA 
23 GIUGNO.

Domenica 23 Granfondo “La via del sale” da Limone Piemonte (CN) per un appuntamento ormai di-
venuto storico nel panorama del fuoristrada. Partenza dal centro cittadino e via per un totale di 48 
chilometri 2.246 metri di dislivello con G.P.M. a quota 2.240 metri sul Becco Rosso. Il Master 4 Luca 
Rovera è stato il miglior atleta ottenendo il 2° posto nella categoria Master 4 (45-49 anni) mentre il 
compagno di Team Alessandro Tonello è salito sul 3° gradino del podio nella categoria Master 1 (30-
34 anni).

Cross country “Piazzatorre Tour” con la gara di Piazzatorre (BG) valevole per il circuito Santa Cruz 
Series su un anello di 5,5 chilometri da ripetersi più volte a seconda delle categorie. Mattia Finazzi ha 
ottenuto la medaglia d’argento nella categoria Elite Master Sport 2 (< 30 anni) mentre Roberto Are-
stilli si è classificato 13° nei Master 2 (35-39 anni).
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Ottava prova della Francigena MTB Cup con il “Trofeo Vanzini Wine” svoltasi a San Damiano al Colle 
(PV) su un percorso ad anello di 7 chilometri e 210 metri di dislivello a giro sviluppato sui colli dell’Ol-
trepò Pavese. Nella categoria Elite Master Sport 5° posto di Alessandro Leva. Nella categoria Master 
5 (50-54 anni) medaglia di bronzo per il papà Enrico Leva. Nei Master 6 (55-59 anni) 5ª piazza di Edo-
ardo Fusar Bassini.

Junior Team Giovanissimi (7-12 anni) impegnato a Petosino (BG) nelle Orobie Cup Junior. Nella ca-
tegoria G1 (7 anni) 4° posto di Davide Rivolta e 21° di Giosuè Dimondo. Nei G2 (8 anni) 9° tempo di 
Sergio Venere ed 11° di Simone Brioschi. Nella fascia G3 (9 anni) medaglia di bronzo per Beatrice 
Scroccaro. Nella pari età della componente maschile si sono classificati 13° Giacomo Colombo, 15° 
Francesco Elli, 17° Ambrogio Colombo e 23° Alessandro Resnati. Nell’ultima partenza dei G6 (12 anni) 
10° tempo di Riccardo Gentile.

Specialità Enduro per il piccolo G5 (11 anni) Omar Sartori che ha ottenuto la vittoria assoluta battendo 
anche i grandicelli G6 nella gara di Sarezzano (AL).
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01.07.2019

LUCA ROVERA TIENE ALTO L’ONORE DEL LISSONE MTB AI 
CAMPIONATI ITALIANI MARATHON.

Campionato italiano specialità Marathon domenica 30 giugno ad Aielli in provincia dell’Aquila con 
la gara “Sirente Bike” per complessivi 106 chilometri e 3.340 metri di dislivello. Assegnazione delle 
maglie tricolori per le lunghe distanze e purtroppo quest’anno la società brianzola si è dovuta “accon-
tentare” della medaglia di bronzo di Luca Rovera nella categoria Master 4 (45-49 anni).
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“Dolomitica Brenta Bike” per il Master 2 (35-39 anni) Marco Madaschi che ha ottenuto il 5° posto 
dopo aver affrontato 62 chilometri e 2.400 metri di dislivello attraverso la Val Rendena con partenza 
ed arrivo da Pinzolo (TN).

Categoria Giovanissimi (7-12 anni) presente a Nembro (MB) per il circuito Orobie Cup Junior. Nella ca-
tegoria G1 (7 anni) Davide Rivolta si è classificato 9°, Giosuè Dimondo 14°, Elia Andreello 19°. Nei G2 
(8 anni) 15° tempo di Sergio Venere. Fascia G3 (9 anni) dove si sono classificati nell’ordine: Ambrogio 
Colombo (11°), Francesco Elli (12°), Giacomo Colombo (21°); nella gara femminile dei G3, medaglia 
d’argento di Beatrice Scroccaro. Nei G5 (11 anni) 18° posto di Omar Sartori e 11° di Riccardo Gentile 
nei G6 (12 anni).
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09.07.2019

BUONE PRESTAZIONI ALL’ASSIETTA LEGEND E ALLA VALCA-
MONICA BIKENJOY.

Sabato 6 luglio Orobie Cup Junior per i Giovanissimi dello Junior Team (7-12 anni) presenti alla gara 
di Ghisalba (BG). Nella categoria G1 (7 anni) 9° posto di Davide Rivolta seguito nell’ordine da Giosuè 
Dimondo, 14° ed Elia Andreello, 28°. G3 (9 anni) con la partecipazione di Ambrogio Colombo (7°), 
Francesco Elli (10°), Giacomo Colombo (21°), Alessandro Resnati (28°) e Beatrice Scroccaro (5ª). Cate-
goria G5 (11 anni) dove si è classificato 18° Omar Sartori. Ultima partenza con la fascia G6 (12 anni) e 
classifica che ha visto il 13° tempo di Riccardo Gentile, il 31° di Tommaso Damaschini e il 33° di Simone 
Beretta.

Domenica 7 “Assietta Legend” per i colori lissonesi presenti al Sestriere (TO) per onorare la sesta 
prova del circuito Trek Zero Wind Offroad. Percorso molto suggestivo ma impegnativo con i suoi 85 
chilometri sempre in “quota” con Cima Coppi (G.P.M.) a Ciantiplagna a 2.750 metri di altezza. Nella 
categoria Master 1 (30-34 anni) 2° posto di Andrea Zampedri (14° assoluto e 1° atleta Lissone MTB) 
seguito da Riccardo Rizzi (3° Master 2/35-39 anni). Nei Master 4 (45-49 anni) vittoria di Luca Rovera 
per terminare i podi di giornata con Fabio Montanari, argento nei Master 3 (40-44 anni).
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Lunghe distanze anche per gli atleti presenti a Borno (BS) con la gara “Valcamonica BikEnjoy” valevole 
per il circuito Easy Cup MTB. Su un percorso di 44 chilometri e 1.450 metri di dislivello sono arrivati i 
podi di Mattia Finazzi, 3° negli Elite Master Sport (<30 anni) e di Alessio Curnis, 2° categoria Master 2.



A.S.D. Lissone MTB   Piazza S. Antonio M. Zaccaria n.13, 20851 Lissone (MB)  Tel.  3911874033
info@lissonemtb.it     www.lissonemtb.it    P.I. 02535460964

15.07.2019

ANDREA ZAMPEDRI BATTAGLIA CON L’EX PRO CADEL EVANS.

Sabato 13 luglio “Dolomiti Superbike” con partenza ed arrivo da Villabassa (BZ) per complessivi 113 
chilometri e dislivello positivo di 3.357 metri con Gran Premio della Montagna (G.P.M.) a Prato Piazza 
a quota 2.014 metri. Maurizio Solagna è stato il primo a giungere sul traguardo ottenendo il 2° posto 
nella categoria Master 5 (50-54 anni) con un tempo di 5 ore e 39 minuti.

“Cortina Trophy” per complessivi 73 chilometri e 2.800 metri di dislivello. Partenza dall’abitato di 
Cortina d’Ampezzo (BL) andando verso il rifugio Mietres passando su Passo Posporcora, Pian de Loa, 
Rifugio Son Forcia-Monte Cristallo, Passo Tre Croci, e Pezies-Faloria. Andrea Zampedri, categoria Ma-
ster 1 (30-34 anni), ha come lo scorso anno ottenuto la vittoria di categoria lottando per lunga parte 
della competizione con l’ex professionista su strada e vincitore del Tour de France 2011 Cadel Evans.
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Cross country olimpico per i partecipanti a Pontida (BG) alla 29ª edizione del “Giro del Monte Canto” 
valevole per il circuito Santa Cruz Series. Anello di 5 chilometri con ascesa alla sommità della cima che 
sovrasta l’abitato orobico. Presenza di Mattia Farina (13° categoria agonistica Open), Alessandro Leva 
(14° categoria amatoriale Elite Sport) e Roberto Arestilli (13° Master 2).

Domenica 14 “Tour de Salasses” con partenza ed arrivo da Morgex-La Salle (AO) per complessivi 45 
chilometri e 1.652 metri di dislivello. Primo atleta “lissonese” è stato Sacha Tornaghi, 7° categoria 
Elite Sport (<30 anni). Presenti anche Edoardo Fusar Bassini (7° Master 6/55-59 anni) ed Alessandro 
Vigo (21° Master 3/40-44 anni).

Attività dello Junior Team (7-12 anni) per il Campionato regionale Giovanissimi di Castiglione delle Sti-
viere (MN) dove la partecipazione avveniva su convocazione dei rispettivi Comitati provinciali. Nella 
categoria G1 (7 anni) 16° posto di Davide Rivolta e 30° di Giosuè Dimondo; Caduta senza conseguenza 
ma ritiro forzato per Elia Andreello. Nella fascia G3 (9 anni) 12° tempo di Francesco Elli, 13° di Gia-
como Colombo e 20° di Ambrogio Colombo. Per la categoria G3 femminile 10ª posizione di Beatrice 
Scroccaro. Nei G6 (12 anni) 11ª piazza di Riccardo Gentile, 31ª di Tommaso Damaschini e 34ª di Si-
mone Beretta. Partecipazione di Omar Sartori nella prova di Enduro di Chiesa Valmalenco (SO) con 
vittoria assoluta nelle categorie giovanili.
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21.07.2019

CON IL PODIO NEL CAMPIONATO ITALIANO TEAM RELAY LA 
SOCIETÀ AGGIUNGE UN ALTRO MATTONE ALLA SUA STORIA 

TRENTENNALE

Campionati italiani assoluti Cross Country e Team Relay (staffetta) nel periodo 19-21 luglio a Chies 
d’Alpago (BL). Apertura delle competizioni venerdì 19 con la prova della staffetta, dove gli atleti Ste-
fano Lanzi, Alessio Curnis, Mattia Finazzi e Selene Colombi, hanno ottenuto una prestigiosa medaglia 
d’argento alle spalle del Team Pavan Free Bike. Podio che è stato ampiamente festeggiato in quanto, 
nella storia trentennale della società lissonese, non era mai stato annoverato nel suo già ricco palma-
res.

Sabato 20 gara dei Giovanissimi (7-12 anni) impegnati a Clusone (BG) con il “Gran Premio Alta Valse-
riana” valevole per il circuito Orobie Cup Junior. Nella categoria G1 (7 anni) si sono classificati Davide 
Rivolta (9°), Giosuè Dimondo (25°) ed Elia Andreello (27°). Nella fascia G2 (8 anni), 14° tempo di Simo-
ne Brioschi. Fascia G3 (9 anni) con la presenza di Ambrogio Colombo (4°), Francesco Elli (14°), Ales-
sandro Resnati (29°) e Beatrice Scroccaro (3ª). Nella categoria G6 (12 anni), assente, per infortunio 
accaduto durante la prova percorso, Riccardo Gentile, i “grandi” sono stati rappresentati da Tommaso 
Damaschini (28°).
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Domenica 21 “Kronplatzking – King Marathon” con partenza da San Vigilio di Marebbe (BZ) per com-
plessivi 74 chilometri e 3.310 metri di dislivello con traguardo conclusivo posizionato a Plan de Co-
rones a quota 2.275 m.s.l.m. Podio per la società, grazie alla medaglia d’argento del Master 1 (30-34 
anni) Andrea Zampedri.

“Monterosa Prestige” dalla suggestivalocalità di Brusson (AO) collocata alle pendici del Monte Rosa 
nella Val d’Ayas. Percorso estremamente impegnativo con i suoi 91 chilometri e 3.254 metri di dislivel-
lo. Dalla Valle d’Aosta sono tornate indietro tre medaglie e tutte d’argento con: Marco Villa, categoria 
Master 2 (35-39 anni); Luca Rovera, categoria Master 4 (45-49 anni) e Maurizio Solagna, categoria 
Master 5 (50-54 anni).

Terza giornata del Campionato italiano con le prove delle categorie amatoriali del cross country (saba-
to 20 spazio alle categorie agonistiche) e risultati questa volta meno brillanti rispetto alla staffetta ma 
comunque da top ten con Mattia Finazzi (7° Elite Master Sport/<30 anni) e Stefano Lanzi (5° Master 
5/40-44 anni). Presente anche il Master 2 Roberto Arestilli (24°).
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26.08.2019

BOTTINO DI MEDAGLIE ALLA VALSERIANA MARATHON!

Domenica 25 agosto ripresa dell’attività agonistica dopo la pausa estiva con la “Valseriana Mara-
thon” con partenza ed arrivo da Nembro (BG) per complessivi 45 chilometri e 1.950 metri di dislivello 
(G.P.M. a quota 1.350 metri s.l.m.) e valevole per il circuito Coppa Lombardia MTB.

Il miglior atleta lissonese è stato Mattia Finazzi-Elite Master Sport (<30 anni), 9° assoluto e 1° di cate-
goria. A medaglia sono andati anche Alessio Curnis, 1° categoria Master 2 (35-39 anni) raggiunto sul 
podio da Marco Villa (2°) e top five (4°) completata da Marco Madaschi. Argento per Stefano Lanzi nei 
Master 3 (40-44 anni) e stesso metallo per Luca Rovera nei Master 4 (45-49 anni). Decimo posto di 
Mattia Farina nella categoria agonistica Open.

Prossimo appuntamento da segnare sul calendario domenica 1° settembre in concomitanza con la 
“Marathon Bike della Brianza” di Casatenovo (LC) dove la società brianzola festeggerà i 30 anni di 
attività con tutti i propri tesserati e simpatizzanti con un party all’insegna dell’allegria e buonumore.
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01.09.2019

30 ANNI E NON SENTIRLI!

28ª edizione della “Marathon Bike della Brianza” e contestuale festeggiamento dei 30 anni di vita del-
la società Lissone MTB in un tradizionale appuntamento sportivo di fine stagione a Casatenovo (LC).

Percorso di 69 chilometri e 1.950 metri di dislivello con “Cima Coppi” sulla sommità del San Genesio 
dopo aver toccato l’altra “cima” storica di Montevecchia. Gara valevole per i circuiti Trek Zero Wind 
Offroad e Coppa Lombardia dove atleti e società avevano ottime possibilità di piazzamenti nelle ri-
spettive classifiche di categoria. Numeri importanti con 45 atleti partecipanti suddivisi sui tre percorsi 
previsti. Primo atleta a finire la competizione con la maglia arancio-nera è stato il Master 3 (40-44 
anni) Stefano Lanzi, 4° di categoria. A breve distanza e vittorioso nella categoria Master 2 (35-39 anni) 
è giunto Marco Villa. Nel podio allargato ai primi 5 atleti si è registrato il 4° posto di Mattia Finazzi ne-
gli Elite Master Sport (<30 anni) mentre Luca Rovera della categoria Master 4 (45-49 anni) ha ottenuto 
la seconda vittoria di giornata. Ultimi due atleti ad entrare nella top five e ad essere premiati sono 
stati Alessio Curnis nei Master 2 e Maurizio Solagna nei Master 5 (50-54 anni).

Al termine della gara pranzo e festa collettiva nell’area hospitality della società e pomeriggio concluso 
con le premiazioni individuali e di società dove il Team Lissone MTB ha ottenuto il 2° posto nella clas-
sifica assoluta e anche il 2° posto nella classifica di società più numerosa, battuta per un solo punto 
dalla squadra veronese del Team Todesco con 46 iscritti.
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Ripresa delle competizioni anche per gli atleti della categoria Giovanissimi (7-12 anni) presenti a Tre-
violo (BG). Nella categoria G1 (7 anni) 9° posto di Davide Rivolta. Fascia G3 (9 anni) rappresentata 
da Giacomo Colombo (6°), Francesco Elli (7°) ed Ambrogio Colombo (18°). Pari età femminile con la 
medaglia di bronzo di Beatrice Scroccaro. Nei G5 (11 anni) 16ª piazza di Omar Sartori e 13ª di Riccardo 
Gentile nei G6 (12 anni).
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08.09.2019

SOLAGNA E ROVERA 1° E 2° NELLA VAL DI FASSA BIKE.

Sabato 7 settembre “Val di Fassa Bike” anticipata di un giorno a causa delle previsioni del meteo av-
verse con neve a quota 2.000 metri. Start line da Moena (TN) con un percorso ridotto a 27 chilometri 
ed arrivo collocato sul passo San Pellegrino (percorso originario di 40 chilometri e 1.800 metri di di-
slivello). Due gli atleti presenti e due podi di rilievo con la vittoria di Maurizio Solagna nella categoria 
Master 5 (50-54 anni) e il secondo posto di Luca Rovera nella categoria Master 4 (45-49 anni).

Domenica 8, prova cross country olimpico con il Gran Prix Valli Varesine da Laveno Mombello (VA) su 
un anello di 5,5 chilometri. Nella categoria Junior Master Sport (<18 anni) 6° posto di Fabio Pandolfi 
al termine dei 4 giri previsti.

Campionato regionale Giovanissimi (7-12 anni) da Ghisalba (BG) con gli atleti della società lissonese in 
rappresentanza del Comitato provinciale di Monza Brianza guidati nell’occasione dal delegato federa-
le Luigi Gentile. Nella gara titolata infatti gli atleti non vestivano la maglia dei rispettivi Team ma quella 
dei Comitati provinciali della Lombardia. Condizioni meteo difficili e terreno di gara pesante hanno 
contrassegnato la manifestazione che ha comunque avuto regolare svolgimento. Nella categoria G1 
(7 anni) 5° posto di Davide Rivolta e 19° di Giosuè Dimondo. Categoria G2 (8 anni) rappresentata da 
Sergio Venere (18°). Fascia G3 (9 anni) con il 7° tempo di Beatrice Scroccaro mentre nella componente 
maschile si sono registrate le posizioni di Ambrogio Colombo (10°), Giacomo Colombo (15°) e Fran-
cesco Elli (23°). Fascia G6 (12 anni) con la rappresentanza di Riccardo Gentile (15°) e Simone Beretta 
(26°).
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15.09.2019

GF APRICA DOMINATA DALLE MAGLIE LISSONESI.

Sabato 14 settembre prova internazionale UCI Marathon Series con la granfondo “Etna Marathon” 
di Milo (CT) per 78 chilometri e 2.900 metri di dislivello con G.P.M. a quota 1.820 metri. Ottima pre-
stazione di Maurizio Solagna che si è aggiudicato la gara nella categoria Master 5 (50-54 anni) -18° 
assoluto.

Domenica 15 “Granfondo Aprica” dall’omonima cittadina valtellinese con uno sviluppo metrico di 58 
chilometri e 2.525 metri di dislivello e valevole per il circuito Coppa Lombardia. Con 9 atleti ai nastri di 
partenza la società lissonese ha registrato 6 podi e 2 “top five”. Primo assoluto è stato l’atleta di casa 
Stefano Lanzi che ha ottenuto la vittoria nella categoria Master 3 (40-44 anni/9° assoluto). Vittorie 
anche per Marco Villa nei Master 2 (35-39 anni) e Luca Rovera nei Master 4 (45-49 anni). Medaglie 
d’argento invece per Alessandro Maiuolo negli M2 ed Andrea Zampedri nei Master 1 (30-34 anni). 
Bronzo per Alessio Curnis-categoria Master 2 e top fine infine con Riccardo Rizzi (4° M2) e Marco Ma-
daschi (5° M2) per un podio con ben 5 maglie Lissone MTB nella categoria Master 2.
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“Granfondo Musinè” da Muselette (TO) per complessivi 40 chilometri e 1.380 metri di dislivello. Me-
daglia di bronzo per Alessandro Tonello nella categoria Master 1.

Gara cross country “XC Santa Lucia” a Valeggio sul Mincio (VR) su un anello di 7,5 chilometri e 150 
metri di dislivello a giro per Mattia Finazzi (6° Elite Master Sport<30 anni) e Roberto Arestilli (10° Ma-
ster 2).

Seconda piazza di Enrico Leva-categoria Master 5 nella “Piccola granfondo di Brenna” con partenza ed 
arrivo da Brenna (CO) al termine di 50 chilometri e valevole per il circuito Master Cicli Pozzi.

Categoria Giovanissimi-Junior Team (7-12 anni) con la prova di Orobie Cup di Casnigo (BG). Nella cate-
goria G1 (7 anni) 10° posto di Davide Rivolta e 29° di Elia Andreello. G3 (9 anni) con Ambrogio Colom-
bo (7°), Francesco Elli (12°), Giacomo Colombo (16°), Alessandro Resnati (33°) e Beatrice Scroccaro 
(4ª). Nei G5 (11 anni) 12° tempo di Omar Sartori per finire con i G6 (12 anni) dove si sono classificati 
16° Riccardo Gentile e 27° Tommaso Damaschini mentre si è ritirato per guasto meccanico Simone 
Beretta.



A.S.D. Lissone MTB   Piazza S. Antonio M. Zaccaria n.13, 20851 Lissone (MB)  Tel.  3911874033
info@lissonemtb.it     www.lissonemtb.it    P.I. 02535460964

22.09.2019

LANZI SI IMPONE NELLA GF SPLUGA DAY 200.

Stagione di mountain bike in chiusura ma numerosi gli appuntamenti che hanno visti protagonisti gli 
atleti della società Lissone MTB.

Domenica 22 settembre “Granfondo D’Annunzio Bike” da Gardone Riviera (BS) su un percorso di 41 
chilometri e 1.600 metri di dislivello. Primo sul traguardo è risultato Mattia Farina, 12° Open -17° as-
soluto seguito da Alessandro Leva (3° Elite Master Sport/<30 anni), Walter Rizzi, 4° Master 2 (35-39 
anni) ed Enrico Leva, 6° Master 5 (50-54 anni).

“Granfondo Spluga Day 200” da Campoldolcino (SO) per il valtellinese Stefano Lanzi che ha ottenuto 
la vittoria nella categoria Master 3 (40-44 anni) -3° assoluto al termine dei 35 chilometri previsti con 
passaggio presso l’omonimo passo alpino in occasione dei festeggiamenti per i 200 anni della costru-
zione della strada carrozzabile Chiavenna-Passo Spluga.

29ª edizione con 38 chilometri e 1.300 metri di dislivello per la “Granfondo d’autunno-città di Verona” 
ospitata dalla città scaligera. Presente il Master 3 Danilo Zebro, 29° di categoria.

Sconfinamento nella specialità della strada con la “Granfondo di Casteggio” dall’omonima cittadina 
pavese per Alessandro Maiuolo, medaglia d’argento nella categoria Senior 2 (35-39 anni) dopo aver 
percorso 119 chilometri e superato 2.000 metri di dislivello.

Giovanissimi (7-12 anni) con il piccolo atleta Omar Sartori (G5-11 anni), 2° classificato a Pogno (NO) 
nella gara di Enduro.
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02.10.2019

QUATTRO VITTORIE AUTUNNALI PER I COLORI LISSONESI.

Domenica 29 settembre ritrovo sul lungolago di Iseo (BS) per un classico appuntamento autunnale 
con la “Gimondibike”, quest’anno interamente dedicata al grande atleta Felice Gimondi, recentemen-
te scomparso e che ha dato 19 anni fa il proprio nome alla manifestazione. Percorso unico di 55 chilo-
metri con 1.100 metri di dislivello. I podi sono arrivati da Marco Villa nella categoria Master 2 (35-39 
anni), 2° classificato seguito da Alessio Curnis in 3ª piazza. Medaglia di bronzo anche per Mattia Finaz-
zi nella categoria Elite Master Sport (<30 anni). Nella top five di categoria si è classificato 5° Stefano 
Lanzi nei Master 3 (40-44 anni).

“Marathon dell’Altopiano” da Gallio (VI) per complessivi 72 chilometri con G.P.M. sul Monte Longara a 
quota 1.670 metri s.l.m. Due le vittorie registrate dalla società lissonese grazie agli atleti Riccardo Riz-
zi, vincitore nella categoria Master 2 e Maurizio Solagna vincitore della fascia Master 5 (50-54 anni). 
Nei primi 5, Andrea Zampedri, 4° Master 1 (30-34 anni).

“Granfondo Monte San Giorgio” da Piossasco (TO) con percorso sviluppato lungo 40 chilometri e 
1.630 metri di dislivello. Anche in questa manifestazione sono arrivate due vittorie con Alessandro 
Tonello, 1° categoria Master 1 e Luca Rovera, 1° categoria Master 4 (45-49 anni).

Attività dei Giovanissimi (7-12 anni) da Gandosso (BG) con le presenze di Davide Rivolta (6°) ed Elia 
Andreello (22°) nei G1 (7 anni). Nei G2 (8 anni) 19ª piazza di Simone Brioschi. Categoria G3 (9 anni) 
con Ambrogio Colombo (7°), Francesco Elli (13°), Giacomo Colombo (14°), Alessandro Resnati (28°) e 
Beatrice Scroccaro (4ª). Fascia G5 (11 anni) con l’11° posto di Omar Sartori. Ultima partenza per i G6 
(12 anni) con Riccardo Gentile (11°) e Simone Beretta (24°).
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06.10.2019

FINAZZI E ROVERA VINCONO LA COPPA LOMBARDIA 2019.

Sabato 5 ottobre premiazioni a San Giovanni Lupatoto (VR) per il circuito cross country Santa Cruz 
Series con gli atleti Mattia Finazzi (2° Elite Master Sport 2) e Roberto Arestilli, (10° Master 2).

Domenica 6 “Tremalzo Bike” per la chiusura del circuito Coppa Lombardia. Tremosine sul Garda (BS) 
ha ospitato la manifestazione che prevedeva 51 chilometri di tracciato con il passo Tremalzo come 
Cima Coppi a quota 1.800 metri. Tre i podi registrati nella giornata: Stefano Lanzi nella categoria Ma-
ster 3 (40-44 anni), 3° classificato, Marco Villa 2° nella categoria Master 2 (35-39 anni) e Luca Rovera 
3° nella fascia Master 4 (45-49 anni).

Granfondo “La Prevostura” da Lessona (BI) con 48 chilometri e 1.350 metri da affrontare con G.P.M. 
collocato su cima Croce di Masserano. Alessandro Tonello ha ottenuto il miglior risultato degli atleti 
presenti con la medaglia d’argento nella categoria Master 1 (30-34 anni).



A.S.D. Lissone MTB   Piazza S. Antonio M. Zaccaria n.13, 20851 Lissone (MB)  Tel.  3911874033
info@lissonemtb.it     www.lissonemtb.it    P.I. 02535460964

13.10.2019

SI CHIUDE LA STAGIONE CON LE PREMIAZIONI DEL CIRCUITO 
TREK ZERO WIND.

Sabato 12 ottobre premiazioni del circuito Trek Zero Wind Offroad presso Villa Greppi a Monticello 
Brianza (LC) dove la società lissonese ha ricevuto numerosi riconoscimenti sia livello societario che 
di singoli atleti. La società ha ottenuto il 2° posto nella classifica “Team Cup” dove si sommavano i 
punteggi dei singoli atleti e il 3° posto nella classifica “Super Team” con il punteggio dato dalla som-
matoria dei chilometri percorsi dagli atleti. A livello individuale si sono registrate le vittorie di Mattia 
Finazzi negli Elite Master Sport (< 30 anni), Alessandro Maiuolo nei Master 2 (35-39 anni) e Stefano 
Lanzi nei Master 3 (40-44 anni).

Domenica 13 appuntamento per i Giovanissimi (7-12 anni) con la gara promozionale di Canegrate 
(MI). Nella categoria PG (Promozionale Giovanissimi <7 anni) 2° posto di Giulio Colombo. Secondo 
posto anche per Davide Rivolta nei G1 (7 anni). Fascia 8 anni (G2) con Simone Brioschi, 3°. G3 (9 anni) 
con la presenza di Francesco Elli, 2°. G5 (11 anni) con il 2° posto di Omar Sartori per chiudere con il 5° 
tempo di Riccardo Gentile nei G6 (12 anni). Questi brillanti risultati hanno regalato alla società brian-
zola il 3° posto nella speciale classifica delle squadre.
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