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Percorso del 25 aprile  

 

Il percorso della prova del circuito del Master Cicli Pozzi. 

Si avvicina l’appuntamento del 25 aprile, data dello svolgimento della gara di mtb, che si disputerà a Dolzago (Lc) 

valevole come prova del circuito off road del calendario Acsi di Como e Lecco.  La gara ricorderà anche Corrado 

Colombo , ex biker del team Ronzoni e del Cicli Maggioni , scomparso nell'agosto 2015 in un incidente stradale con la 

moto . Un ricordo sentito da parte di Francesco Colombo, atleta, portavoce ed anche ideatore del percorso. 

Sentiamolo 

“ L'unica variazione, a causa del terreno paludoso sarà proprio nell'ultimo tratto.Praticamente non transiteremo più 

all'interno del centro sportivo Arcadia , che sarà solo sede logistica per iscrizioni, premiazioni e docce.  Si parte quindi 

nel prato a destra del centro sportivo , dove creeremo un fettucciato utile a scremare il gruppo e si va  poi in 

direzione montagnetta di Sirone , con un tratto nel bosco largo e veloce di circa 1 km. Da qui inizia la prima asperità 

del circuito, uno strappo spaccagambe di circa 300 mt con pendenze attorno al 25/30% che porta in cima alla collina. 

Da qui inizia un tratto di circa 1 km in un veloce e tecnico single track in leggera discesa che porta i corridori verso 

Molteno. Terminato il tratto veloce si svolta a sinistra x tornare alla montagnetta , su un'altra ripida salita in ciotolato 

, x poi entrare in un altro prato fettucciato in salita a 4 tornanti. Da li una breve discesa nei campi e leggero respiro in 

un tratto di pianura ancora nei prati della montagnetta . Infine ultima ripida discesa che riporta nei pressi del centro 

sportivo per chiudere il giro che misura circa 6 km per 200 mt di dislivello a giro”. 

Previsti quattro giri per categorie junior,senior 1 e 2, veterani 1 2 gentlemen 1 2. Le altre categorie invece faranno tre 

giri. 

Possibilità di pranzare presso il bar del centro sportivo. Ritrovo centro sportivo Dolzago via provinciale 12 dalle 7.30 

con partenza ore 9. 

 

Info: http://www.masterciclipozzi.com 
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