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La 6 h di Monguzzo 

. 

<< Abbiamo voluto fare qualcosa di diverso anche se ci aspettavamo un numero maggiore di adesione. E 

sicuramente dobbiamo migliorare sotto alcuni aspetti. C’è stato un forte dialogo alla conclusione 

dell’evento, e tutto questo ci è servito per capire alcune situazioni organizzative che andremo a migliorare 

per la prossima edizione>> 

Sono le parole di Davide Aiani portavoce del Rampi Club Brianza di Monguzzo società che domenica 7 

giugno ha ospitato la prova del circuito off road del Master Cicli Pozzi. Una novità assoluta all’interno del 

calendario off road dell’Acsi di Como. E, quindi, con tutto quello che potrebbe regalare tradizionalmente 

la novità agonistica: curiosità, entusiasmo e critiche. 

<<  Abbiamo valutato attentamente ogni tipo di consiglio. Quello che ci premeva di più era la sicurezza 

degli atleti, considerato il grande caldo che ha accompagnato la 6 h, e qualche situazione di regolamento. 

Il nostro impegno è stato apprezzato moltissimo. Ci dispiace soltanto- conclude Aiani- l’assenza di molti 

biker che tradizionalmente si presentano alle gare del circuito>>. 

Per quanto concerne l’aspetto agonistico vittoria assoluta della coppia lecchese-veneta composta dal 

andellese Luca Benvenuti (Triangolo Lariano) ed il veneto Ivan Zulian della Bike Pro (squadra 

denominata I Lombardi Veneti) che hanno coperto , nell’arco delle 6 ore, 28 giri del tracciato, Partenza 

alle 11 con i biker che si sono cimentati sul 6 km del tracciato. Le classifiche (che si sono possono 

visionare sul sito del circuito) presentavano categorie individuali, di coppia e di team con formule 

particolari sommando l’età dei concorrenti. Da rimarcare il grande lavoro svolto dalla locale Pro Loco 

soprattutto sotto l’aspetto culinario. Sempre attivi a preparare qualsiasi piatto per i concorrenti che 

finivano le loro prove.  La top ten assoluta 

1° I LOMBARDO VENETI CM1 28 06:09:28 SC TRIANGOLO LARIANO 

2° SCACCO MATTO TATOO TEAM CM1 28 06:20:44 CICLI MAGGIONI 

3° A.S. TRONZI TEAM TM1 27 06:16:46 TRIANGOLO LARIANO 

4° SCHOOL OF BIKE TM1 27 06:21:15 ASD CICLI MAGGIONI 

5° TEAM 2X2 BRENNA 1 TM2 26 06:24:53 TEAM 2X2 BRENNA 

6° PELI BIKE TEAM 1 TM1 25 06:13:14 PELI BIKE TEAM 



 

7° TEAM S.B.I. TM1 25 06:17:48 TRIANGOLO LARIANO 

8° RAPID BIKE CICLI FRANZI CM2 25 06:21:41 RAPID BIKE CICLI FRANZI 

9° LOMAZZO RACING TEAM TM1 24 06:10:04 MTB LOMAZZO 

10° GEM BOYS CM 24 06:11:53 NESSUNO 

 

Info: www.masterciclipozzi.com 


