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                          Us Cassina Rizzardi alla grande! 
 
 
 
Archiviata la prima tappa del Master Cicli Pozzi per la soddisfazione della società organizzatrice dell’Us 
Cassina Rizzardi. 
Sono stati ben 155 i biker che si sono presentati ai nastri di partenza, domenica mattina, per la gara di 
mountain bike valida come prima prova del circuito off road del Master Cicli Pozzi, gara inserita nel 
calendario Acsi di Como,  disputata a Cassina Rizzardi. Intenso lavoro organizzativo dell’Us Cassina 
Rizzardi, che esce a testa alta da questa prova, mettendo in palio il trofeo Ronco Vecchio (siamo arrivati 
alla trentatreesima edizione) con lo staff organizzatore  che ha voluto ricordare anche un amico 
scomparso come Flavio Arnaboldi. In palio un trofeo particolare per questo personaggio molto caro del 
team dell’Us Cassina Rizzardi.  Dopo una giornata di pioggia, finalmente il tempo è stato clemente con 
organizzatori ed atleti. Mattinata decisamente fredda ma senza acqua.  Sono stati gestiti quattro gruppi 
per la partenza, rimarcando che quest’anno, sono aumentate le categorie all’interno del circuito. Percorso 
modificato rispetto alle passate edizioni, ed allungato di circa 2 chilometri per un totale di 10 km a giro.  
Programma giri: Primavera un giro; Donne, Debuttanti, SuperG  A e B, Gentlemen 2  due giri, e  per 
tutte le altre categorie 3 giri in programma. Il percorso a parte due tratti fangosi, a tenuto bene, drenanto 
quasi totalmente l'acqua copiosa caduta il giorno prima. A livello tecnico ed agonistico, i vincitori delle 
rispettive categorie hanno sempre girato in testa, a parte i senior 1 con il lecchese Conca che nel finale, è 
stato superato dal compagno di squadra. Melesi. Nella speciale classifica di società successo del Team 
Spreafico Veloplus che ha preceduto XBike Merone,  ed il sodalizio bergamasco dell’Mtb Suisio. Sono 
state 48 le società rappresentate alla gara di Cassina Rizzardi. Molto gradita, ed apprezzata, l’altro novità 
di questa edizione 2016 del circuito. La presenza dei ragazzi della federazione cronometristi di Como, 
Lecco e Sondrio, che hanno gestito alla grande le classifiche a fine gara. Ed è anche un opportuno 
servizio per rimarcare come, nella gara sui due giri, il miglior tempo è stato effettuato dal giovane 
Simone Ballini (57’58”) mentre secondo e terzo miglior tempo realizzato da Alessandro Togni (1h00’24”) 
ed Attilio Bedogni (1h00’28”). Sui tre giri il miglior tempo è quello di Marco Colombo (1h20’42”) 
precedendo Graziano Bonalda (1h21’06”) ed il varesino Alessandro Maiuolo (1h22’53”). All'arrivo 
rinfresco per tutti e premiazioni presso il campo sportivo con la consegna delle maglie di leader 
sponsorizzate dall’azienda VeloPlus abbigliamento. Curiosità: ogni maglia dei leader (sono dodici) si 
presenta con colori con una colorazione diversa.  
 

Ecco i primi tre di categoria:  
Primavera: 1. Alessandro Conca (Pavan); 2. Manuel Corti (T. Spreafico Veloplus):  

Debuttanti: 1. Simone Ballini (La cà di ran); 2. Alessandro Colombo (XBike); 3. Fabio Ghisleni (Suisio) 

Donne: 1. Norma Fumagalli (Team Spreafico Veloplus); 2. Alessia Della Valle (Skorpioni); 3. Clara Perletti (C. 



 
Battistella).  

Gentlemen 1: 1. Giovanni Bartesaghi (T. Spreafico); 2. Paolo Nespoli (XBike); 3. Roberto Manzoni (XBike);  

Gentlemen 2: 1. Alessandro Togni (Lissone); 2. Attilio Bedogni (Skorpioni); 3. Gianpietro Bonetta (Suisio)  

Junior: 1. Manuel Ballini (La Cà di ran); 2. Roberto Busatta (Bicitime); 3. Andrea Panata (Team Spreafico), 

Senior 1: 1. Andrea Melesi (T. Spreafico); 2. Giuseppe Conca (idem); 3. Luca Matteo Fochi (Campo dei Fiori) 

Senior 2: 1. Marco Colombo (La ca di ran); 2. Alessandro Maiuolo (C. Battistella); 3. Francesco Colombo 

(XBike) Veterani 1: 1. Graziano Bonalda (La cà di ran); 2. Alessandro Piermarteri (Skorpioni); 3. Stefano 

Dezio (Suisio) 

Veterani 2: 1. Giovanni Casiraghi (T. Spreafico); 2. Luca Luraghi (Uslenghi); 3. Silvio Olovrap (Edil 2000); Sg 

A: 1. Angelo Togni (T. Viscardi); 2. Cosimo Balducci (F.lli Rizzotto); 3. Giannino Saccu (T. Uslenghi) Sg B: 1. 

Alessandro Lazzaroni (Suisio); 2. Santo Brumana (Suisio); 3. Egidio Grassi (C. Battistella). 

 
 

Info: http://www.masterciclipozzi.com 
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