
 
COMUNICATO 20 giugno  2016  

 

 

PICCOLA GRAN FONDO A BRENNA  

 

Seconda edizione della Piccola gran fondo di Brenna. 
Settima prova del circuito del Master Cicli Pozzi di mountain bike, con il calendario, che 
propone, anche quest’anno, la suggestiva ed importante gran fondo allestita dal 2x2 Brenna.  
L’anno scorso, al debutto, la gara disputata a Brenna, ospitò ben 180 concorrenti al via, con 
la presenza di biker anche a livello nazionale.  
<< Considerato che l’anno scorso- ci dice Antonio Consonni- la manifestazione è stata accolta 
con grande entusiasmo da parte dei biker, abbiamo voluto proporre la seconda edizione, 
disponendo alcune piccole modifiche, cercando di arrivare alla perfezione per quanto 
concerne il percorso e le situazioni pre-post gara>>. 
Comunicazione molto importante per i biker. 
In occasione della Piccola Gran fondo di Brenna saranno assegnati nuovi numeri.  
Invitiamo i biker ad entrare sul portale del circuito, per prendere visione dei passi da 
adottare per quanto concerne la gara del 26 giugno. 
 
Nel 2015, la Piccola gran fondo di Brenna, fu inserita come ultima prova del circuito. 
Quest’anno, la manifestazione di 48 km (un anello di 24 km da effettuare due volte con il 
passaggio in centro Brenna) è valida come settima prova. Questo affinchè la gara venga 
presa con maggiore considerazione da parte degli atleti che puntano alle posizioni di alta 
classifica.  
<< Un percorso adatto a tutti con la gara che presenta un dislivello di 240 metri al giro- ci 
dice Consonni- Tracciato che propone solo un 10% di asfalto e poi tutto tratti boschivi, 
sterrato. Un tracciato divertente con tratti guidati e veloci intervallati da tratti di vero 
mountain bike>>.  
 
Sabato 25 giugno, dalle 15 alle 19, distribuzione numeri e verifiche tessere. Domenica 26 alle 
9 procedura allineamento ed alle 9.30 il via ufficiale. Verranno premiati i primi cinque di 
categoria, e spazio, come l’anno scorso, ad una premiazione a sorteggio. Il migliore, l’anno 
scorso, fu il bergamasco  Oscar Lazzaroni (Wr) che ha coperto la distanza nel tempo di 



 

2h00’03” precedendo di oltre quattro minuti il biker di Albavilla Massimiliano Giuliani (Ktm 
Protek Dama), il milanese Luca Paniz (Biciaio Merate), Matteo Valsecchi (Pavan) e Fausto 
Fogini della Pool Cantù. Di seguito:  6. Fabrizio Casartelli (Equipe Exploit) 2h05’04”; 7. Stefano 
Zanotti (Ktm Varese) 2h 08’34”; 8. Andrea Castelletti (Cicli Maggioni) 2h09’21”; 9. Francesco 
Colombo (Cicli Maggioni) 2h 10’15”; 10. Simone Colombo (Ktm Protek Dama) 2h10’31”. 
 
I primi tre di ogni categoria furono: 
Debuttanti: 1. Alessandro Colombo (Cicli Maggioni) 
Donne: 1. Paola Brazioli (Pj), 2. Valentina Pesatori (Ram Bike); 3. Lara Caspani (Wet Life). 
Junior: 1. Matteo Valsecchi (Pavan), 2. Fausto Fognini (Pool Cantù); 3. Fabrizio Casartelli 
(Equipe Exploit). 
Senior: 1. Andrea Castelletti (Cicli Maggioni), 2. Francesco Colombo (Cicli Maggioni); 3. 
Simone Colombo (Ktm Protek Dama). 
Veterani: 1. Oscar Lazzaroni (Wr); 2. Luca Paniz (Biciaio Merate), 3. Stefano Zanotti (Ktm 
Varese) 
Gentlemen: 1. Massimiliano Giuliani (Ktm Protek Dama),  2. Giuliano Finotti (Isolmant); 3. 
Moreno Mastellaro (Mtb Lomazzo), 
Sg A: 1. Alessandro Togni (Isolmant), 2. Giorgio Bano (Vf Varese); 3. Angelo Togni (Team 
Viscardi). 
Sg B: 1. Alessandro Lazzaroni (Suisio), 2. Santo Brumana (Suisio); 3. Paolo Carozzi (Team 
Spreafico Veloplus). 
 

 

Info e classifiche: http://www.masterciclipozzi.com 
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