
 
Comunicato 3 settembre  2015  

 

 

                         Tappa del Master a Montemezzo  

Undicesima, e terz’ultima, prova del circuito off road del Master Cicli Pozzi di mountain bike. 

L’appuntamento è previsto per domenica 13 settembre. In calendario il “Giro degli Alpeggi di Montemezzo”: in 

cabina di regia la Bici Bike 93 in collaborazione con la locale Pro Loco  

“ La società Bici Bike- ci spiega Enrico Maggi- é nata appunto nell'anno 1993 da un gruppo di amici che amano 

questo sport. E’ composta di circa 45 elementi e gareggiamo sia su strada che in mtb, siamo di Uggiate Trevano 

e da tanti anni organizziamo eventi ciclistici. Personalmente sono dell'alto Lago, appunto di Montemezzo e 

insieme alla Proloco del posto da anni organizziamo questa gara che fa parte del circuito Cicli Pozzi.Il posto é 

veramente affascinante con panorami mozzafiato dove tutti hanno il propio tratto di percorso dove possono 

dare il meglio di sè. Vi aspettiamo numerosi e vi garantiamo una giornata impeccabile>>. 

Il ritrovo della gara é prefissato dalle ore 7.30 presso la Proloco ai Monti di Montemezzo, dove già operativo il 

bar per eventuale colazione. La  partenza é alle ore 10.00. 

<< Il tracciato misura circa 30km: i primi 2km servono per portarsi sul circuito poi  li si fanno 4 giri  di circa 6km 

ognuno, di conseguenza ci si mette su un tratto abbastanza tecnico dove con un sali e  scendi ci si porta in 

diruttura d'arrivo. Il tracciato presenta sia tratti semplici che tratti tecnici, situato ad un altitudine tra i 1000mt e 

1350mt passando per sentieri che portano a degli alpeggi dove la natura fa da padrona. Ringrazio  con anticipo 

la società Bici Bike 93 per avermi dato la possibilità ancora nell'organizzare questa gara. Ringrazio la  Proloco di 

Montemezzo, che oltre a collaborare nell'organizzare questo evento si presta a fine gara ad allestire un pranzo 

per tutti quelli che vogliono provare le ricette locali come  polenta taragna con costine>> 

Per info Enrico cell 329 0987983 

Info: www.masterciclipozzi.com 


