
 
Comunicato 29 giugno  2015  

 

La gara di Brenna  

<< Siamo molto contenti del numero di partecipanti: devo dire che sono rimasto sorpreso per la 
partecipazione del pubblico. Ho visto molta gente al seguito e questo ci gratifica tantissimo>>- 
Sono le parole di Antonio Consonni presidente del 2x2 Brenna società organizzatrice  dell ’ottava prova del 
Master Cicli Pozzi con la gara prevista per domenica 28 giugno. In palio l’ottavo trofeo Valli di Brenna con la 
competizione che vuole ricordare ogni anno la figura di Gianmaria Molteni socio ed atleta del 2x2 Brenna 
scomparso alcuni anni fa. Anello di 8 km da effettuare più volte in base alle categorie, con il tracciato che 
toccava i boschi ed i sentieri del comune di Brenna. 
Presente anche il sindaco di Brenna (con la moglie) Paolo Vismara che ha così commentato la giornata del 
master 
<< Contenti del buon numero di partecipanti e devo dire ancora una volta impeccabile l’organizzazione del 
2x2 Brenna. Non avevo alcun dubbio sulla buona riuscita della giornata>>. 
Ha parlato anche Alessandro Nardin portavoce del 2x2 Brenna 
<< Abbiamo allestito un ottimo percorso ha detta di tutti con un fondo compatto e veloce. Un anello che per 
il 95% presentava bosco e sterrati, con single track interessanti, e due-tre strappetti, che con il passare dei 
giri, diventava difficile per i biker. Giornata solare sotto ogni punto di vista>> 
Lo stesso Consonni ci tiene a ringraziare << il gruppo oratoriale, la protezione civile, la sezione alpini, 
volontari, l ’amministrazione comunale, e tutti i nostri sponsor, ed in primi la Bcc Cantù filiale di Brenna. Ed 
ovviamente tutto lo staff del 2x2 Brenna e del circuito>>. 
La novità di quest ’anno la presenza delle telecamere di Mtb Channel. A livello di squadra vince il Rampi 
Brianza. Seconda Cicli Maggioni: terza il Triangolo Lariano di Albavilla. I primi tre di categoria. 
Donne: 1. Valentina Pesatori (Ram Bike); 2. Clara Perletti (Cicli Battistella). 
Debuttanti: 1. Alessandro Colombo (Cicli Maggioni), 2. Massimo Confalonieri (Pavan); 3. Matteo Gallucci 
(idem). 
Femmine: 1. Katia Moro (Pavan). 
Primavera: 1. Davide Marelli (2x2 Brenna), 2. Riccardo Bassi (Mtb Cogliate), 3. Alessandro Conca (Pavan). 
Junior: 1. Fabio Franzone (Triangolo Lariano), 2. Andrea Panata (Team Spreafico), 3. Marco Rigamonti 
(Rampi). 
Senior: 1. Simone Colombo (Ktm Protek); 2. Andrea Castelletti (C. Maggioni); 3. Francesco Colombo (idem). 
Veterani: 1. Stefano Zanotti (Ktm Varese), 2. Massimo Zanetti (Amici Comaschi); 3. Christian Perra (’99 Mi). 
Gentlemen: 1. Davide Aiani (Rampi Brianza), 2. Mario Nava (Orobie); 3. Vittorio Valli (Team Spreafico). 
Sg A: 1. Mario Bianchi (Comobike), 2. Franco Valerio (Lake Bikers); 3. Gino Belli (Comobike). 
Sg B: 1.  Alessandro Lazzaroni (Suisio), 2. Santino Pedetti (Canzo), 3. Santo Brumana (Suisio) 

 

Info: www.masterciclipozzi.com 


