
 
COMUNICATO 25 aprile  2016  

 

 

Si corre a Stazzona  

 

 
Per il secondo anno consecutivo, il Master Cicli Pozzi di mountain bike, farà tappa nella località comasca di Stazzona, 
con in calendario,  la seconda edizione della Stazzona Bike gara allestita dalla locale Pro Loco, in collaborazione con il 
gruppo Ana, Amici Comaschi e dell’associazione nazionale Fante di Gravedona.  
 
La gara di Stazzona è entrata a fare parte, l’anno scorso, nel circuito off road inserito nel calendario dell’Acsi di Como. 
L’anno scorso era valida come settima prova e si gareggiava a giugno. 
Quest’anno l’appuntamento è previsto per domenica 1 maggio. Ritrovo ore 8,30 presso la piazza della chiesa. Il via alle 
ore 10 con iscrizioni sul posto e la possibilità anche di pranzare in loco grazie al servizio offerto della Pro Loco. 
Qualche piccolo cambiamento nel percorso che prevede il tratto di lancio di 600 metri in asfalto. Il giro completo 
misura 3200 metri (dislivello a giro  di 197 metri). Ricordiamo in breve il tracciato che verrà effettuato quattro volte 
per le categorie maggiori. Finito il tratto di lancio imbocco sentiero erboso single track. Si passerà sopra un ponticello 
stretto in discesa senza barriere e poi la salita mulattiera larga lunghezza 650m (18%). Poi altro tratto in discesa, 
attraversamento strada carrozzabile. Altra discesa ripida molto impegnativa (massima attenzione!). Tratti in prato e 
singl track. Al termine della discesa, altro passaggio stretto su un ponticello. Altra salita mulattiera (pendenza media 
14%). Salita in asfalto (11%) e passaggio sulla strada carrozzabile. Si concluderà il giro con un’altra salita interessante. 
Percorso molto tecnico Questi, invece, i primi tre di ogni categoria della prima edizione.  
Primavera: 1. Riccardo Bassi (Mtb Cogliate), 2. Davide Marelli (2×2 Brenna), 3. Davide Panturo (Mtb Cogliate). 
Ragazze: 1. Cristina Confalonieri (Pavan). 
Debuttanti: 1. Alessandro Colombo (Cicli Maggioni), 2. Massimo Confalonieri (Pavan); 3. Matteo Gallucci (idem). 
Junior: 1. Davide Rainoldi (Ktm Protek Dama), 2. Andrea Melesi (Team SpreaficoVeloplus), 3. Marco Onofri 
(Triangolo Lariano). 
Senior: 1. Andrea Castelletti (Cicli Maggioni); 2. Luca Benvenuti (Triangolo Lariano), 3. Francesco Colombo (Cicli 
Maggioni). 
Veterani: 1. Stefano Zanotti (Ktm Varese), 2. Ivan Ripamonti (2×2 Brenna). 3. Claudio Sirigu (Ram Bike). 
Gentlemen: 1.Enzo Moiana (Bici Club 2000); 2. Teresio Gadaldi (C. Franzi), 3. Davide Aiani (Rampi Brianza). 
Sg A: 1. Massimo Dell’Oro (Rampi Brianza), 2. Bruno Egidio Lambrughi (Team Spreafico Veloplus). 
Sg B: 1.Santo Brumana (Mtb Suisio), 2. Paolo Carozzi (Cicli Spreafico), 3. Ivano Baratti (Rampi Brianza). 

 
 

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