
 

<<  Le notizie pessimistiche rilasciate alla vigilia hanno 

sicuramente allontanato alcuni biker e soprattutto molto 

del gruppo consolidato del circuito. Sicuramente ci 

aspettavamo qualche presenza maggiore. Ma siamo 

soddisfatti per le parole spese dei biker che hanno aderito 

alla gara>>. 

Sono le parole di Marco Pedrazzoli primo cittadino del 

piccolo comune comasco di Stazzona, sede della prova del 

circuito off road del Master Cicli Pozzi di mountain bike.  

Il maltempo, quindi,  ha allontanato i biker alla prova del 

Master. In programma la prima edizione della Stazzona 

Bike gara di cross country disputata in un anello di 3200 

metri da effettuare più volte in base alla categoria. 

<< Devo dire che alle 5 del mattino a Stazzona ha piovuto 

tanto. Ma la macchina organizzativa è stata impeccabile 

nel pulire i tratti più tecnici e difficili. Ovviamente il 

fondo, in alcuni tratti, era abbastanza viscido>> 

Dietro alla macchina organizzativa una dinamica Pro 

Loco, il gruppo Alpini e Fanti, il CC in Congedo, il Lario 

Soccorso, I Vigili del Fuoco, i vari volontari.  

<< Abbiamo gestito tutto con la massima attenzione e 

ringraziamo gli atleti che sono intervenuti, Salice occhiali, 

e coloro che hanno lavorato. Il progetto- conclude 

Pedrazzoli- continua con grande entusiasmo>>. 

Nonostante tutto, gli atleti al via, hanno speso parole di 

elogio al comitato organizzatore di questa prima edizione, 

rimarcando anche la bellezza del tracciato proposto. Punto 

di ritrovo e partenza zona della chiesa e campo sportivo. Il 

tracciato percorreva un antica mulattiera per arrivare a 

Vergosio. Poi discesa e si attraversava il paese. Al termine 

spazio alle premiazioni con la consegna dei tre trofei alle 

prime tre società classificate. Nell’ordine: Cicli Maggioni, 

Bici Club 2000 e 2x2 Brenna. Questi i primi tre di ogni 

categoria. 

Primavera: 1. Riccardo Bassi (Mtb Cogliate), 2. Davide 

Marelli (2x2 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 (2x2 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).  


