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                                      PENULTIMO ATTO DEL MASTER CICLI POZZI  
 
 
Si corre pensando anche ai terremotati del centro Italia.  
E’ quanto propone l’undicesima prova del circuito off road del Master Cicli Pozzi di 
mountain bike. 
L’appuntamento è quello dell’11 settembre, in quel di Cantù (penultimo della stagione 
2016) nella gara allestita dal team Pedala col Cuore società che ha la sua sede in via Vivaldi 
di Cantù, e da un paio d’anni, molto attiva nel proporre manifestazioni sportive, con un 
sfondo principalmente solidale ed umano. 
L’anno scorso, la società canturina, aveva proposto la prima Ciclopedalata in mtb (non 
competitiva) per promuovere sul territorio la loro attività. Quest’anno, Pedala col Cuore, 
sono entrati a far parte del progetto del Master Cicli Pozzi, e domenica 11 settembre, ecco il 
primo trofeo S.Naga 
<< Il nostro è un piccolo gruppo di pedalatori che dopo aver partecipato due anni fa a una 
pedalata da Campione d'Italia a Roma insieme ad Anna Mei per promuovere l' associazione 
Debra sud Tirol che si occupa dei bambini farfalla, abbiamo deciso di fondare il nostro  
gruppo chiamandolo Pedalacolcuore>> 
Chi parla è Gabriele Fortin che fa da portavoce del team canturino 
<<L'intento è quello di  pedalare con la speranza di raccogliere dei fondi da devolvere alle 
varie associazioni. Domenica 11 settembre  devolveremo 1€ per ogni iscritto a favore dei 
terremotati. La gara la organizziamo a Cantù per far conoscere una zona del territorio che 
pochi conoscono ma ha delle belle particolarità: è completamente sterrato e al di fuori da 
strade di transito auto. Il ringraziamento va a tutti gli appassionati che ci aiutano nelle 
nostre attività- conclude Fortin- e vi invitiamo sulla nostra pagina facebook>>. 
Il programma prevede il ritrovo alle 8 presso il bar Caffecchio in via per Alzate 65 a Cantù. 
Partenza ore 9.30 località Santa Naga Fecchio.  Percorso di circa 7 km da effettuare più volte 
in base alla categoria.  
 

 

 



 

Info: http://www.masterciclipozzi.com 
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