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                               Bilancio della prima del Master  

                                                      

A distanza di 24 ore, si parla ancora del Master Cicli Pozzi. 

Esattamente della gara disputata a Cassina Rizzardi. Abbiamo parlato con il dirigente Mauro Bovo, che con 

grande piacere, ci ha rilasciato questa lunga auto intervista, che riportiamo pari pari, e che si conclude , anche 

con una riflessione molto interessante 

<< Il calendario ci dice che siamo entrati in primavera, ma una temperatura,circa 8° e una pioggerellina 

autunnale ha accolro gli atleti che si sono presentati al via di questo 32° Trofeo Ronco Vecchio,1^a prova del 

Master Cicli Pozzi. Sono 130 i corridori che non si sono fatti intimidire dalle condizioni climatiche, adatte per i 

biker piu' coriacei, e si presentano ai nastri di partenza ansiosi di provare le novita' tecniche dei loro mezzi per 

ora ancora puliti e lucidi. 

Noi organizzatori che abbiamo preparato il percorso e l' accoglienza per i partecipanti siamo pronti, consapevoli 

di avere lavorato nella maniera migliore per dare sicurezza e fare divertire i partecipanti. 

Il via alle 9.30, due giri del percorso per i piccoli primavera, tre per le donne i debuttanti e i super gentleman, 

quattro invece per i giovani junior, e le categorie piu' numerose, senior ,veterani e gentleman.   

La gara scorre via veloce nonostante qualche caduta e numerosi ritiri dovuti a guasti meccanici, al freddo ma per 

alcuni alla mancanza di preparazione adeguata per una gara resa difficile dalla pioggia e dal terreno pesante. 

Lavaggio bici  e doccia sono obbligatori per togliersi da dosso il fango e la fatica accumulata, poi un ricco 

ristoroper ritemprarsi e attendere i giudici che stanno stilando le graduatorie. 

A questo punto si procede con una ricca premiazione per gli atleti e le societa'. 

Nota negativa, che spesso si verifica in diverse gare, alcuni dei team vincitori dei trofei in palio non si sono 

trattenuti fino al termine delle premiazioni per la consegna. 

Un ringraziamento sincero invece a tutte quelle persone che ieri si sono date da fare per fare vivere a tutti gli 

atleti una bella giornata di sport, grazie e arrivederci al prossimo anno>> 

 

Info: www.masterciclipozzi.com 


