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Nuovamente in sella!
Disputata oggi tra i colli Argonesi a S. Paolo d’Argon (Bg) la quarta tappa del circuito “Orobie
Cup”.

Otto i ragazzi del nostro Team che hanno partecipato a questa prova, destreggiandosi e
guadagnandosi i seguenti risultati:
Esordienti 1°anno M
Luca G. La sua prestazione non lascia delusi i suoi sostenitori. La gara per lui finisce con il 2°
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gradino sul podio.
Cristian G. All’arrivo lo vediamo finalmente sorridente, la tensione se ne è andata e...
soddisfatto varca il traguardo all’undicesimo posto nella classifica di giornata.
Allievi 1° anno M
Michele G. Come sempre tiene testa ai suoi avversari, durante la prova lo vediamo allungare le
distanze. Finisce la sua performance sul gradino più alto del podio. Per lui un ottimo 1° posto.
Allievi 2° anno M
Andrea E.L. La fortuna oggi non è dalla sua parte. Purtroppo, su tratto ghiaioso scivola
provocandosi l’escoriazione del ginocchio destro. Nulla di grave, ma retrocede in ottava
posizione. Peccato... “ daga det Andrea”.
Allievi F
Nicole M. Niente da togliere neanche a lei. Nonostante l’intervento chirurgico (non da poco)
nelle giornate precedenti, non demorde e come sempre sfodera le unghie da “pantera”. A lei
oggi, spetta orgogliosa il 1° posto sul podio.
Junior M
Thomas G. Anche per lui la giornata finisce con soddisfazione. Rientra nei premiati al 3° posto
nella classifica di giornata.
Nicola T. Ancora una volta la sorte gli gira le spalle. Per un probabile guasto tecnico, è
costretto a ritirarsi dalla competizione.
Elite sport1
Francesco M. Anche oggi non si fa pestare i piedi. Si guadagna il 3° gradino del podio.
Prossimo appuntamento il 1° maggio a Tremosine (BS). Nelle vallate dell’alto Garda, per la
quarta prova “nazionale”.
Alla prossima!
A cura di Mario G.
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