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Finalmente sembra sia arrivata l’estate! Oggi, la calura si è affacciata sulla “val Cavallina”. Nella
giornata, il sole si è affacciato deciso, con temperature che sin dalle prime ore del mattino si
sono rivelate piacevoli.
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E’ stata disputata ad Entratico in provincia di Bergamo, la quinta prova del circuito “Orobie Cup”
dove, come sempre riscontrato in questa manifestazione, la presenza numerosa degli atleti ha
raggiunto la quota di oltre 250 partecipanti.

Del nostro Team sono nove gli atleti presenti e allineati al cancelletto di partenza. Da percorrere
sui colli adiacenti il paese di Entratico sono 12 Km per le categorie esordienti/allievi e 33 Km
per le restanti. Non possiamo tralasciare di sottolineare i buoni risultati ottenuti dai nostri ragazzi
in questa giornata:
Esordienti 1° anno M.
Luca G. Si aggiudica il 2° posto sul podio. Seguito dal compagno Cristian G. in quindicesima
posizione.
Allievi 1° anno M.
Michele G. Varca il traguardo in terza posizione.
Allievi 2° anno M.
Andrea E. L. Purtroppo per lui, la competizione si conclude nel primo tratto del percorso. Un
malore improvviso lo costringe ad essere soccorso dal mezzo di emergenza. Nulla di grave,
ma la prova per lui si conclude con il ritiro.
Allievi F.
Nicole M. Anche in questa prova non tralascia di sfoderare le unghie... Sale cosi sul gradino più
alto del podio.
Juniors M.
Thomas G. Il 2° gradino del podio lo attende dopo la prova. Seguito a poca distanza dal
compagno
Nicola T. con una buona quarta posizione in classifica.
Luca T. Anche in questa prova non demorde, conclude la sua performance in quindicesima
posizione.
Elite Sport 1 M.
Francesco M. Ottima la sua prestazione. Varca il traguardo al 2° posto, Salendo soddisfatto
sul podio dei premiati di giornata. Non solo, oggi si guadagna la maglia di Leader di categoria.
Prossimo appuntamento ad “Affi” il 17.05.15 in provincia di (VR) per la terza prova del circuito
“Master MTB”
Alla prossima!

Foto della gara

A cura di:
Mario G.
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