Domenica 11 Settembre a Pedemonte di Berbenno di Valtellina va in scena il
Trofeo Lombardia MTB.
E’ una manifestazione ciclistica per le categorie Giovanissimi 7-12 anni. Le
gare sono di mountain bike, questo rende l’evento una novità assoluta, sia a
livello regionale che nazionale.
Questa particolare manifestazione vede gli atleti correre con la maglia della
provincia anziché con quella della società, a livello di strada è una classica
annuale, nel fuoristrada invece a Berbenno andrà in scena la prima edizione.
In palio quindi il primo trofeo di migliore provincia. L'organizzazione
dell'evento è di E'Valtellina Pedale Morbegnese la quale si avvarrà del supporto
del Bici Club Berbenno e dell'amministrazione comunale.
In abbinamento alla prova del Trofeo Lombardia E’Valtellina Pedale Morbegnese ha
deciso di organizzare un evento al femminile. Il Trofeo Rosa, per i giovanissimi
stradisti è un circuito di cinque prove che vede il suo finale proprio in
occasione del Trofeo Lombardia. Lo scorso anno Berbenno aveva ospitato il Trofeo
Lombardia e la finale del Trofeo Rosa su strada.
Ecco che quindi quest’anno si propone in prova unica la manifestazione aperta
alle sole concorrenti femminili del mountain bike.
Il programma vede il ritrovo presso il Campo Sportivo di Pedemonte alle ore 8.
Alle ore 9.20 si svolgerà la presentazione ufficiale delle provincie con tutti i
loro atleti sul palco.
Alle 10 al via la prima prova. Dodici sono le gare con quest’ordine:
Cat. G1 – 7 anni maschile - Cat. G1 – 7 anni femminile - Cat. G2 – 8 anni
maschile - Cat. G2 – 8 anni femminile
Cat. G3 – 9 anni maschile - Cat. G3 – 9 anni femminile - Cat. G4 – 10 anni
maschile - Cat. G4 – 10 anni femminile
Cat. G5 – 11 anni maschile - Cat. G5 – 11 anni femminile - Cat. G6 – 12 anni
maschile - Cat. G6 – 12 anni femminile
Alle ore 14.30 inizieranno le premiazioni.
EVENTI CICLISTICI
Grazie al positivo risconto del Trofeo Lombardia strada disputato lo scorso anno
E’Valtellina Pedale Morbegnese ha potuto portare a Berbenno anche questo
importante appuntamento ciclistico.
E’Valtellina Pedale Morbegnese da quest’anno è entrata organizzativamente anche
nel mondo del ciclismo fuoristrada.
Lo aveva fatto anni addietro con il ciclocross ora partecipa al circuito
interprovinciale Asso Bike Circuit con una prova disputata a maggio a Mantello.
E’Valtellina ha organizzato a giugno anche la prova di Campionato Provinciale
Gimkana, Trofeo Iperal Rogolo.
Sabato 17 Settembre si svolgerà a Morbegno Ciclonottando con Alice nel Paese
delle Meraviglie, evento ciclistico serale aperto alle famiglie. Una pedalata
con tappe animate dal racconto di Alice e dai vari personaggi presenti nella sua
storia.
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