
TRENTO. Sabato 9 novembre, nel-
la Sala Don Guetti della Cassa 
Centrale Casse Rurali a Trento, 
si è tenuta la cerimonia di pre-
miazione finale del l’undicesi-
ma edizione del Circuito Trenti-
no MTB. Sono stati  premiati i  
primi  cinque  atleti  classificati  
delle dieci categorie in gara (as-
soluta F, Elite, Junior, Master 1, 
2, 3, 4, 5, 6+ e Open), le prime 
cinque società classificate e i fe-
delissimi, coloro che hanno ga-
reggiato in tutte le cinque tappe 

del Circuito. È stato assegnato 
anche il Premio “Fair Play Ales-
sandro Bertagnolli” in memoria 
dello  scomparso  Alessandro  
Bertagnolli,  storico presidente 
di Trentino MTB all’atleta Ivan 
Croce dell’OMAP Cicli Andreis.

L’edizione 2019 del Circuito 
ha visto, tra la primavera e l’e-
state, il celebrarsi di cinque tap-
pe con la presenza di circa 2500 
atleti di circa 100 società sporti-
ve provenienti da 15 regioni ita-
liane: la Passo Buole Xtreme ad 
Ala il 19 maggio, la 100Km dei 
Forti il 9 giugno a Lavarone, la 
Dolomitica Brenta Bike il 30 giu-
gno a Pinzolo, la 3T Bike il 14 lu-
glio a Telve Valsugana e la ValDi-
Non Bike a Cavareno il 15 set-
tembre. 

Righettini dominatore

Re incontrastato Andrea Righet-
tini (GS Cicli Olympia) che ha 
detenuto la maglia di leader fin 
dalla prima tappa. Lo scettro di 
regina è di Lorenza Zocca (SC 
Barbieri) che aveva agguantato 
il trono già tra i boschi di Lava-
rone. Leader incontrastato tra 
le società, il  Team Todesco. Il  
vincitore Andrea Righettini co-
rona  una  stagione  strepitosa:  
«Trentino MTB è andato molto 

bene, è un circuito che merita 
molto, tutte le gare hanno un lo-
ro perché. Sarà dura riconfer-
marsi anche il prossimo anno, 
anche perché sicuramente ci sa-
ranno sempre di più atleti di li-
vello».  La  vincitrice  assoluta,  
Lorena Zocca: «Da affezionata 
di  Trentino  MTB  si  tratta  
senz’altro di una versione rinno-
vata in meglio con una grande 
varietà di percorsi, tutti molto 
suggestivi. Sono felice di aver 
fatto poker con la mia quarta af-
fermazione nell’assoluta femmi-
nile (2010, 2014, 2015, 2019) ri-
sultando così anche l'atleta con 
maggior numero di vittorie. Un 
circuito che consiglierei ai veri 
amanti della mountain bike».

Il bilancio di Maturi

«È stato  un anno importante 
questo 2019 per il Circuito - ha 
dichiarato  il  presidente  del  
Trentino MTB Michele Maturi - 
un anno di gare ma anche di ri-
flessione,  progettazione,  con-
fronto e condivisione.  È  stato 
prediletto il rapporto personale 
con gli atleti e le società. Un’edi-
zione questa  caratterizzata  da  
una straordinaria operazione di 
ripristino dei sentieri stravolti  
dai numerosi alberi abbattuti a 

causa della furia di Vaia. Nono-
stante gli ingenti danni, tutte le 
gare hanno preso il via. La mag-
gior parte dei sentieri sono stati 
ripristinati. Con grande sacrifi-
cio, ma con tanto amore e que-
sto è stato visibile a tutti». 

Dopo il rinnovo del Consiglio 
Direttivo a febbraio, che ha por-
tato alla nomina di neo presi-
dente Michele Maturi, il Circui-
to è stato chiamato a ripensarsi 
e a rilanciarsi in un contesto che 
vede, da un lato, un potenziale 

altissimo  incardinato  sulla  
straordinarietà  del  territorio  
trentino e sulla forza ineguaglia-
bile del volontariato e dell’asso-
ciazionismo; dall’altra la richie-
sta, da parte del territorio stes-
so, che manifestazioni qualitati-
vamente importanti, contribui-
scano ad un progetto comune di 
promozione territoriale.

I progetti per il futuro

Per il futuro, il presidente Matu-
ri parla di un Circuito che non 

deve essere soltanto competi-
zione, ma anche e soprattutto 
un’esperienza che, ispirata dal-
la passione per la mountain bi-
ke, coinvolga sia gli atleti ma an-
che le loro famiglie e la comuni-
tà, in una proposta intrisa di na-
tura, wellness, food, cultura. 

Durante la cerimonia, il comi-
tato organizzatore di Trentino 
MTB ha  ringraziato  pubblica-
mente Mauro Dezulian, storico 
presidente e fondatore del Cir-
cuito.

Ciclocross. A Silvelle è il 
13esimo posto della 
junior Borghesi il miglior 
risultato dei trentini

HANNO DETTO

«
Un anno di gare ma 
anche di riflessione, 

progettazione, 
confronto e condivisione

Michele Maturi

• I campioni delle dieci categorie del Circuito Trentino MTB assieme agli organizzatori alla premiazione di sabato (fotoservizio Daniele Mosna)

• Eva Lechner (a sinistra) sul podio degli Europei di Silvelle

SILVELLE (PADOVA). Nella giorna-
ta  dello  squillo  d’argento di  
Eva Lechner, è stato della ju-
nior Giada Borghesi il miglior 
piazzamento trentino ai cam-
pionati  europei di  ciclocross  
di Silvelle di Trebaseleghe (Pa-
dova), dove hanno Emanuele 
Huez ha chiuso 36esimo tra gli 
Under 23 e il valsuganotto Ma-
nuel Capra 50esimo tra gli Ju-
nior.

La Borghesi, classe 2002 no-

nesa di Rallo, è riuscita a cen-
trare un piazzamento a ridos-
so delle migliori dieci, tredice-
sima alla ruota dell’altra azzur-
ra Alice Papo. Le due hanno 
pagato un ritardo di pochi se-
condi dalla top 10 e di 4’43” 
dalla  vincitrice,  la  olandese  
Puck Pieterse.

Tra i pari età maschi ha pri-
meggiato il figlio d’arte Thi-
bau Nys, che ha avuto la me-
glio sul connazionale Jente Mi-
chels (secondo a 0’09”). Sesto 
e migliore degli italiani Davide 
De Pretto, mentre l’atleta di 
Carzano  Manuel  Capra  (Vc  
Borgo) ha avuto una giornata 
difficile,  alla  fine  50esimo  a  

9’25”.
La gara riservata agli Under 

23 ha  vissuto sulla  sfida  tra  
Francia  e  Belgio,  vinta  dai  
transalpini  grazie  a  Mickael  
Crispin, che si è imposto con 
8” di vantaggio sul belga Timo 
Kielich.  Ventunesimo il  mi-
gliore degli italiani, Federico 
Ceolin (a 3’09”), con Emanue-
le Huez 36esimo a 7’15”, su un 
percorso non particolarmente 
adatto alle sue caratteristiche.

L’unica medaglia italiana è 
arrivata grazie alla 34enne al-
toatesina Eva Lechner, che è 
riuscita a farsi largo tra le ma-
glie olandesi e a mettere in ba-
checa un prestigioso argento. 

Vittoria e medaglia d’oro sono 
andate alla 23enne Yara Kaste-
lijn, che ha preceduto di 12” 
una brillante Lechner. Terzo 
posto a 0’26” per la campio-
nessa uscente, l’altra olandese 
Annemarie Worst, con l’altra 
regionale Anna Oberparleiter 
(Team Lapierre Trentino) ven-
tesima a 4’47”.

Nella gara regina, la Open 
maschile, ha vinto il grande fa-
vorito della vigilia, il campio-
ne uscente Mathieu Van der 
Poel, che ha preceduto di ap-
pena 3” il belga Eli Iserbyt. Ma-
le gli azzurri: il migliore è stato 
Nicholas Samparisi, 21esimo a 
5’57”. L.F.

Eva Lechner è d’argento agli Europei

Trentino MTB, sfilano i campioni
Mountain bike. Premiati nella Sala Don Guetti di Cassa Centrale i primi cinque classificati delle dieci categorie e le prime cinque società
Riflettori sui dominatori Andrea Righettini e Lorenza Zocca, ma anche sull’impegno degli organizzatori e sui progetti per il futuro del circuito

Societa’
Team Todesco
Team Giuliani Cicli Arco
Team Zanolini Bike
Asd Chero G. T. Sfrenati
Vertical Sport Ktm Team

Junior Sport
Andriollo Elia Gs Lagorai Bike
Doliana Luca Us Litegosa
Cuccato Simone Team Zanolini Bike

Master 1
Verra Manuel Fassa Bike
Clauser Andrea A. Chero G. T. Sfrenati
Pintarelli Simone Polisportiva Bersntol A.Dilettanti
Lorenzetti Mattia T. Giuliani Cicli Arco
Paredes Rogelio Emmanuel  A.Avesani Luca

Master 5
Bazzanella Michele T. Todesco
Magagnotti Daniele A. Avesani Luca
Mora Carlo A. Bik Bike
Deflorian Willi A. Pellegrin Cycling T.
Megera Tiziano Gs Scavezzon Squadra Corse

Master 6+
Birello Paolo Gs Scavezzon Squadra Corse
Munaro Alessandro Omap Cicli Andreis
Dellagiacoma Piergiorgio Carina - Brao Caffe'
Zonta Daniele Asd Mb T. Macro
Olivotto Marco T. Zanolini Bike

Open
Righettini Andrea Gs Cicli Olympia
Pallaoro Christian Omap Cicli Andreis
Zoccarato Nicolo' Omap Cicli Andreis
Carraro Tiziano New Bike 2008 Racing T.
Wohlgemuth Michael Wilier 7c Force

Master 2
Zamboni Andrea Carina - Brao Caffe'
Forni Alessandro T. Giuliani Cicli Arco 
Bombardelli Andrea A. Chero G. T. Sfrenati
Bertoldi Marco Sc Pergine
Bacchiocchi Valerio Fassa Bike

Master 3
Piva Massimo Sc Pergine
Santacroce Leopoldo Aldo T. Zanolini Bike
Anzelini Maurizio A. Bici E Sport
Flarer Tobias Sc Meran Zorzi K.
Andreis Agostino Omap Cicli Andreis

Master 4
Giovanetti Mauro A. Bik Bike
Ludwig Stefan T. Bsr
Mucci Matteo T. Como Bike
Zampedri Roberto Sc Pergine
Cavion Andrea Team Ecor Mtb Schio

Donne U
Zocca Lorena Sc Barbieri
Mazzucotelli Simona Gs Massi' Supermercati
Ongari Simona Team Todesco

Elite Sport
Pedrotti Thomas Asd Chero G. T. Sfrenati
Menghini Alessandro Asd Chero G. T. Sfrenati
Caldonazzi Tommaso 9010 New Team Asd 
Leonardi Andrea 8994 Ktm Torre Bike
Decarli Mirco 8484 Carina - Brao Caffe'
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