9^ e 10^ prova Circuito
Italiano Olgiate Comasco

Sabato 11 e domenica 12 Settembre, si sono svolte ad Olgiate
Comasco presso il bmx Stadium, la 9^ e 10^ tappa del Circuito
Italiano 2021.
Erano circa 300 gli iscritti , provenienti da tutte le Società
Italiane, per sfidarsi in queste due prove,. Era inoltre
presente il neo campione del Mondo BMX Marco Radaelli (Team
Bmx Garlate), che ha indossato la maglia iridata proprio in
questa gara.
Ottimo il risultato del nostro Team che ha conquistato,
sabato, il terzo posto a squadre grazie agli ottimi risultati
dei nostri atleti.

Nella giornata di sabato, Marco
del Tongo vince cat.G5-G6 e
ottiene un ottimo 3° domenica.
Grazie
a
questi
ottimi
risultati, Marco riesce a
mantenere la prima posizione
nella classifica generale di
categoria.

Eccellenti anche le due prove di Jacopo Menin, che con il 2°
posto di sabato ottiene la maglia di leader di classifica,
purtroppo con il 3° posto di domenica perde la testa della
classifica, ma a soli 5 punti dal Leader

Marco Gaule.

Ottimi i risultati di Rossetto Niccolò (cat G3) che Domenica
risulta il migliore di Categoria e Boschini Giorgio (Cat G3)
8°.
Edoardo Disarò (Cat G4) che con due ottimi piazzamenti (6° sia
sabato che domenica) riesce ad ottenere il 4° posto nella
classifica individuale.
Nella categoria G2 buono il piazzamento Morello Niccolò 7°
domenica, inoltre ricordiamo.

Nella categoria Cruiser, Menin Niccolò 4° sabato e 8°
domenica,
Derme Francesco 5° Sabato e 4°domenica Piovesan
Piero 7° sabato e 6° domenica
La classifica a squadre, ci vede al 3° posto nella classifica
generale e al 4° in quella dei giovanissimi, a pochi punti dal
podio, quindi ci giocheremo tutto nelle ultime due prove a
Verona.
Forza ragazzi il podio è nostro!!!!

10 Classifica Generale
Individuale

11 Classifica Generale
Società
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