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Sestriere (TO)

Massiccia presenza dei Bikers Petosino al Campionato Italiano 2012 a Sestriere, svoltosi il
21/22 Luglio. Ben 13 gli atleti presenti sul campo: Gerotti Alessandro, Biava Danilo, Battaglia
Edgardo, Lazzari Alex, Maj Marco, Bonacina Andrea, Basetti Flavio, Ceneri Niccolò, Piccinali
Martin, Rossetti Luciano, Vismara Davide, Manazzale Mirko e Scanzi Michael. Il percorso si
presentava, per tutta la sua lunghezza, a tratti decisamente tecnici con salti doppi e tripli
intervallati da tratti di sottobosco con variazioni di pendenze, il tutto reso ancor più difficile dal
terreno sabbioso che durante le due giornate si è scavato sempre più, aumentando il livello di
difficoltà. Come di consueto, non sono mancati problemi tecnici che hanno costretto l’atleta Maj
al ritiro dalla competizione e l’atleta Rossetti a fare la manche di qualifica con una bici a
noleggio, a seguito della rottura del forcellino. Ottimi risultati nella run di qualifica, per gli atleti
Manazzale, Bonacina e Lazzari che fanno registrare i migliori 3 tempi della squadra. La giornata
di domenica ha portato al ritiro il ns. atleta Piccinali a seguito di una rovinosa caduta, nelle
prove libere precedenti la run, con una contusione alla caviglia. La gara si è conclusa con
tempi differenti dalle qualifiche, confermando il miglior tempo dell’atleta Bonacina seguito da
Vismara e Scanzi. Caduta per Manazzale e Ceneri, uscita di pista per Lazzari che nonostante
abbia peggiorato il proprio tempo, ha vinto la guerra interna della “vecchia guardia” nei confronti
dell’atleta Battaglia beffandolo per soli 3 centesimi di secondo! Bravi i ns. ragazzi che hanno
saputo interpretare una gara Nazionale con un giusto spirito di squadra e… ci diamo
appuntamento all’anno prossimo!
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