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Gc Almenno, buona la prima per i Giovanissimi! 
 

 

 
 
 

ALMENNO S. BARTOLOMEO (BG) – Se il buongiorno si vede dal mattino, come si dice, sarà una stagione 
ancora ricca di soddisfazioni per i piccoli Giovanissimi del Gc Almenno che hanno cominciato la stagione 
subito con il botto.  
Infatti, domenica 3 aprile, nella prima uscita stagionale al 2° Trofeo Gamba Carlo a.m. di Villa d’Almè, i 
ragazzi hanno saputo subito regalare una grande gioia al presidente Piermario Rota Nodari vincendo la 
classifica per società della manifestazione.  
Dopo l’ottimo 2015, quindi, subito alla ribalta i ragazzini dell’Almenno che confermano la bontà del vivaio e 
si candidano ad un ruoli di grandi protagonisti della stagione. Nell’occasione si sono lasciati alle spalle Uc 
Osio Sotto e Gsc Villongo.  
Nello specifico sono state quattro le vittorie e numerosi altri piazzamenti. Qui il riepilogo dei principali 
piazzamenti categoria per categoria: nei G1 terzo posto di Luca Scotellaro; nei G2 terzo posto di Mirko 
Locatelli; nei G3 vittoria di Giulia Limonta; nei G4 vittoria di Andrea Rinaldi; nei G5 vittoria di Camilla 
Locatelli e quarto posto di Alessandro Rota; nei G6 vittoria di Stella Greco e secondo, terzo e quarto posto 
rispettivamente per Michael Stucchi, Jacopo Mornata e Luca Rinaldi.  
Domenica scorsa 10 aprile, a Fontanella, il Gc Almenno ha chiuso al secondo posto dietro all’Osio Sotto. 
Nelle singole categorie ancora vittorie per Giulia Limonta e Camilla Locatelli. 
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Vivaio da record: per il Gc Almenno 
 
 

 
 

La squadra Juniores 2016 

 

Record non è in temini numerici, ma poco ci manca. Infatti il Gc Almenno è una delle pochissime società in 
Italia che allestisce un vivaio completo con le squadre di tutte le categorie: dai Giovanissimi (7-12 anni), 
passando per Esodienti (13-14 anni) ed Allievi (15-16 anni), fino agli Juniores (17-18 anni).  
Sicuramente un grande impegno sia in termini economici che logistico-organizzativi, ma la passione del 
presidente Rota Nodari, del vice Ennio Vanotti e di tutto il loro staff è tanta con l’unico scopo di far 
divertire e maturare questi ragazzi come uomini, prima ancora che come atleti.  
Anche per le altre categorie Esordienti, Allievi e Juniores è cominciata la stagione con le prime gare. Non 
sono ancora arrivati risultati di rilievo, ma come sempre le parole d’ordine in casa Almenno sono prima di 
tutto impegno e divertimento. E questi due valori fondamentali non sono sicuramente mancati nelle prime 
uscite stagionali.  
 

 
 

La squadra Allievi 2016 



 

 

 
Organizzazione: stagione 2016 

 
 
 
 
GLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI PER LA STAGIONE 2016 DEL GC ALMENNO: 
 
 
 
15 MAGGIO CATEGORIA ESORDIENTI 1° E 2°ANNO 
29° G.P. ROTA NODARI 
 
 
5 GIUGNO CATEGORIA GIOVANISSIMI 
30° TROFEO COMUNE DI ALMENNO S. BARTOLOMEO 
 
 
21 AGOSTO CATEGORIA GIOVANISSIMI 
2°TROFEO POLISPORTIVA DI ALMENNO S. SALVATORE 
 
 
17 SETTEMBRE CATEGORIA ALLIEVI - CRONOSCALATA 
SABATO 13° TROFEO SCALATORE VALLE IMAGNA 
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