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Gc Almenno, una lunga sfilza di successi! 

 

 

 

 
 
 

 
ALMENNO S. BARTOLOMEO (BG) – Quella 2016 per i piccoli ciclisti Giovanissimi del Gc Almenno è una 
stagione destinata a restare nella storia della società. Titoliamo “…una lunga sfilza di successi!” e non è 
un’esagerazione perché da aprile ad oggi quasi a cadenza settimanale sono arrivate vittorie dei singoli e 
trionfi di squadra nelle varie gare a cui i ragazzi hanno preso parte. Vittorie che ovviamente hanno portato 
anche titoli provinciali e regionali delle varie discipline. In quattro mesi sono oltre 15 le gare vinte come 
società che pongono la società bergamasca tra le migliori sulla scena nazionale.  
Una grande soddisfazione per il presidente Piermario Rota Nodari, per tutto lo staff tecnico e dirigenziale e 
un ringraziamento doveroso va anche a tutti gli sponsor del Gc Almenno che rendono possibile lo 
svolgimento di questa attività rivolta ai giovani.  
Di seguito vi andiamo a raccontare alcune di queste vittorie.  
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Campionati Provinciali Strada: 4 titoli all’Almenno 
 

 
 
Domenica 15 maggio grande festa ieri a Seriate per l’assegnazione dei titoli dei Campionati Provinciali su 
strada per la categoria Giovanissimi. Nutrita la partecipazione con 197 piccoli ciclisti di età compresa tra i 
7 e i 12 anni che si sono sfidati nelle varie batterie. Il Gc Almenno ha festeggiato per i titoli conquistati dal 
G4 Andrea Rinaldi, dalla G5 Camilla Locatelli e dai due G6 Luca Rinaldi e Francesca Pellegrini. Per un 
bottino complessivo di 4 titoli bergamaschi sui 12 in palio, a cui va aggiunta anche la conquista del 41° 
Trofeo Roberto Cremaschi a.m. riservato alla miglior società maschile. 

 

Campionati Provinciali Sprint: altri 4 titoli 
 

 
 
La pista dello stadio Secomandi di Brembilla ha ospitato il 2 giugno il Campionato Provinciale Primi 
Sprint per la categoria Giovanissimi. Arrivano altri quattro titoli nella bacheca del Gc Almenno sempre per 
merito del G4 Andrea Rinaldi, della G5 Camilla Locatelli e dei G6 Luca Rinaldi e Francesca Pellegrini. Vinta 
anche la classifica società maschile.  
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Campionati Provinciali Ginkana: Francesca show! 
 

 
 
Sabato 4 giugno l’Oratorio di Albano Sant’Alessandro ha ospitato il tradizionale appuntamento con 
il Campionato Provinciale Ginakana per la categoria Giovanissimi. In palio il 16° Memorial Don Luigi 
Canali – 6° Trofeo Forneria Milesi – 6° Trofeo B.M. Color Imbiancature. È arrivato un altro titolo per 
l’Almenno grazie alla G6 Francesca Pellegrini che si conferma leader della sua categoria. 
 
 

Campionati Regionali strada: Francesca si conferma 
 

 
 

Sono stati laureati domenica 19 giugno a Faloppio, nel Comasco, i dodici nuovi campioni regionali lombardi 
su strada della categoria Giovanissimi. Alla mattina hanno gareggiato le femmine con le bergamasche 
del Gc Almenno che si sono aggiudicate la classifica società. Il titolo lombardo se l’è aggiudicato la G6 
Francesca Pellegrini che si conferma leader della sua categoria anche a livello lombardo.  
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Campionati Regionali Sprint: super Mirko Locatelli 
 

 
 
Assegnati il 2 luglio a Bolgare i titoli dei Campionati Regionali Lombardi Sprint per la categoria 
Giovanissimi. In palio il Trofeo Rosti Maglificio Sportivo ed il Memorial Luisa Valota. È arrivato un nuovo 
titolo per il Gc Almenno grazie Mirko Locatelli campione lombardo tra i G2.  
 

Campionati Provinciali Corsa a punti: ancora titoli 
 

 

 
 
Sabato 16 luglio assegnati sulla pista di Bolgare i Campionati Provinciali della Corsa a punti per la 
categoria Giovanissimi. Doppio titolo bergamasco per il Gc Almenno con le vittorie del G4 Andrea Rinaldi e 
della solita G6 Francesca Pellegrini.  
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Gc Almenno, la festa in casa è ancora più bella! 

 

 
 
Festa in casa per i ragazzi Giovanissimi del Gc Almenno, che domenica 21 agosto si sono aggiudicati 
il 2° Trofeo Polisportiva Almenno San Salvatore. Alla vittoria ormai quest’anno ci hanno fatto l’abitudine, 
ma questa ha un sapore tutto particolare perchè ottenuta sulle strade di casa e sotto gli occhi del 
presidente Piermario Rota Nodari. 
In particolare nella categoria G2 è arrivata la splendida doppietta per la formazione almennese con la 
vittoria di Mirko Locatelli ed il secondo posto Cristian Mazzoleni. Ma i piazzamenti di tutti gli altri ragazzi 
hanno contribuito al primato. Il Gc Almenno con 25 punti ha distanziano di dieci lunghezze l’Uc Osio 
Sotto e poi a nove punti ci sono Uc San Marco Vertova e i campioni d’Italia dell’Uc Costamasnaga. 
 

- Classifiche Giovanissimi gara Almenno San Salvatore 
 

Giovanissimi, un successo dietro l’altro 

 
Quelli appena descritti sono stati i risultati più 
importanti di questi ultimi mesi, ma come detto, 
sono stati tantissimi i successi del Gc Almenno.  
Andando in ordine cronologico, dopo le vittorie 
di inizio stagione, sono arrivate nell’ordine 
successi il 24 aprile al ciclodromo di Cene, il 1° 
maggio a Gazzaniga, l’8 maggio a Filago, il 15 
maggio ad Osio Sotto, in casa di quelli che si 
stanno rivelando gli avversari più agguerriti a 
livello provinciale, poi ancora il 22 maggio a 
Villongo, il 28 maggio a Cene in pista, il 12 giugno 
a Bagnatica, il 26 giugno a Calusco d’Adda, il 3 
luglio a Valbrembo, il 24 luglio a Casazza e il 7 agosto a Bottanuco. Il 25 giugno i fratelli Andrea e Luca 
Rinaldi sono riusciti a vincere anche una gara in Sardegna, a Siniscola, dove si trovavano in vacanza con la 
famiglia.  
Negli ultimi giorni la G6 Francesca Pellegrini ha vinto al Velodromo la Mini Tre Sere di Dalmine.  
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Allievi, che bella gara a Fara Gera d’Adda 
 

 

 
 
 
Domenica 21 agosto, a Fara Gera d’Adda, la squadra Allievi del Gc Almenno ha forse vissuto la sua giornata 
più bella finora della stagione. Una corsa affrontata da protagonisti con due ragazzi piazzati nella top 10.  
Un feeling particolare quello della società del presidente Piermario Rota Nodari e la Coppa Gonfalone di 
Fara, dove già lo scorso anno era arrivata la vittoria di Luca Biffi. Quest’anno la corsa è stata vinta da 
Davide Persico della Valseriana Albino, ma si sono piazzati al terzo posto Adam Chouybat e al decimo 
Giovanni Zerbà.  
Per quanto riguarda la categoria Allievi, altri due importanti risultati sono arrivati il 19 giugno ad Osio 
Sotto, nel 10° Memorial Alfredo Lecchi – 4° Memorial Antonio Rosbuco, dove si è piazzato al decimo posto 
Giovanni Zerbà; il 24 luglio al Albano Sant’Alessandro nel Trofeo Ruggeri S.r.l. sesto posto per Adam 
Chouybat. 
 

Esordienti: Emanuele Viganò tra i migliori a Caponago 
 

 
Il 25 aprile la squadra Esordienti del Gc Almenno ha partecipato a Caponago (Milano) al 40° Trofeo 
Esordienti dove, nella gara riservata ai ragazzi del 1° anno, ha vinto Marco Ferrari dell’Uc Osio Sotto 
davanti a Marco Bertesago (Imbalplast Soncini) e a Fabio Florian (Pedale Pavese).  
Bravissimo Emanuele Viganò dell’Almenno che ha concluso in decima posizione conquistando il suo primo 
piazzamento nella categoria.  
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Gp Rota Nodari per Esordienti:  
Lino Colosio e Luca Buttini esultano ad Almenno 

 
 

 
 
 
Il 2 giugno doppia gara Esordienti ad Almenno San Bartolomeo dove ad aggiudicarsi il 29° Gran Premio 
Rota Nodari organizzato dal Gc Almenno, sono stati l’esordiente 1° anno Lino Colosio (Velo Club Sarnico) e 
l’esordiente 2° anno Luca Buttini (Velo Club Sovico).  
Nella gare dei più giovani, il campione bergamasco Colosio ha superato allo sprint Lorenzo Pioselli (Uc 
Costamasnaga), secondo, Mirko Solaro (Feralpi Monteclarense), terzo, e quarto Alessandro Pagani che ha 
completato la festa del Velo Club Sarnico. 
Nella gara degli Esordienti 2° anno, invece, colpaccio di Luca Buttini (Vc Sovico) che riesce ad anticipare la 
volata del gruppo di 5 secondi e vince la sua seconda gara stagionale. Secondo posto per l’orobico Giorgio 
Cometti (Sc Romanese) e terzo Mattia Chiodo (Gs Corbellini Ortofrutta).  
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