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           CAMPIONI PROVINCIALI 
 
 
 
 

EROS CANCEDDA, esordiente 1° anno: 
Eros inizia dalla G1 con il Team Galbiati dove rimane fino alla G4 praticando strada 
e fuoristrada. 
In G5  e  G6  ha gareggiato  per il Circolo  Oratorio  Pontida dedicandosi 
esclusivamente al fuoristrada e ottenendo importanti e  prestigiosi risultati. 
Dal 1° gennaio è tesserato al Team Bramati, società a cui ha regalato uno 
straordinario settimo posto al campionato italiano e un altrettanto importante 
secondo posto al campionato regionale. 
 
EDOARDO RE SARTO', esordiente 2° anno: 
Edoardo inizia dalla G1 con il Team Saronni dove è ancora attualmente tesserato. 
Ha ottenuto buoni risultati ed ha partecipato più volte al Trofeo Lombardia strada 
per il Comitato di Milano. 
 
MARCO CERIANI, allievo 1° anno: 
Marco inizia da giovanissimo correndo per il Pedale Uboldese fino alla G6 ottenendo 
ottimi risultati. 
Da esordiente passa al Team Saronni dove è ancora tesserato ottenendo numerosi 
piazzamenti nei cinque, ma non contento, lo scorso anno si è tolto la soddisfazione 
di vincere una gara. 
 
DAVIDE DE ROBERTIS, juniores 2° anno: 
Davide inizia dalla G3 al Team Esposito Galbiati società a cui è molto legato e dove 
è ancora tesserato. 
Atleta polivalente pratica la strada, la pista e il ciclocross che predilige e dove oltre 
agli ottimi risultati con un brillante quarto posto nella classifica finale 
Piemonte/Lombardia ha conquistato ben cinque campionati provinciali. 
. 
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           CAMPIONI REGIONALI 
 
 
 
 

 
 STEFANO SALA, under: 

 
 

Stefano, a differenza della gran parte dei suoi colleghi, inizia a gareggiare dal 
1° anno esordiente con la maglia della Melavì Tirano Bike praticando MTB e 
ciclocross. 
Da allievo, per la stagione di mtb sempre alla Melavì e per il ciclocross, con 
la scuola ciclismo Cadrezzate. 
Da juniores lascia la mtb per dedicarsi alla strada con la Fagnano Nuova e nel 
ciclocross con la Guerciotti. 
Da under passa al team Cremonese Guerciotti per la strada e naturalmente 
sempre alla Guerciotti per il ciclocross dove è tuttora. 
Nella sua breve carriera ha vinto un campionato italiano da esordiente e 
conquistato quattro podi tra allievo, juniores ed under, inoltre ha vinto tre 
regionali e un provinciale. 
Predilige il ciclocross ma deve ancora capire bene quale strada percorrere. A 
Luglio 2016 ha terminato gli studi di orto-floro-vivaista. 

 
EDOARDO MARIA PINTUS, allievo: 

 
 

Edoardo inizia dalla G1 correndo per il BMX Cremona, passa poi al BMX 
Olgiatese per approdare definitivamente al BMX Race Italia di Gorgonzola dal 
primo anno esordiente. 
Edoardo, anche se ancora molto giovane, ha già vinto cinque campionati 
italiani e altrettanti regionali. 
Per il momento pratica solo il BMX. 
. 
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            ITALIANI CICLOCROSS 
 
 
 
 

 
   LUCIA BRAMATI, esordiente 2° anno: 
 
 

Lucia inizia da giovanissima vincendo una quarantina di gare tra cui due 
provinciali, tre regionali, una Orobie CUP e due trofei lombardia. 
Da esordiente vince una ventina di gare tra cui una maglia tricolore, un 
trofeo nazionale master cross, un trofeo triveneto e un regionale. 
Corre da sempre nella società di papà Luca e molte volte viene indicata 
come figlia d'arte, ed è verissimo, ma precisando che Lucia è brava di suo. 

 
MARTA ZANGA, allieva 1° anno: 

 
 

Marta inizia dalla G1 e fino alla G6 corre con la società Nembrese. Da 
esordiente passa al Team Bramati dove è tuttora tesserata. 
Pur essendo molto giovane Marta ha già conquistato numerosi campionati 
provinciali, regionali, un Gran Prix in mtb e indimenticabili maglie tricolori. 

 
ANDREA ZAMBONI, master 6 

 
 

Andrea, che oggi non ha potuto essere presente alle nostre premiazioni si è 
tesserato quest'anno per la FCI con una squadra dal nome “Ridicolous” che 
sarebbe bello sapere da cosa è scaturito. 
Ha ottenuto un ottimo terzo posto che è sicuramente la base di partenza per 
arrivare nei prossimi anni alla maglia tricolore. 
 
. 
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            ITALIANI CICLOCROSS 
 
 
 
 

   ALICE MARIA ARZUFFI, elite: 
Alice inizia da giovanissima alla Fiorin e già da esordiente vince la prima maglia 
tricolore, ma anche in strada ottiene ottimi risultati vincendo la Coppa Rosa a 
Borgo Valsugana. 
Ha corso per la Valcar, la Be Pink e naturalmente per le corse nel fango è da sempre 
tesserata con la famiglia Guerciotti in quanto il ciclocross è la specialità che 
preferisce e dove ha inanellato straordinari risultati con cinque maglie tricolori, 
tre podi europei, un bronzo in coppa del mondo, tantissime vittorie e prestigiosi 
piazzamenti anche in campo mondiale. 

JAKOB DORIGONI, juniores 1° anno: 
Jakob alterna strada, mtb e naturalmente il ciclocross con ottimi risultati. Ha corso 
per Ciclismo 2000-sud tirol, la Cadrezzate e da quest'anno per la strada con la 
Bottoli dove ha iniziato il ritiro oggi. 
Naturalmente la sua grande passione è per il fango dove ha ottenuto ottimi 
risultati con due maglie tricolori, un argento tricolore in mtb, vincitore di tappe al 
giro d'Italia di ciclocross e straordinari risultati in coppa del mondo. 

GIOELE BERTOLINI, elite (o meglio Under): 
Gioele inizia da giovanissimo in mtb per poi passare anche al ciclocross e ancora 
oggi alterna le due specialità dove ha ottenuto straordinari risultati in entrambe 
correndo per il Team CBE, l'Hard Rock Race Team, il gruppo Esercito e naturalmente 
per la famiglia Guerciotti. 
Nella sua carriera ha vinto un mondiale e un europeo nel Team Relay (staffetta 
a squadre mista), ottenuto un terzo posto al mondiale e un secondo all'europeo, 
ma anche sette maglie tricolori, vincitore inoltre di prove di coppa del mondo e 
di tappe con la classifica finale di giri d'Italia di ciclocross. 
Da due anni ha fatto la scelta di gareggiare con gli elite, vincendo due maglie 
tricolori, pur essendo ancora under 
 
. 
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