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Monticello

Il Torrevilla MTB presenta squadra e iniziative per la stagione agonistica
2011

Nella serata di sabato 19 febbraio presso il granaio di Villa Greppi di Monticello, il Team TREK-STIHL
Torrevilla MTB ha presentato ufficialmente la nuova squadra agonistica ed il palinsesto di attività in
programma per la stagione 2011.
Presente, oltre ad Alessandro Bonacina, Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Lecco, anche il
Sindaco di Monticello, Luca Rigamonti e l'Assessore allo Sport Massimo Mottadelli.

Staff e team 2011 del Torrevilla MTB

Ad aprire la serata le parole dell'immancabile Fiorenzo Magni, il Leone delle Fiandre tre volte vincitore al
Giro d'Italia, che ha scelto da ormai molti anni proprio Monticello come sua seconda casa ed è da sempre
vicino alla grande realtà ciclistica che il Torrevilla MTB rappresenta.
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Tra i primi a prendere la parola Carlo Spreafico, Consigliere di Regione Lombardia che, dopo aver
celebrato i tanti successi del team, ha ricordato la propria volontà di onorare gli impegni presi in passato
nei confronti del mondo della bicicletta. "Tra gli obiettivi più importanti presi nel corso di questo
mandato" ha detto il Consigliere lombardo Spreafico "spiccano soprattutto il completamento di tutti i
vuoti legislativi legati alle attività sportive ed il miglioramento delle condizioni di percorribilità e dei
tracciati in molti parchi regionali. Questa squadra, comunque, con i suoi successi non fa grande
solo sé stessa, ma tutta Monticello, tutta la Lombardia, tutta l'Italia".

Il presidente Fabrizio Pirovano

Il Torrevilla MTB può vantare all'attivo ben 60 vittorie, 35 piazze d'onore e 36 medaglie di bronzo.
Quest'anno, inoltre, il gruppo arricchisce il suo biglietto da visita presentandosi come prima squadra a zero
emissioni e primo green bike team ad aver ricevuto la certificazione ZeroEmission di annullamento di ogni
traccia di CO2 (prodotta, magari, durante gli spostamenti per gare o allenamenti).
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Fiorenzo Magni tra il consigliere Spreafico e il sindaco Rigamonti

Proprio dedicato alla tematica dell'amore per l'ecologia è stato il discorso di Roberta Malvicini, responsabile
marketing di STIHL presente all'evento. STIHL è uno dei due sponsor principali del Torrevilla MTB ed è un
marchio tedesco di fama mondiale specializzato dal 1926 nella progettazione e produzione di attrezzature
ed oggetti per la cura e la manutenzione del verde. 

Il sindaco Luca Rigamonti

"Il connubio natura e mountain-bike" ha detto la responsabile "è sempre stato piuttosto importante.
Questo club, tuttavia - con la sua politica green dell'emissione zero assolutamente in linea con lo
spirito dello sport che pratica - ne è davvero l'emblema. Soprattutto per questo abbiamo deciso di
rinnovare, anche in un momento economicamente non facile come questo, l'impegno di
sponsorizzazione con il Torrevilla MTB".
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In seguito, Joshua Thomas Riddle, responsabile per l'Italia dell'azienda ciclistica americana TREK - l'altro
marchio di fama internazionale che, insieme a STIHL, è sponsor del MTB Torrevilla - ha presentato, in
compagnia del Presidente di quest'ultimo, Fabrizio Pirovano, il nuovo mezzo prodotto dalla multinazionale,
che sarà proposto agli atleti del team monticellese per la stagione 2011. "Le novità introdotte" hanno
detto "sono davvero tante: dalle coperture tubeless sviluppate proprio alla fine della scorsa stagione
al nuovo tipo di fibra di carbonio ultra-resistente appena brevettato negli USA. Certamente questo
mezzo si distinguerà su tutti i campi di gara; la speranza ulteriore, comunque, è che saranno gli
atleti, con i loro risultati, a farlo distinguere soprattutto nelle prime posizioni ed in cima alle varie
classifiche. Il Torrevilla MTB è stato scelto da TREK non solo per le ovvie eccellenze a livello
agonistico e qualitativo, ma anche per tutti gli altri valori che lo contraddistinguono".

I  Percussionisti Anonimi

L'interesse del club per la riscoperta del territorio e la valorizzazione dei paesaggi lombardi, si riconferma,
tra l'altro, nell'innovativo progetto che verrà avviato proprio quest'anno dal Torrevilla MTB: un sito web
molto preciso e ricco di percorsi, in vista EXPO 2015. Si tratterà di uno spazio virtuale pensato
appositamente per tutti gli appassionati delle due ruote, i quali avranno la possibilità di segnalare escursioni
fatte in Lombardia degne di nota, corredandole con percorsi GPS, foto ed indicazioni utili su alloggi o
ristoranti. Entro il2015, inoltre, verrà stilata una classifica dei quindici percorsi più interessanti, che verranno
proposti a tutti i visitatori dell'EXPO milanese.
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Dunque è giunto il momento di presentare gli atleti su cui il Team TREK-STIHL Torrevilla MTB ha deciso di
investire per l'imminente stagione sportiva. In particolare, sono oltre una dozzina gli atleti totali che ne
vestiranno la maglia, assistiti dal Team Manager Nunzio Avventura; fra di loro, spuntano ben quattro
donne. 

Ecco i nomi degli atleti e le relative categorie di riferimento: John Jairo Botero Salazar - Elite; Eddie
Andreas Rendon Rios - Elite; Jonathan Botero - Under 23; Sandra Klomp - Donna Elite; Stefania Zanasca -
Donna Elite; Sofia Pezzatti Galusero - Donna Elite; Martina Giovanniello - Under 23; Simone Colombo -
Master 1; Alessandro Pasta - Master 2; Roger Cantoni - Master 2; Carlo Merlo - Master 3; Massimiliano
Giuliani - Master 3; Adriano Zanasca - Master 6.
Importante sottolineare come questi corridori provengano da realtà geografiche e personali anche piuttosto
eterogenee. Alcuni, infatti, sono stati riconfermati visto l'ottimo rapporto con la squadra o i buoni risultati
raggiunti nel 2010, mentre per alcuni è il primo anno con la divisa del Team TREK-STIHL Torrevilla MTB;
un'atleta arriva dalla Svizzera, altri dalla Colombia, altri ancora dalle province di Varese, di Lecco e di
Como.
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In conclusione, la parola è passata al Presidente Fabrizio Pirovano, il quale ha illustrato il palinsesto di
attività per il 2011, che - oltre al fitto calendario di gare in campionati olimpici, italiani, mondiali ed europei -
vedrà come sempre il proprio culmine nell'ormai celebre Pedala coi Lupi. Tale manifestazione, giunta
quest'anno alla quindicesima edizione, avrà luogo fra l'8, il 9 ed il 10 luglio.

"Nella prima giornata" ha spiegato Pirovano "avranno luogo i consueti spettacoli; il secondo giorno
si svolgerà la corsa vera e propria. In particolare, per questa edizione il titolo Pedala coi lupi sarà
arricchito dal sostantivo monsters. La Cooperativa locale Il Volo - che si occupa di ragazzi con
difficoltà - allestirà, infatti, con l'aiuto di un art director professionista, una serie di scenografie,
sculture ed installazioni che renderanno ancora più divertente il tracciato. L'ultima giornata vedrà,
invece, come protagonista il Teatro di Monticello, il quale proporrà una serie di spettacoli sui cinque
palchi che verranno allestiti". 
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La serata è stata intervallata da un paio di esibizioni piuttosto spettacolari e divertenti, ma soprattutto, in
conformità all'impronta del Torrevilla MTB, ad alto impatto scenico e basso impatto ambientale. In primo
luogo è stato il turno dei grandissimi Percussionisti Anonimi di Carlo Ravot (Direttore del CRAMS di
Monticello), i quali hanno proposto prima una performance basata sui classici djembe, bidoni, secchi,
estintori e poi un'altra con alcuni telai di biciclette.

In secondo luogo, è stato il turno di Andrea Dossi, talentuoso bassista diciottenne che si è esibito con il suo
basso elettrico Yamaha a 6 corde.
L'evento si è concluso nelle ex-scuderie, dove gli organizzatori avevano preparato un ricco buffet a base di
specialità tipiche della Brianza.

Siti internet di riferimento: www.torrevillamtb.it; www.mtb2015.eu

Alberto Molteni
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