Lessona (BI) 08/12/2017
Definita con molte novità la formazione 2018 del Vittoria-Lepontia Racing Team di MTB.
Per il 2018 a difendere i colori del team biellese ci saranno uno Juniores, tre Under23, due
Elite Donne e un Elite proveniente dal nostro gruppo Master promosso per meriti sportivi.
La squadra Elite biellese di ciclismo fuoristrada, anche per il 2018 a nome Vittoria-Lepontia
Racing Team, dopo il quasi totale cambio degli atleti che la compongono (del gruppo 2017 è
stata infatti confermata la sola giovane Elite Peretti) si prepara ad una nuova stagione di
gare con rinnovato entusiasmo dato dall'arrivo di giovani validi e agguerriti e di una Elite
donna con trascorsi di prestigio, oltre al passaggio tra gli Elite di un nostro forte Master.
Infatti della formazione 2018 non faranno più parte alcuni atleti che quindi salutiamo
augurando loro il meglio, mentre per proseguire innanzitutto con la filosofia della
valorizzazione dei giovani che negli anni ha portato ottimi risultati, vedi le due recenti maglie
di Campionessa Italiana Marathon MTB e varie maglie azzurre della Nazionale indossate
sia in Marathon che in XC, abbiamo voluto creare un bel gruppo di atleti ventenni composto
dall' unica rimasta della formazione 2017, la Elite lombarda Claudia Peretti a cui si
aggiungono tre Under23 di ottimo valore quali il piemontese di Casale M.to Davide Pinato e
i due valdostani Davide Aresca e Alberto Cosentino, ragazzi che nelle categorie giovanili
hanno indossato maglie tricolori di Campioni Italiani nelle formazioni di club o regionali e
difeso i colori azzurri della Nazionale in XCO e Ciclocross, che avranno come compagni due
atleti di esperienza quali la Elite piemontese di Pinerolo Valentina Picca proveniente dalle
granfondo su strada e da un 2017 tra le proff nella formazione toscana Fanini con cui ha
disputato gare prestigiose quali il Giro d'Italia e molte internazionali, atleta polivalente che
qualche apparizione in gare MTB l'ha fatta e che con noi si metterà in gioco anche in questa
specialità e il biellese Andrea Marcello atleta esperto con noi da anni nel gruppo amatori che
dopo i tanti ottimi risultati ottenuti tra i Master con un 2017 che lo ha visto sul podio in tante
gare e circuiti oltre ad indossare la maglia di Campione Regionale sia in marathon che in
granfondo, passerà finalmente Elite con merito.
A questi, sempre per la filosofia di lavorare sui giovani che condividiamo con il nostro
preparatore Saverio Ottolini, abbiamo poi aggiunto il biellese Matteo Revelchione che dopo
il 2017 tra gli Allievi con buoni risultati, con noi nel suo primo anno da Juniores potrà
sicuramente crescere di esperienza e migliorarsi per poter dire la sua in una categoria dove
si comincia a fare sul serio sia come impegno che come difficoltà in gara.
Conferme importanti tra gli Sponsor tecnici con Cicli Lepontia by Cheula per le bici, Vittoria
cycling shoes & helmets per tutto l'abbigliamento, Bright Racing Shocks per le forcelle e
Wheels Bike per le ruote, a cui si aggiungerà un nuovo marchio per le guarniture.
Al team Open come sempre è abbinato un gruppo di Master composto da una decina di
atleti con molte conferme e un nuovo arrivo e a breve seguirà un comunicato dedicato.

