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28.05.08 [DH] Ready2Ride: Pragelato Report

Mercoledì, 28 Maggio 2008

CIRCUITO ITALIANO DOWNHILL PRAGELATO (TO)
Il Team Ready2Race rimane a galla sul fango di Pragelato

Con la gara di Pragelato è iniziata la fase più importante della stagione. Il meteo ha reso davvero estrema questa 
competizione che ha visto i rider competere sotto violenti acquazzoni e su di un percorso che, già tecnico in condizioni di 
asciutto, con il fango e l’acqua ha veramente messo a dura prova atleti e mezzi.

PROVE
Sabato mattina, la pioggia non dà tregua. Le bici sono preparate con una coppia di pneumatici da fango MICHELIN 
MUD3, indispensabili in queste condizioni. Tutta la squadra inizia a prendere le misure con il percorso, nuovo per la 
maggior parte degli atleti. Le condizioni al limite dell’aderenza in un primo momento costringono Andrea Bruno a valutare 
l’opportunità di non partecipare alla gara a causa dell’elevato rischio di caduta e possibili conseguenze sulla spalla operata 
ancora convalescente. Cosseta, Milliery e X. Angelini invece prendono confidenza giro dopo giro e trovano le giuste 
soluzioni tecniche per la domenica. La pioggia diminuisce e il percorso, seppur molto segnato dal passaggio dei quasi 300 
atleti in gara, tende a stabilizzarsi, consentendo anche ad Andrea di trovare un feeling sufficiente a convincerlo
di partecipare e sfruttare l’occasione per recuperare ulteriore confidenza. Il giorno delle prove termina con buoni riscontri. 
Tutti gli atleti del team hanno trovato il modo di adattare il proprio stile, le proprie linee e la bicicletta a questo “inferno” di 
fango e sono contenti dei miglioramenti visti durante la giornata.

GARA
Il cielo è grigio ma non piove. Fin dal giro di ricognizione si capisce che sarà una gara dura. La pista è estremamente 
segnata e prima della partenza dei nostri atleti scenderanno tutte le categorie amatoriali con più di 200 partenti. Il risultato 
sarà una pista davvero al limite del praticabile. Arriva il nostro turno e via via tutti i nostri atleti scendono per la manche di 
qualifica che determinerà l’ordine di partenza della Finale. Sorpresa positiva: il capitano Andrea Bruno porta a termine una 
ottima prova che, seppur conservativa per le ragioni anticipate prima, lo inserisce al 18° posto assoluto (11° Italiano) e tra i 
pochi atleti capaci di scendere sotto i 5 minuti. Buona anche la prova di Matteo Milliery, 22° assoluto con un tempo appena 
superiore ai 5 minuti, seguito da Daniele Cosseta che termina 34°. Più staccati X. Angelini e gli altri
giovani che hanno ben interpretato questa difficile discesa facendo esperienza. La finale sta per cominciare e ricomincia 
anche la pioggia. La pista diventa ancora più estrema anche se in certe parti la pioggia migliora la situazione. Il problema 
principale diventa la visibilità: il fango più liquido schizza e sporca a dismisura la maschera compromettendo anche 
irrimediabilmente la capacità di vedere dove si sta andando. Qualcuno usa lenti a strappo, qualcuno no, qualcuno addirittura 
opta per non usare la maschera. Il migliore tra i nostri questa volta è Daniele Cosseta che sta progressivamente tornando a 
fare buoni risultati.
Pur scegliendo il “senza maschera” mette a segno una ottima run, si piazza 23° assoluto (16° degli Italiani) e 6° nella cat. 
Junior godendosi per diverso tempo il trono del “best time”. A ruota Matteo Milliery, che finisce 7° tra gli Junior e 24° 
assoluto (17° degli Italiani). Più staccato Andrea Bruno che a causa di problemi di visibilità finisce per scivolare a terra più 
volte e far segnare un tempo molto alto che lo relega al 27° posto assoluto.
Da segnalare anche la buona prova di Xavier Angelini 4° tra gli Allievi, seguito da Cesare Condarcuri in 7° piazza.



Per la prima volta in questa stagione la nuova 69 by MDE Bikes si è dovuta confrontare con condizioni di fango così 
estreme e tutti i ragazzi del team sono rimasti entusiasti della efficacia del sistema e della ottima capacità del retrotreno di 
scaricare il fango senza creare fastidiose intereferenze tra ruota e telaio, problema frequente tra le bici da DH. Ottimo 
lavoro per le coperture Michelin, i freni Formula e il guidacatena MRP G2 che non hanno dato nessun problema per l’intero 
w-e di gara, con prestazioni sempre al top.

Prossimo appuntamento ufficiale del Team per la seconda prova del Circuito Italiano il 28 Giugno a Caldirola (AL).
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29.04.08 [DH - FR] READY2RIDE promo day Pesio: report

Martedì, 29 Aprile 2008

Un successo per il READY2RIDE promo day in Valle Pesio

Ottima affluenza e tanto divertimento in Valle Pesio per la giornata promozionale della Ready2Ride.
Passione, lavoro e tenacia di tutti coloro che hanno contribuito alla organizzazione della giornata promozionale di freeride 
in Valle Pesio sono stati giustamente ripagati.

Circa 60 rider hanno usufruito del servizio di risalita e della guide della Ready2Ride e sono stati accompagnati sui 
bellissimi sentieri della Valle, coperti anche dalla polizza Multisport offerta nel pacchetto promozionale della giornata.
Qui, in questo angolo di verde particolarmente bello e adatto alla pratica della MTB, sono infatti stati ripuliti e ripristinati 
vecchi sentieri naturali ormai in disuso e invasi dalla vegetazione. Con grande lavoro da parte della associazione e di tutti 
gli amici che la aiutano e grazie alla collaborazione del Comune di Chiusa Pesio e degli altri Enti Locali, sono stati 
sviluppati 8 percorsi freeride con dislivelli fino a 1000 mt.

I riders, suddivisi in gruppi, hanno goduto di un mezzo dedicato per le risalite e una guida R2R.
Il riscontro di fine giornata è stato più che positivo, dato l’entusiasmo e l’interesse dei partecipanti a tornare al più presto sui 
percorsi R2R.

Durante la mattinata, l’ospite della giornata Ivan Basso ha percorso il sentiero della Via dei Morti, alle pendici della Bisalta, 
in compagnia del presidente della Associazione Dario Rinaudo ed altri appassionati, rimanendo entusiasta della bellezza di 
questi luoghi.

L’evento nell’evento è poi stata la gara dimostrativa di downhill che si è svolta su un tracciato che potrebbe nel prossimo 
futuro ospitare una gara ufficiale. Qui ieri si sono allenati i ragazzi della squadra agonistica della associazione capitanati dal 
loro leader e Team Manager Andrea Bruno.
La gara dimostrativa è stata soprattutto una occasione di confronto e una sessione di allenamento per questi atleti ed ha 
visto in ordine Andrea Bruno, Matteo Milliery e Daniele Cosseta sul podio “virtuale”, tutti vicinissimi su questo tracciato di 
circa 2 minuti di durata.

A fine giornata, tutti i partecipanti si sono spostati alla sala conferenze del Parco Naturale Valle Pesio dove si è tenuta una 
presentazione delle attività e dei progetti 2008 della Ready2Ride.

A rompere il ghiaccio ci ha pensato Roberto Calcagno, noto sportivo monregalese ed esperto di nutrizione, che ha aperto le 
danze per poi passare la parola al Sindaco di Chiusa Pesio Sig. Mucciarelli il quale ha illustrato l’importanza e la valenza 
del progetto comune tra Ready2Ride e le realtà locali, nonché il potenziale sviluppo turistico ad esso collegato. Nota 
importantissima, l’imminente costruzione di due impianti permanenti di 4X e di BMX che faranno della Valle Pesio un 
polo di importanza nazionale per questo settore del ciclismo.

Ivan Basso ha espresso il suo commento positivo sul progetto come strumento per avvicinare sempre più i giovani alla 
pratica del ciclismo nelle sue diverse discipline.



Infine sono entrati nel merito di progetti e impegni per il 2008 proprio i soci fondatori della Ready2Ride a partire da Paolo 
Persich che ha spiegato come è nata l’associazione e quali saranno i progetti a medio e lungo termine come, ad esempio, il 
potenziamento delle strutture e dei servizi di risalita e la concretizzazione di una Scuola di MTB di primissimo piano a 
livello nazionale.
Passando invece alla attività agonistica sono intervenuti Matteo Ganora, responsabile comunicazione, e Andrea Bruno, 
atleta di punta e team manager. Matteo e Andrea hanno illustrato come il Team sarà veicolo di immagine e credibilità per i 
servizi e gli impianti della Valle Pesio e come, in futuro, questa potrà certamente essere un punto di riferimento per le 
migliori squadre per stage di allenamento e attività agonistiche. Il Team si propone come una delle migliori realtà a livello 
nazionale e avrà impegni internazionali in Coppa del Mondo, Campionati Europei e Mondiali. Oltre al più esperto Andrea 
Bruno, la punta di diamante tra i più giovani è il Valdostano Matteo Milliery, vicecampione italiano Junior nel 2007 e 
attualmente nella rosa nazionale per i futuri campionati del Mondo di Giugno mentre per il prossimo futuro molte 
aspettative sono riposte su Daniele Cosseta, uno dei più promettenti giovanissimi quest’anno anche lui tra gli Junior.

A chiudere, con tutti i ringraziamenti del caso ci ha pensato il Presidente R2R Dario Rinaudo che ha puntualizzato che 
senza il contributo di molti attori che stanno credendo in questo progetto tutto ciò non sarebbe possibile e cogliamo 
l’occasione per ringraziare nuovamente tutti coloro che a vario titolo stanno contribuendo a questo progetto.

Per maggiori informazioni visitate http://www.ready2ride.it/
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