
Alone di Casto (Brescia): La mountain bike è ritornata in Valle Sabbia a Casto dopo 
10 anni (l' ultima corsa era stata una Top Class), con la prima edizione della Alone Bike 
Memorial Iose Pellegrini e la corsa è stata dominata da un biker che arriva da una Valle 
vicina, la Valle Trompia, parliamo ovviamente di Carlo Manfredi Zaglio, che oggi ha 
regalato ancora una vittoria al team Todesco di Verona. L'evento organizzato dal GS 

Odolese, presente al completo con lo staff dirigenziale (Leali, Formenti, Solazzi, Pialorsi), ha radunato 
nella piccola frazione di Alone circa 180 corridori. Il programma prevedeva la partenza da fondovalle, 
ossia da Casto e l' arrivo nella piccolissima frazione di Alone, raggiungibile da una tipica strada di 
montagna che si inerpicava fino a raggiungere la cima dove erano ubicati il ritrovo e la zona doccie-

premiazioni. 
 
Il percorso era lungo 26 chilometri e 
prevedeva un giro lungo e tre corti. 
In pratica, i corridori dopo aver 
espletato le formalità dell' iscrizione, 
sono scesi verso Casto dove era 
prevista la partenza che è stata poi 
data regolarmente alle 9:00.  Da 
Casto sono saliti fino a Alone per poi 
ritornare a Casto, da quì per la 
seconda volta sono risaliti verso  
Alone, dove li attendeva un' anello 
lungo circa 4 chilometri che passava 
tra i monti che circondano la 
piccolissima frazione.  
 
Dopo un brevissimo tratto di lancio 
all' interno di Casto, il gruppo ha 

iniziato la salita su asfalto verso Alone. I primi ad arrivare in cima sono stati Zaglio, Treachi, Gilberti, 
Bongioni, Arici e Masserdotti. L' under 23 della Mapei, il milanese Paolo Treachi forava e perdeva contatto 
dalla testa della corsa. Da Alone iniziava la lunga discesa verso Casto e qui dopo circa mezz' ora di gara, 
c' era un solo uomo al comando ed era Zaglio, inseguito ad un trentina secondi di distacco da Bongioni, 
quindi passavano Gilberti e Masserdotti e leggermente staccato un quartetto comprendente anche Arici e 
Nicola Porcu. Da soli transitavano poi nell' ordine Tellaroli, Rumi e la coppia Forti - Cavagnini.  
Iniziava poi la risalita verso Alone dove poi i concorrenti si immettevano in un' anello che percorrevano 
per tre volte. Zaglio faceva il vuoto e andava a vincere dopo aver fatto tutta la gara da solo al comando, 
dietro Marco Gilberti (Rosola) che per buona parte della corsa era stato in seconda posizione ma con 
Alessio Bongioni (Zaina) sempre a brevissima distanza, proprio dal corridore di Ome, veniva raggiunto su 
un falsopiano, poco distante dall' arrivo e sul traguardo era proprio Bongioni a chiudere in seconda 
posizione, davanti a Marco Gilberti. Seguivano Leonardo Arici e Nicola Porcu. 
 
 

Invece per quanto riguarda le altre tre 
gare, nella femminile ha dettato legge 
Cristina Dusina (Mtb Agnosine) che ha 
preceduto la giovane studentessa 
universitaria veronese Federica Piccoli, 
compagna di squadra di Zaglio nel team 
Todesco. Nelle categorie giovanili vince 
ancora tra gli Esordienti il trentino 
Aldrighetti del team Carpentari mentre 
tra gli Allievi si è imposto il camuno dell' 
US Sellero Michele Bressanelli. 
Ricordiamo che tutti i corridori hanno 
ricevuto un pacco gara da granfondo, 
ossia Mantellima Respira, barretta e 
Borraccia Eurosup e Pasta Pagani. La 
corsa è stata ripresa dallo Studio Rodella 
che la trasmetterà su Teletutto e 
Telenord, speaker dell' evento il 

mantovano Alfio Montagnoli. 
 
Il G.S. Odolese da appuntamento a tutti gli appassionati a Tremosine, nell' Alto Garda, dove sabato 20 
settembre, verrà organizzata la prima edizione della Garda Night Bike, originale manifestazione che 
prenderà il via alle 21:00.  
 
 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Ordine d'arrivo maschile:  
1 Carlo Manfredi Zaglio (Todesco);  
2. Alessio Bongioni (Zaina);  
3 Marco Gilberti (Rosola);  
4 Leonardo Arici (Rosola);  
5 Nicola Porcu (Mtb Agnosine);  
6 Fabio Masserdotti (Free Bike Erbusco);  
7 Lorenzo Tellaroli (Piton Futura);  
8. Mirko Cavagnini (Emporiosport);  
9 Enrico Zanardelli (Sprint Lumezzane);  
10 Giovanni Forti (Probike)  
 
Ordine arrivo femminile :  
1 Cristina Dusina (Mtb Agnosine);  
2 Federica Piccoli (Todesco);  
3 Chiara (MDL Crew)  
 
Ordine d'arrivo Esordienti:  
1 Fabio Aldrighetti (Carpentari);  
2 Simone Vecchia (GS Tenesi);  
3 Thomas Targhettini (Mtb ladrone)  
 
Ordine d'arrivo Allievi:  

1. Michele Bressanelli (US Sellero);  
2 Sergio Pogna (US Sellero)  
 
Le classifiche complete saranno disponibili su www.mtbconcadoro.com 
 
 Articolo pubblicato da Aldo Bertoni  sul sito  www.pianetamountainbike.it 

 


