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MTB, CARLO BONETTO 15° TRA GLI UNDER 15 AGLI EUROPEI DI PILA. 
STRADA, MINUTA E MALOS IN EVIDENZA AI CAMPIONATI ROMENI. 

 
Il nostro Carlo Bonetto, campione 
piemontese e italiano di Mountain Bike nella 
categoria Esordienti del primo anno, si è 
ben comportato nella prova unica di 
campionato europeo, svoltasi a Pila in 

Valle d'Aosta. Nella categoria Under 15, al 
cospetto di 143 avversari in rappresentanza 
di ben 21 nazioni, molti dei quali maggiori 
di lui di un anno, Carlo (nella foto) si è 
ottimamente disimpegnato cogliendo un 
15° posto molto positivo, soprattutto in 
proiezione futura. Alla prova continentale 
ha preso parte anche Alessio Comba, che 
si è classificato 49°.  

Rimanendo nel settore fuoristrada, da 
segnalare che a Cacciano di Masserano, 
nel Biellese, è stata recuperata la 5^ prova 
del Trofeo Primavera, alla quale hanno 
partecipato 4 giovanissimi bikers della 
Rostese-Rodman. Davide Bufnea è 

giunto 11° tra i G2, Elena Masera 3^ fra le G3, Riccardo Albanese 8° fra i G3 
e Marika Comba, unica ragazza in gara e 10^ assoluta fra i G5. 

Alcuni Giovanissimi stradisti della Rostese-Rodman hanno gareggiato ad 
Orino, in provincia di Varese, dove Paolo Marangon è arrivato 2° fra i G4, 
mentre Carmine Liuni e Alessandro Gariglio si sono classificati 11° e 12° fra i 
G5. 

Ricordiamo infine che due Esordienti della nostra squadra, Stefano Minuta e 

Valentino Malos, hanno partecipato con buoni risultati in Romania ai campionati 
nazionali su strada di quel Paese, di cui sono originari. Stefano Minuta è arrivato 
4° nella prova in linea e 6° nella cronometro, mentre Valentino Malos è giunto 
4° a cronometro e 5° nella gara in linea.  
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