
NAZIONALE ACSI Bona si riconferma  e la Teso festeggia il suo ritorno in Magicabike 

Ecco il nostro tricolore... bis !!! 

 
Magicabike non ha chiuso positivamente la X^ edizione del Trofeo MTB Città di San Donà di Piave solo sotto 
l’aspetto organizzativo, ma anche sportivo grazie all’impegno dei suoi 18 atleti in gara che hanno 
rappresentato la società più numerosa. Il Fair-Play vuole però che posizione e riconoscimento sia stato 
giustamente ceduto alla seconda piazzatasi, ovvero Freetime di Fossalta di Piave, presente comunque alle 
griglie di partenza con 17 biker. Nello specifico dei singoli emergono ovviamente ben due titoli nazionali 
con Alessandra Teso (Donne C ) e Sergio Bona (S.Gent. B), con i rispettivi tempi di 2:05:47 e 2:33:24. Da 
segnalare inoltre l’ottimo 3° posto per il nostro Matteo Borin (Vet. A), il quale ha lottato sino all’ultimo per 
il titolo tricolore, essendosi piazzato di fatto secondo di categoria tra i tesserati ACSI. Un plauso ovviamente 
va a tutti gli altri nostri portacolori che si sono comunque difesi tra i tanti e preparati biker presenti, 
ricordando i nuovi tesserati Alessio Masi (6° Sen. A), Mattia Natella (8° Jun.). 
Per Bona la rinnovata conquista di un titolo nazionale (2018 XC-MTB; 2021 Marathon MTB), oltre a quelli 
regionali del 2019 (Giro del Veneto MTB e Campionato Veneto Crono MTB), riconferma come passione, 
tenacia e preparazione portino alla fine i suoi frutti. Per la Teso, rientrata in Magica, questa prova ha 
rappresentato un personale test dopo un periodo di riposo agonistico; chi ben comincia… 
Soddisfazione, ma soprattutto tanti complimenti ai Magici protagonisti quelli giunti dal Presidente Pietro 
Braghetta, unitamente al Direttivo e alla squadra, che hanno festeggiato insieme a “sipario chiuso”.  

 
E con loro ricordiamo qui il parterre completo della premiazione nazionale dei 14 atleti  Acsi: 
Prim.) RIZZOTTO, LEONARDO-TEAM RCR; Junior) RIZZOTTO, CHRISTIAN-F.LLI RIZZOTTO COOP LOMBARDIA; Senior A) 
CARNIO, FILIPPO-DE LUCA; Senior B) BONETTI, MASSIMO-TEAM RCR; Vet. A) PIVA, MANUEL  B-ONE BIKE & 
MOTORSPORT; Vet. B) GIACOMAZZI, TELEMACO- Asd AVESANI; Gent. A) MIRKO SAUGO-CLUB COLLI EUGANEI; Gent. 
B) BONA, SERGIO-MAGICABIKE; S.Gent. A) FERRONATO, GIANCARLO-EUGANEA BIKE; S.Gent. B) GAROFOLIN, 
GIAMPIETRO-ZEROTEST; S.Gent. C) RIZZOTTO, IVAN-TEAM RCR; Donne A) SANTELLO, MONICA-TECNOTEAM; Donne 
B) CAPPELLARO, TATIANA-U.C CASTAGNOLE; Donne C) TESO, ALESSANDRA-MAGICABIKE.  


