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Partita nei migliori dei modi la quarta edizione della Berzo Inferiore Crocedomini !!! E’ un sole cocente con 

alte temperature fin dalle prime ore del mattino ad accogliere i 128 iscritti al Campionato Regionale 

Lombardo della Montagna FCI. 

Alle nove in punto viene dato il via ufficioso dal Sindaco di Berzo Inferiore Ruggero  Bontempi  e dopo un 

tratto di strada a velocità controllata per dare la possibilità a tutti di “scaldare gli arti inferiori” alle ore 

09.08 si transita nuovamente dal via e ufficialmente parte la dura ascesa al passo. 

Dopo un inizio gara dove il gruppo dei più forti rimane compatto iniziano le rampe più dure che portano al 

Passo Crocedomini e proprio in quei tratti di strada roventi il gruppo si allunga e inizia la battaglia finale che 

vede FENAROLI DIEGO del Team ISOLPI RACING TEAM prendere il via e iniziare una lunga e solitaria ascesa 

al traguardo lasciando alle proprie spalle i suoi diretti inseguitori GIOVANNI SPATTI della CICLI PERACCHI e 

ENZO GNANI  GNANI  BIKE TEAM con un pesante ritardo di circa 2 minuti che manterrà fino all’arrivo. 

E’ proprio l’arrivo in solitaria di FENAROLI DIEGO ad esaltare le tante persone poste lungo il traguardo del 

Passo Crocedomini che con un boato accolgono il portacolori del TEAM ISOLPI RACING e a braccia alzate 

entra a far parte di diritto nell’albo storico della manifestazione stabilendo di fatto il miglior tempo mai 

registrato abbattendo di 9 secondi il tempo di 1h 05 50 confermando la sua prestazione di 1h 05 41 il 

miglior tempo mai registrato. 

Ma c’è tempo ancora per godersi l’arrivo in volata per il secondo e terzo posto dove ENZO GNANI 

riaggancia GIOVANNI SPATTI negli ultimi 50 metri e si aggiudica la seconda posizione assoluta. 

Una giornata di successo che ha visto trionfare tra le donne GANDINI SABINE la forte atleta del TEAM 

CARRARO seguita da MANZONI TANIA  PELI BIKE TEAM e GRASSI NICOLETTA S.GIORGIO UGO BIKE. 

La festa finale e le premiazioni avvengono sotto l’enorme tendo struttura della Pro Loco di Berzo Inferiore 

dove dopo il corposo pasta party vengono assegnati gli innumerevoli premi e riconoscimenti e il rito della 

vestizione delle maglie dei Campioni Regionali Lombardi nelle rispettive Categorie Master M/F alla 

presenza del Sig. GIANANTONIO CRISAFULLI responsabile del Settore Amatoriale Lombardo e di 

CORDIANO DAGNONI  Vicepresidente del Comitato Regionale Lombardo FCI chiude una giornata di 

successo per i tanti appassionati e il team organizzatore. 

  


