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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
LA SC ALA FESTEGGIA MATTIA LORENZETTI
CAMPIONE ITALIANO MTB
Laureandosi campione italiano marathon di mountain bike categoria M1,
Mattia Lorenzetti lo scorso luglio è diventato il primo atleta portacolori della Sc Ala a
fregiarsi della maglia tricolore. Per la città di Ala è stato un momento storico, dato
che fino ad ora pochissimi altri alensi, tra cui Enrico Brusco, erano stati campioni
italiani, in altre discipline. Il sindaco e la giunta hanno così voluto essere presenti,
mercoledì scorso, al momento in cui la Ciclistica ha consegnato a Lorenzetti la
maglia di campione nazionale.
Mattia Lorenzetti, classe 1987, originario di Pinzolo e tra gli atleti di punta della Sc
Ala, ha vinto il titolo lo scorso 16 luglio, a Malè in val di Sole, durante i campionati italiani
marathon di mountain bike. Non era mai successo che un ciclista della gloriosa società
alense arrivasse così in alto. Il suo successo testimonia la crescita della Sc Ala. La società
ha voluto festeggiarlo in modo semplice, ma con grande affetto, consegnandogli la maglia
tricolore in sede. Erano presenti anche gli amministratori comunali, con il sindaco Claudio
Soini, l'assessore allo sport Luigino Lorenzini e quello alla comunicazione Gianni Saiani.
"Grazie a Mattia Lorenzetti per la prima volta la Società Ciclistica di Ala, in vent'anni di
storia, ha tra le sue fila un campione italiano. Per noi è un grande onore", ha detto
Stefano Mellarini, team-manager della ciclistica. "Per la Sc Ala è un'ottima stagione - ha
proseguito Mellarini - ma non è finita. Mattia nei prossimi giorni avrà la possibilità di
conquistare la maglia di leader della Trentino mountain bike, uno dei circuiti più importanti
a livello nazionale". Nel ringraziare Lorenzetti, è stato il presidente della Sc Ala, Luciano
Baldi, a consegnare all'atleta la maglia di campione italiano mountain bike.
I complimenti a Lorenzetti sono giunti anche dagli amministratori. "La Sc Ala da anni
ci aiuta a far crescere la nostra comunità - ha detto il sindaco Claudio Soini - opera tra i
giovani, promuove i valori dello sport, ma non solo. Aiuta il Comune ad organizzare eventi,
gare e appuntamenti che animano la città. Anche per questo continueremo a restare vicini
alla società". "Mattia Lorenzetti ha grandi meriti - ha aggiunto l'assessore Lorenzini - e
con le sue vittorie è da stimolo per gli altri atleti".
Stefano Mellarini, nel preannunciare che la Sc Ala non vuole fermarsi e anzi ha
obiettivi ancora più ambiziosi per il futuro, ha dato in omaggio ai rappresentanti comunali
una maglia tricolore autografata dallo stesso Lorenzetti.
La Sc Ala non conta solo su Mattia Lorenzetti. La squadra agonistica è composta da
38 atleti, tra strada e mountain bike, tra i quali il promettente Daniele Trainotti che ha
lasciato le ruote fine per dedicarsi alla fat-bike e che sarà protagonista nella prossima

stagione; Ivan Degasperi (ex campione italiano), Giorgio Bona, Paolo Andreolli, Marco
Emanuelli per la mountain bike; Graziano e Mario Soini, assieme a Michele Pisu, e altri
atleti, per la strada.

