
RELAZIONE DEL PRESIDENTE: Sara Cattori 
 

Prima di tutto vorrei ringraziare tutti i membri di comitato per l’ottimo lavoro di squadra e la riuscita di 
tutte le nostre attività e tutti gli allenatori del gruppo ragazzi che si mettono a disposizione gratuitamente 
e lo fanno sempre con grande passione! Una quarantina di ragazzi iscritti sono la miglior con ferma che il 

nostro club funziona grazie all’impegno di tutti!       
 

COMITATO CHE SI RICANDIDA IN CORPORE: 
-Sara Cattori, Presidente + resp. monitori ragazzi 
-Alan Decarli, vicepresidente + resp. uscite 
-Alessandra Caccia, segretaria 
-Neva Ferroni, cassiera  
-Gustavo Lunardi, resp. corso ragazzi 
-Mirto De Carli, membro comitato 
 

MONITORI CORSO RAGAZZI: 
-Gustavo Lunardi, resp. corso e monitore G+S 
-Sara Cattori, resp. monitori e coach G+S 
-Baldo Petrillo, monitore G+S 
-Manuel Savalli, monitore G+S 
-Luca Ruffa, monitore G+S 
-Nicolò Pisoni, aiuto monitore 
-Joël Invernizzi, aiuto monitore 
-Nicola Mondada, aiuto monitore 
-Mirto De Carli, aiuto monitore 
 
Grazie alla sezione di trialisti che sfornano sempre ottimi risultati! 
Purtroppo il 2019 sarà l’ultima stagione con i colori della MTBExpedition in quanto i costi SwissCycling da 
sostenere per il nostro club sono sproporzionati rispetto ai soli due ragazzi rimasti tesserati MTBExpedition. 
I ragazzi hanno però già una casa sicura nel VC3Valli Biasca dove i trialisti sono già parecchi!  
Tanti auguri a tutti e grazie per tutti gli anni di ottima e proficua collaborazione!! 
 

Risultati della squadra TRIAL BIKE anno 2019: 
 

Campionati svizzeri di Moudon del 29.6.2019 

Cat. Elite 26” : 6° rango Daniele Meyerhans (MTBExpedition) 

Cat. Juniors: :  6° rango Mattia Patelli. (MTBExpedition) 
 

Coppa Svizzera: 

Cat. Master : 1° rango Daniele Meyerhans (MTBExpedition) 

Cat. Juniors: 6° rango Mattia Patelli (MTBExpedition) 

 

Grazie anche alla sezione Enduro che come il trial il 2019 è stato l’ultimo anno con la MTBExpedition. 

Essendo tutti ragazzi del Bellinzonese, hanno scelto a giusta ragione di tesserarsi al VCBellinzona. 

Auguroni anche a tutti voi e grazie per la collaborazione durata parecchi anni! 

 

Un GARAZIE PARTICOLARE anche a tutti i VOLONTARI che si mettono sempre a disposizione con 

grande entusiasmo per le nostre principali manifestazioni:  

XC Monte Verità e la il punto di ristoro SLOW UP! 
 

e un GRANDE GRAZIE ai nostri revisori Roger Mossier e Luca Selcioni che eseguono da anni in 

maniera ineccepibile e gratuita il loro lavoro di revisori dei conti MTBExpedition. 

 

Ciao e confidiamo che l’anno prossimo potremmo passare alla completa normalità e svolgere la nostra 

assemblea come si deve, guardandoci negli occhi! Grazie per l’attenzione e a presto! 

 

VIVA LA VITA E VIVA LA MTB! 😊 

 

Sara. 


