
 

 

Vittorie nel periodo estivo 

Victories in summer time 
 

 
 

 
Sabato 27 agosto si è svolto a Collepietra (BZ) il Trofeo SC Cardano, gara di cross country 
valida penultima prova della MTB Raiffeisen Südtirol Cup. Jakob Dorigoni si è imposto nella 
categoria junior, al suo rientro alle gare dopo il deludente Campionato Italiano. Il giovane 
altoatesino ha svolto un lungo periodo di recupero in altura, ed ora sta preparando la 
stagione di ciclocross che lo vedrà tra i sicuri protagonisti della categoria under 23. La 
vittoria di Cardano, per Jakob rappresenta un regalo d'addio ed un ringraziamento a Merida 
Italia Team, infatti la sua stagione XC si conclude qui, ed è stato bello potersi congedare con 
una vittoria.  
Il giorno successivo (Domenica 28 agosto) Martina Bassi e Paola Papetti hanno partecipato 
alla decima prova del circuito Orobie Cup 2016 a Piazzatore (BG). Le ragazze erano al rientro 
da un breve periodo di vacanza, ma si sono subito ambientate, dimostrando il loro ormai 
consolidato buon livello di performance e portando a casa la vittoria tra le donne allieve e il 
secondo posto nella categoria donne.  
 



 

 

Saturday, August 27 was held in Collepietra (BZ) the SC Cardano trophy, a cross-country race 
valid as penultimate round of the MTB Cup Südtirol Raiffeisen. Jakob Dorigoni has won in the 
junior category, on his return to racing after a disappointing Italian Championship. The young 
South Tyrolean played a long period of recovery in high ground, and now is preparing the 
cyclo-cross season that surely will see him among the protagonists of the category under 23. 
The victory of Cardano is for Jakob a parting gift and a thank you to Merida Italia Team, in 
fact, his XC season ends here, and it was nice to end with a win. 
The day after (Sunday, August 28) Martina Bassi and Paola Papetti have took part at the 
tenth round of Orobie Cup 2016 of Piazzatore (BG). The girls were returning from a short 
vacation, but they have quickly retaken their shape, demonstrating their well-established high 
level of performance and taking home the victory among the youth women and the second 
place in women's category. 
 


