
 

 
 

  

CORTI UMBERTO QUINTO ALLA RAMPICHIANA 
Buona prova di Umberto che ha dato dei chiari segnali di ripresa ed è autore di una grande rimonta 

 

Unico rappresentante del team Controltech Nevi al via, considerato che Andrea Tiberi, si sta riprendendo 
dall’attacco influenzale che l’ha colpito settimana scorsa. 
Umberto Corti, dietro invito, è sceso in Toscana, siamo nell’aretino, per l’ appuntamento con la Rampichiana 
gran fondo di 42 km valida per il circuito della Coppa Toscana. Quasi 1200 gli atleti al via. Presenza di nomi di 
grande spessore a livello nazionale ed anche internazionale. Buona la prova anche del monguzzese Umberto 
Corti. Il biker del team Controltech Nevi, dopo aver scollinato ventesimo, si inventa una grande rimonta 
concludendo quinto assoluto e non lontano dal podio chiudendo quinto. 
“Pronti via dieci km in asfalto e già ritmo molto intenso. Poi una salita di 5 km mista strada e sterrato che mi ha 
messo un po’ in difficoltà. Si sente che devo perdere ancora qualche chiletto ma ho tenuto duro e da metà salita 
in poi sono salito regolare per non bruciarmi la gamba. Sapevo che una volta in cima sarebbe cambiata la musica 
e potevo recuperare parecchio e così è stato. Non mi stava bene quella posizione. Ho iniziato a divertirmi sapendo 
che il percorso da li in poi si addiceva alle mie caratteristiche. Discese tecniche, continui cambi di ritmo. Con la 
mia nuova Nevi Gobi Desert ho iniziato a prenderci gusto. Il nuovo setting alla forcella realizzato proprio nella 
giornata di sabato dopo la prova percorso con il tecnico Marzocchi Alessio Seri mi ha dato una marcia in più in 
discesa. La forcella lavorava benissimo, non ho mai avuto una forcella così performante. Ho recuperato 
tantissimo. Nell’ultima salita, quella del Gran Premio della Montagna dopo aver staccato Casagrande e Pallhuber 
vedevo poco più avanti a me il gruppetto che poi si è giocato il podio. Peccato non essere riuscito a riprenderli ma 
sono comunque contentissimo della mia prova. Ho avuto segnali importanti. Bella gara, bella organizzazione. Ci 
tengo a ringraziare e fare i complimenti allo staff organizzativo che mi ha invitato a questa bellissima gara, per 
me la prima volta al via della Rampichiana il numeroso parterre al via è pienamente meritato, percorso stupendo 
e organizzazione perfetta.” 
 
 
 
 


