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Il Bussolino Sport saluta i fratelli Savio
Dopo otto anni il Bussolino Sport saluta due suoi atleti: Edoardo ed Emanuele Savio

La scuola di mountain-bike è sicura-
mente dispiaciuta nel dover lasciare 
due atleti che � n da bambini hanno 
corso con la maglia verde alieno della 
società, sono cresciuti pedalando nel 
percorso creato dal Bussolino o nei 
sentieri della collina sotto la guida de-
gli istruttori della scuola.
Proprio con i Savio e Francesco 
Nada è nato il Team Bussolino Sport 
guidato da capitan Flavio Arlaud, 
sezione agonistica della scuola, dedi-
cata ad esordienti e allievi, ovvero a 
ragazzi dai 13 ai 16 anni che si af-
facciano al mondo del semi professio-
nismo con gare non più solo di livello 
regionale, ma anche nazionale.
Il Bussolino ha seguito e supportato i 
due fratelli � n dove ha potuto e per es-
sere una realtà così piccola e giovane 
(per quanto riguarda la scuola di mtb, 
mentre a livello societario vanta 40 
anni d’esperienza) ha dato veramente 
il massimo raccogliendo enormi risulta-
ti e soddisfazioni; ma ora è tempo di 
lasciare volare gli uccellini dal nido e 
far provare loro nuove esperienze che 
solo squadre più grandi e strutturate 

in diversi settori (strada, pista, ciclo-
cross...) possono offrire.
Lo storico presidente della società 
sportiva, Carlo Mazzone con com-
mozione afferma “Sono ovviamente 

dispiaciuto, ma anche contento e orgo-
glioso. Credo sia giusto volere il bene 
dei propri atleti e capire quando è ora 
di lasciarli provare a fare un salto là 
dove non li si può accompagnare. Fa 

parte della vita. E poi questi ragazzi, 
tutti, mi hanno regalato delle soddisfa-
zioni immense, alcune inimmaginabili 
come la maglia di Campione Italiano 
vinta nel 2021 da Emanuele Savio. E 
i successi sono continuati l’anno dopo, 
nel 2022, Savio ha infatti vinto ben tre 
maglie tricolore: team Relay, XCC e 
XCE. La maglia del Bussolino è salita, 
sempre con Emanuele sul tetto d’Euro-
pa, con la sua medaglia d’argento ai 
Campionati Giovanili Europei. Non 
posso che ringraziarlo e augurargli il 
meglio”.

Savio Emanuele e Carlo Mazzone
alla premiazione 
BICITV Awards 2022

Savio Emanuele porta la
Bussolino la prima maglia, 

Campione regionale G1

Savio Edoardo, Francesco Nada 
e Flavio Arlaud

Savio Emanuele sul tetto d’Europa, 
con la sua medaglia d’argento


