
M.T.B. GROTTE DI CASTRO • SCUOLA GIOVANILE “DARIO CIONI” 

A.S.D. 

 

Da circa  15 anni  un 

gruppo di appassionati 

delle “ruote grasse” calca 

le strade sterrate dell’Alto 

Viterbese e non solo. 

Questa passione per la 

fatica e lo sport all’aria 

aperta ha dato vita alla Scuola di Mountain bike giovanile. L’MTB Grotte di Castro, 

Scuola Giovanile “Dario Cioni” A.S.D, nasce infatti nel 1999. Da allora opera 

prevalentemente nel mondo del fuoristrada giovanile e forma giovani e giovanissimi alla 

disciplina della mountain bike attraverso l’attività della sua scuola. Ogni anno partecipa a 

gare nazionali e internazionali con i propri atleti e nel tempo ha organizzato gare di MTB 

regionali, nazionali e internazionali, quali: il Campionato Italiano Cross Country 2008, il 

Grand Prix d’Inverno 2005, alcune gare di Coppa Italia Giovanile, il Maremma Cup 

2009 con il Grand Prix d’Inverno e la Challenge Juniores. 

I Corsi: ogni anno iniziano a marzo i Corsi di mountain bike in collaborazione con 

Garden Vivai Zannoni. L’idea nasce dalla volontà dei figli Andrea e Alessandro e della 

signora Letizia — moglie del compianto grande 

amico e uomo innamorato di questo sport 

Mario Zannoni — i quali hanno deciso di 

sponsorizzare questa iniziativa, mettendo a 

disposizione uno spazio non lontano dal Garden 

Vivai Zannoni in località Ponticello nel Comune 

di San Lorenzo Nuovo. In questo spazio è stato 

ricavato un campo di allenamento attrezzato che 

ha già ospitato la gara del Baby Cross Country del 21 aprile 2013. Questo sforzo è 

servito per rinverdire i fasti della Scuola di Mountain Bike di Grotte di Castro e per dare 

una nuova possibilità a tutti i bambini che vogliono cimentarsi in questo sport. I Corsi, 

tenuti da istruttori qualificati, — Maestri di mountain bike riconosciuti dalla Federazione 

Ciclistica Italiana — proseguono anche durante l’inverno con attività di palestra e 

all’aperto. I ragazzi che frequentano la Scuola partecipano durante la stagione agonistica 

alle gare a loro riservate dei Circuiti Giovanissimi di MTB e al Meeting Nazionale. 

Sito: http://www.gscgrottedicastro.it 


