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AMATORI – Sabato 18 Febbraio 
 I NUOVI ACQUISTI FORNACIARI E ALBINELLI” SUBITO 

IN LUCE 
 
Nonostante il tempo inclemente delle ultime settimane, dopo il bel debutto del 
plurivittorioso 2011 Marco Bucchignani, e’ stata la volta dei due nuovi acquisti Fausto 
Fornaciari e Fabio Albinelli , che sabato 18 febbraio, rispettivamente in Veneto a 
Pescantina e in Romagna a Molino Albergati ,hanno colto due ottimi piazzamenti che 
fanno ben sperare per il proseguo di questo primo scorcio della stagione appena 
iniziata. Nello specifico il mitico ” Forna “(nella foto) confermando il suo grande 
acume tattico e’ entrato subito nella fuga buona, per chiudere con un ottimo quinto 
posto, dopo una corsa tutta all’attacco vinta dal fuoriclasse veneto Tiziano Benedetti. 
Contemporaneamente in terra romagnola Fabio Albinelli centrava il podio (terzo) 
coronando una gara coraggiosa e combattiva.Bravi raga !!! 

MARCO BUCHIGNANI ALLA PRIMA GARA DEL 2012 E’ GIA’ SUL PODIO 
Il Buch sabato 28 gennaio ha deciso di testare gamba e preparazione partecipando alla gara di Cannuzzo di Cervia. 
Marco si presenta in sordina ed unico rappresentante dei Cooperatori/Scott, parte nelle retrovie di un folto gruppo di 
cat. G3, ottanta partenti di categoria, ma gia’ alle prime battute si trova a promuovere un azione di contropiede per 
ricucire una fuga che cominciava a divenire pericolosa. Gli otto gradi di temperatura e il caloroso applaudire del 
pubblico scaldano i partecipanti ( evidentemente in Romagna il ciclismo e’ piu’ sentito anche nelle sue discipline 
amatoriali ), si arriva alle ultime battute , gli squadroni romagnoli lasciano andare in fuga solitario Zannoni Davide del 
Pedale d’Oro, ed e’ la fuga buona, non verra’ piu’ ripreso… non potranno piu’ niente i tentativi per ricucire lo strappo, 
il gruppo arriva in volata dove il Buch in rimonta non arriva secondo per un soffio.  
Giudizio: Buona la prima, se questo e’ il buongiorno ………. 

 

 

 

 

 

 

PROSSIME USCITE 

04/03/12 ORE 8,30 : SEDE-VIANO-BAISO-ROTEGLIA-LUGO-PRIGNANO(sosta caffè) DIGA-CASTELLARANO-

MONTE  TRE  CROCI-VENTOSO-DISLIVELLI-ALBINEA-REGGIO E. (KM 105) 

11/03/12 ORE 8,30 : SEDE-ALBINEA-MONTECAVOLO-S.POLO-TRAVERSETOLO-LESIGNANO BAGNI-

LANGHIRANO(sosta caffè)-PASTORELLO -VALTOCCANA-SASSO-SELLA-GUARDASONE-S.POLO-REGGIO.E ( 

KM 110 ) 
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Inizio attività 2012 del TeamBarba 
Cooperatori 

Tre domeniche pomeriggio in pista al Velodromo Fassa Bortolo di 
Montichiari: così è iniziata l’attività 2012 del Team Barba – Cooperatori. 
Sessioni di due ore in cui gli esordienti e gli allievi hanno potuto 
apprendere i fondamentali del muoversi sul tondino di legno; per gli 
allievi, che già avevano avuto modo di cimentarsi in pista nel 2011 in gare 
regionali, è stato comunque un utile ripasso. I ragazzi sono stati 
accompagnati e guidati dai rispettivi DS – Alioscia Facchini per gli 
Esordienti ed Enrico Branchini per gli Allievi – oltre che da Luca Lotti che 
per l’occasione ha guidato gli allenamenti direttamente sul campo con la 
propria bici da pista. A giudizio dei tre DS, infatti, massimo è 
l’apprendimento di gesti atletici specifici nel momento in cui vengono 
insegnati direttamente dalla bicicletta. 

Anche quest’anno il Team Barba – Cooperatori, che vanta 7 allievi e 5 
esordienti (oltre ad una nutritissima schiera di giovanissimi), sarà 
presente nelle gare regionali su strada e su pista, con obiettivi 
dichiarati nell’una e nell’altra disciplina. In particolare, in pista, si cercherà 
di fare particolarmente bene nel campionato regionale, nella competizione 
“Boccioli di Rose”, a contorno della Sei Giorni di 
Fiorenzuola, come pure si cercherà di qualificare quanti più atleti possibili 
in rappresentanza della provincia di Reggio Emilia per il “Palio delle 
Province” che si terrà a Cento (FE) a settembre.” 
Luca Lotti 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

data Manifestazione Circuito/gara 
3-mar 3° Trofeo San Secondo (PR) MTB 

4-mar Cecina Regioni 

10-mar 3° Trofeo Due Ponti - Rivarolo Torrile (PR) MTB 

11-mar 1° prova GP E. Pinelli – Collecchio (PR) GP Primavera PR

17-mar 3° GP Città di Monticelli (PR) MTB 

17-mar 2° prova Mem.Bazzani–Costa Mezzana PR GP Primavera PR

18-mar 1prova Raduno – Cavriago Trofeo Resistenza

18-mar 1^ prova MTB - Aironbike Guastalla Camp. Prov. UISP

24-mar 3° prova GP E. Trasporti–Carignano PR GP Primavera PR

25-mar Laigueglia Regioni/Lombardia

31-mar 23° Trofeo Rist. L'Altra Noce Borzano RE Giro Valpadana 

1-apr Perini Regioni/Lombardia

1-apr 2prova Raduno - S. Maurizio GAMA Trofeo Resistenza

9-apr 1^ prova STRADA - Correggio Camp. Prov. UISP
 
 
 

TROFEO RESISTENZA UISP  1ª PROVA - DOMENICA 18 MARZO 
Organizzazione: Società Ciclistica 
Cavriago OMG 
In collaborazione con l'amministrazione Comunale, Panificio Davoli, Soc. Ciclistiche Val d'Enza. 
Ritrovo e partenza: dalle ore 8,00 alle ore 9.00 a Cavriago Centro Commerciale Pianella Piazzale Ristorante Pizzeria 
Casa dei Bardi. 
Quota d’iscrizione: individuale € 4,00. 
Percorso corto (km. 35): Centro Commerciale Pianella -Montecchio - San Polo - Quattro Castella - Roncolo - 
Rubbianino - S. Bartolomeo – Cavriago - Pianella. 
Percorso lungo (km. 55): come sopra fino a San Polo - Ciano d'Enza - Rossena - Canossa (ristoro) - Grassano - 
Quattro Castella - Roncolo - Rubbianino - S. Bartolomeo – Cavriago - Pianella. 
Arrivo: previsto non oltre le ore 11.15. 
Ristoro: apertura alle ore 9,30. 
Importante: per le società che distano oltre 30 km il raduno può essere effettuato a concentramento previa iscrizione 
entro le ore 9,30. 
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1° Trofeo Cooperatori – CiclocrossMTB 
 
 

"Domenica 15 gennaio 60 atleti a bordo delle loro biciclette si sono 
sfidati a colpi di pedale nel 1° trofeo Cooperatori di MTB e 
Ciclocross. 
  
Erano oltre 10 anni che non si svolgevano gare simili a Reggio 
Emilia e aver riportato queste specialità ciclistiche all'onore della 
ribalta per la Cooperatori è motivo di grande orgoglio. 
  
La manifestazione ha avuto grande successo e i concorrenti, 
nessuno escluso, hanno espresso soddisfazione sia per l'aspetto 
tecnico che per l'aspetto organizzativo. 
  
Hanno partecipato alla "NOSTRA gara" atleti reggiani, parmigiani, 
modenesi (ed era quasi naturale), ma anche mantovani, romagnoli e 
toscani...una specie di trofeo del Nord Italia. 
  
L'abbiamo definita "NOSTRA gara" perchè senza il vostro 
contributo non saremmo mai riusciti a realizzare nulla di 
simile...per questo ci sentiamo di dirvi 
  

GRAZIE 
  
dal più profondo del cuore, augurandoci di potervi avere al nostro 
fianco anche in futuro." 
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Il nuovo Consiglio 2012-2013 
Presidente onorario Bedogni Renato 
     
Presidente effettivo Iotti Valentino 
     
Vice Presidente Giaroli Marco 

Zecchini Marzio 
    
Segretario           Ferrari Maria 
  Lusuardi Marco 
     
Vice Segretario Bianchini Bruno 
    
Cassiere Terzi Enea 
     
Vice Cassiere Gozzi Enzo 
     
Economato Redeghieri Livio 

Maccari Claudio 
    
Organigramma CapiGruppo 
Reggio Emilia Poluzzi Vittorio 

Panini Roberto             
Fumarola Antonio 

Bagnolo in Piano Bonini Fabio                
Caroli Claudio 
Ganassi Stefano 

Novellara Ferraboschi Marzio 
Folloni Luciano 

    
Altre cariche   
GranFondo 
Cooperatori 

Gozzi Enzo 
Motti Davide 
Motti Vasco 
Rabitti Enzo 
Iotti Eugenio 
Lasagni Vanni 
Lusuardi Marco 
Bonetti Leonida 
Zanetti Matteo 

     
GranFondo di 
partecipazione 
  

Ferraboschi Marzio 
Giaroli Marco 
Zecchini Marzio 
Folloni Luciano 
Fontanesi Fabio 

     
Raduni Resistenza Panini Roberto 

Poluzzi Vittorio            
Vecchi Rosanna 

     
Responsabili Stampa Spadoni Bruno 

Bonetti Leonida           
Ganassi Stefano 

     
Giovanissimi Barbetta GianFranco 
     
Gite Sociali 
  
  
  
  
Attività Sociali in 

Caroli Claudio 
Ganassi Stefano 
Lusuardi Marco 
  
  
Fumarola Antonio 
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Dal sito della Gazzetta dello Sport del maggio 2011 Gambarelli e Montorsi 
Campioni Italiani di regolarità a coppie per il 2° anno consecutivo. 

Da quest'anno la gloriosa società ciclistica "Marastoni" è confluita nella Cooperatori, portando con se, 
oltre alla voglia di stare insieme anche atleti con un palmares degno di grande rispetto. 
 
Significa che quest'anno, oltre che nelle discipline classice su strada e fuori strada, saremo primattori 
anche nelle gare di regolarità. 
I nuovi soci ex biancoverdi, già grandi frequentatori della sede sociale, si sono fatti conoscere ed 
apprezzare; la Cooperatori cercherà fra i suoi vecchi soci nuovi campioni di regolarità da affiancare ai 
Campioni Italiani perchè, siccome l'appetito vien mangiando,  quest'anno il Titolo Italiano della specialità 
dovrà fare bella mostra di se arricchendo la bacheca dei trofei...e i vincitori indosseranno la maglia della 
Cooperatori. 
 
Prossimamente sul sito e sul giornalino sarà presentato il programma di questa nuova branca di attività, 
per ora invitiamo i Cooperatori a mettersi in contatto con Gambarelli e Montorsi per ricevere news in 
diretta. 


