
 
 

 
La ASD Cooperatori è lieta di invitarVi all’inaugurazione della nuova 

sede della Società 
 

alla presenza di 
 

Sindaco Graziano Delrio, 
Assessore allo Sport Mauro Del Bue 

Presidente della Fondazione per lo Sport 
Anzio Arati 

Presidente della Società ASD Cooperatori Valentino Iotti 
 

che si terrà 
 

sabato 21 maggio 2011  
alle ore 12 

 
presso la sede della Società ASD Cooperatori  

via Marro – Reggio Emilia 
(zona Aeroporto Pista Avviamento al ciclismo “G. Cimurri”) 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.S.D. Cooperatori 
I-42124 Reggio Emilia Via Brigata Reggio, 61 Tel. 0522.303464 Fax 0522.793119 

www.cooperatori.it   granfondo@cooperatori.it   Codice FCI 07F0103   Partita IVA 01672740352 - Cod. Fiscale 91003470357 

N°29 del 12/05/11 

 

 ATTENZIONE 
La ASD Cooperatori, organizza la 

GRAN FONDO MATILDICA 29 MAGGIO 
 

Si invitano tutti i soci disponibili ad effettuare il servizio in occasione della 
manifestazione, a comunicare il proprio nominativo ai responsabili Gozzi Enzo, 

Lusuardi Marco e Lasagni Vanni 
Si ringraziano i soci per la preziosa collaborazione. 
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34° TROFEO DELLA RESISTENZA 2011 

4ª PROVA - DOMENICA 15 MAGGIO 2011 
Organizza: G.C. OROLOGIO 

 
Ritrovo e partenza: dalle ore 7.30 alle ore 8.30 presso il Centro Sociale Orologio in via Massenet. 
Quota d’Iscrizione: individuale Euro 3,00. 
Percorso Corto (km. 45 circa): Centro Sociale Orologio Via Massenet – Via Wagner – Via Gorizia – Via Teggi 
–Cavriago – Montecchio – San Polo (controllo) – Quattro Castella – Montecavolo – Puianello – Albinea – Via 
Settembrini – Via B.Croce – Ponte San Claudio – Supermercato Conad Le Querce. 
Percorso Lungo (km. 75 circa): come il corto fino a San Polo (controllo) – Ciano – Rossena – Cerredolo dè 
Coppi– La stella – Casina (ristoro) – San Giovanni di Querciola – Regnano – Cavazione – Albinea – Via 
Settembrini –Via B. Croce – Ponte San Claudio – Supermercato Conad Le Querce. 
Arrivi: entro le ore 11.30. 
Ristoro: dalle ore 9,45. All’arrivo il personale del Supermercato Le Querce, vi accoglierà con bibite, gnocco, 
pizza e quant’altro e sarà lieto di offrire a tutti gli atleti la fragranza della baguette “Le Querce”. 
Premiazioni: in questo raduno la premiazione avverrà a sorteggio nel seguente ordine: dalla 1ª alla 10ª 
classificata, dalla 11ª alla 20ª classificata, dalla 21ª fino all’ultima classificata con un minimo di 5 partecipanti. 
Le società dovranno essere presenti alla premiazione. Verrà inoltre assegnato a sorteggio il 13° Trofeo “Elio 
Trolli”. Il cicloraduno è a marcia libera ed i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice stradale. E’ 
obbligatorio l’uso del casco regolamentare. Vige regolamento nazionale UISP. 

GITA SOCIALE A L’AQUILA 
Sono disponibili gli ultimi posti per la gita sociale del 1-3 Luglio. 

Per INFO contattare Lusuardi Marco 328-3850618 
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Giovanissimi – 1 Maggio Noceto 
Tripletta del Team-BarbaCooperatori a Noceto 

 
Ottime prestazioni dei ciclisti nostrani in quel di Noceto, 
dove domenica 1 maggio si è disputata una gara 
riservata ai Giovanissimi, che ha visto la partecipazione 
delle più importanti società reggiane e parmensi, oltre 
alla presenza di squadre provenienti dalla vicina Liguria. 
Le gare hanno preso il via alle 9,30 sotto un sole 
primaverile che ha accompagnato tutta la 
manifestazione, ed hanno visto la presenza di circa 200 
concorrenti.  
Grandi risultati sono stati ottenuti dagli atleti reggiani; 
nella G1F nuova vittoria per Federica Esposito (Team 
Barba-Cooperatori) che è arrivata sola al traguardo; la 
G1M ha visto il 2° posto di Marco Musi (Cavriago), il 3° 
di Marco Trentini (Reggiolese) ed il 4° del figlio d’arte 
Elia Ori (Team Barba-Cooperatori). 

Nella G2M il combattivo Nicolò Costa Pellicciari (Reggiolese) è arrivato al 2° posto mentre al 4° si è piazzato 
Riccardo Bortolotti (Gattatico). Autentica vendemmiata reggiana nei G3M che hanno visto prevalere Davide 
Colombaccio (Reggiolese) che ha preceduto nell’ordine il compagno Raffaele Veneri, Michele Bellavia
(Cavriago), Federico Bergianti (Team Barba-Cooperatori) e Marco Capanni (Cavriago). Nei G4 il treno del Team 
Barba-Cooperatori è riuscito a portare Simone Zecchini, autore di una volata imperiale, al primo successo 
stagionale davanti al reggiolese Gianmarco Morselli ed al compagno di squadra Andrea Cattò Scarioni, mentre 
fra le ragazze registriamo un ottimo posto d’onore per Emma Ferretti (Team Barba-Cooperatori). 
Nella G5M grande azione della coppia del Team 
Barba-Cooperatori composta da Elia Ferretti e 
Gianluca Esposito, che ha permesso a 
quest’ultimo di aggiudicarsi la gara con il 
compagno buon 3° davanti a Cristopher 
Strozzi (Ciclistica 2000) e Simone Moschini 
(Cavriago); nella gara femminile altra piazza 
d’amore per il Team Barba-Cooperatori con 
Alessia Mirisola. Nei G6M gara impeccabile 
per la coppia del Team Barba-Cooperatori 
Manuel Facchini e Simone Giaroli che alla fine 
hanno occupato nell’ordine i gradini più bassi del 
podio, mentre Alice Dondi (Reggiolese) ha 
conquistato la vittoria fra le ragazze precedendo 
Vanessa Antonino (Team Barba-Cooperatori). 
La classifica finale a punti è stata meritatamente 
conquistata dal Team Barba Cooperatori. Nel 
pomeriggio a Serramazzoni (MO) Gabriele 
Spadoni (Team Barba-Cooperatori) ha 
conquistato un brillantissimo 4° posto nella gara 
riservata alla cat. G5M. 
Occhi puntati ora sull’appuntamento di Reggiolo 
dove il 15 maggio prossimo si disputeranno i 
Campionati Provinciali che vedranno 
protagoniste tutte le giovani leve del ciclismo 
reggiano. 
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MedioFondo della Ceramica Sassuolo 
Domenica 8 Maggio si è disputata la 9edizione della MedioFondo della Ceramica in 

quelli di Sassuolo. Molto folto il gruppo dei Cooperatori, che hanno vinto il trofeo di 

società. Ottimo Caselli Loris (foto) che conquista il 1° posto di Categoria, Salsi 

Mauro 2° di categoria e chiudiamo il podio del percorso di 140 Km con Cavatorti 

Sergio che chiudeva al 3° posto di categoria. Nel percorso corto 100 km, ma molto 

impegnativo, Valentini Cesare ha colto un ottimo 1° posto di categoria, il Capitano 

Marco Giaroli sale sul podio con il 2° di categoria e chiude  Ascari Francesco con il 

3° di categoria. 
 

Paolo Valla, il nostro campione, e’ tornato ! 
Sabato 7 maggio si e’ disputata a Carignano la quinta tappa del G.P. di primavera.Nella 
categoria riservata ai gruppi 3 di prima e seconda serie i nostri colori erano difesi da uno ” 
squadrone ” di ben cinque elementi e precisamente da Giaroli, Ferraboschi, Buchignani, 
Spadoni e Valla intenzionati a dare battaglia vera sul bel circuito di sedici chilometri da 
ripetere per 4 volte.Abbassata la bandierina dello starter si materializza una fuga di 
quattro elementi con il nostro Spadoni, ben protetto alle spalle dai suoi compagni:  azione 
pero’ troppo prematura che viene annullata dopo circa 15 km,  sotto la spinta di atleti del 
calibro di Silvio Gradellini, Massimo Picco e Paolo Morini.Tutto da rifare con i nostri uomini 
sempre nelle prime posizioni .A due giri dal termine la nostra punta di diamante 
Buchignani incappa in una rovinosa caduta (per fortuna senza gravi conseguenze) che lo 
costringe al ritiro.Suona la campana e la malasorte blocca anche il capitano Giaroli per la 
rottura della catena, mentre un gruppetto di quattro corridori prende il largo; quando i 
giochi sembrano ormai fatti la estrema reazione del gruppo annulla anche questo 
ennesimo tentativo , e il plotone si presenta all’ultimo chilometro a ranghi compatti, e qui 
che il nostro Paolo Valla costruisce il suo capolavoro cogliendo il secondo posto assoluto 
dietro al prima serie Canovi ma centrato la vittoria di categoria, con Spadoni che chiude 
in sesta posizione a completare una grande giornata.Bravo Paolo , ti avevamo lasciato 
dolorante alla gf cooperatori del 2010 dopo una paurosa caduta,ma la tua tenacia ti ha 
riportato ai grandi livelli che ti competono! Nelle altre categorie degno di nota il settimo 
posto nella G4 del neo-acquisto Gianfranco Belloni, mentre nella G2 conclusione in 
gruppo per Magnani e Zecchini. 

 
 


