N°51 del 27/08/2013

21 Luglio 2013 - Caprara di Campegine (RE)
17° Memorial Borghi - Campionato Provinciale Esordienti
4^ Tappa Piccolo Tour Reggiano
SIMONE GIAROLI CAMPIONE PROVINCIALE
Nella gara di casa splendidamente
organizzata dal “Guru di Cannara”, al
secolo Gianfranco Barbetta, Simone fà
cinquina. Dopo aver conquistato i titoli
proviciali come Giovanissimo (G4 – G5 –
G6) e quello di Esordiente 1° Anno, nella
volata decisiva ristretta a quidici atleti
che hanno preso il largo nell’ultimo giro e
sotto l’occhio esperto del Testimonial
Vittorio Adorni, conquista il 5° posto
assoluto e si assicura il titolo di
Campione Provinciale Esordienti 2°
Anno. Gara vinta dal Vice-Campione
Italiano Giovanni Aleotti.
Buona prova anche dell’ altro alfiere del
Team Barba Manuel Facchini che si
piazza in 8^ posizione.
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Settembre Raduno Val D’Enza – S. Ilario
Settembre Cena Servizio GranFondo Matildica – Festa Reggio
Settembre 3° prova Camp. Amatori strada UISP
Settembre Raduno Resistenza Sesso RE
Settembre 1° prova G.P. Autunno – Sorbolo PR
Settembre Camp. Italiano Cronometro – Castelvetro MO
Settembre 2° prova G.P. Autunno – Coenzo PR
Settembre 3° prova G.P. Autunno – Costamezzano PR
Settembre 4° prova G.P. Autunno – Felino PR
Ottobre Gara Sociale (Cavriago) + Pranzo al ristorante Corte dei Landi
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CENA DEL PERSONALE DI SERVIZIO ALLA
41° GranFondo Matildica
La A.S.D. Cooperatori, ringrazia tutte le persone che con il loro lavoro hanno contribuito alla
buona riuscita della GranFondo Matildica 2013, ed organizza per

Giovedì 5 Settembre alle ore 20:00
la cena presso il ristorante “Pizzeria Margherita” nell’ambito di Festa Reggio.
E’ obbligatoria la prenotazione comunicando il nominativo al ns. responsabile dei servizi
Lusuardi Marco 328-3850618 o via mail a granfondo@cooperatori.it entro Martedì 3 settembre
Menu
Primo: Tortelli Verdi burro e salvia - Penne all’arrabbiata
Secondo: Spalla di S. Secondo con salsa della nonna
Vino, acqua e dolce.
Importo: 10 euro (Gratuito per il personale di servizio)

16 Agosto 2013 – Giovanissimi a Montecchio RE
Nonostante la canicola continua l’attività ciclistica della categoria
Giovanissimi e domenica 4 agosto 150 atleti hanno incrociato i pedali a
Montecchio, dove la locale società ciclistica ha organizzato una riuscita
manifestazione che ha visto partecipare numerose società provenienti,
oltre che dalla nostra provincia, anche dalle vicine Parma e Piacenza. Il
Team Barba–Cooperatori ha meritatamente conquistato la classifica
riservata alla società più numerosa, giungendo seconda per un solo punto
alle spalle del Torrile nella classifica a punteggio. Vittorie per i “fratelli
volanti” Martina e Davide Colombaccio; la prima nella G2 ha preceduto
la compagna di squadra Sofia Giorgioni mentre il secondo, dopo una fuga
durata oltre metà gara con il gruppo controllato dal compagno di squadra
Alessandro Artoni, è giunto al traguardo a braccia alzate assieme al
compagno di avventura Marco Capanni (Cavriago), in una scena
bellissima che vorremmo vedere più spesso sui campi di gara…bravissimi
entrambi. Nella G1 vittoria per Christian Fantini (Canossa) fra i maschi, 5°
posto per Giancarlo Rossi (Team Barba) e trionfo della bravissima Linda
Ferrari (Team Barba) fra le ragazze; una nota di merito per l’esordiente
Laura Boccazzi (Team Barba) che ha subito assaggiato l’asfalto ma non
si è arresa ed è arrivata comunque al traguardo il 4^ posizione.
Nei G2 terzo posto per il combattivo Edoardo Calio e nei G3 prove
grintose per Gabriele Sabatino, Samuele Grasselli e Giuseppe
Bigliardi. Ottimo 2° in volata Matteo Terzi (Team Barba), tornato ad
occupare le posizioni che gli competono nei G4, mentre nei G6 la gara si è
trascinata stancamente fino alla volata finale che ha lasciato ai reggiani
solo il 4° posto a Simone Zecchini (Team Barba) ed il 5° a Stefano
Cavallaro (Cavriago) mentre non hanno raccolto ciò che meritavano
Marco Boccazzi (Team Barba) e Giacomo Gelati (Strucchi) comunque
autori di prove gagliarde.
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AMATORI
22/07/2013 1° Trofeo Ferrari Erio NOVI SAD MO – UISP
ATTENTI A QUEI DUE ……. PE’ E VALLA FANNO
L’UNO/DUE
Non era una partita di calcio, ma l’uno di Paolo Pè e il due di Paolo Valla c’è stato
davvero.
Pè inanella l’ennesima vittoria in cat. G5 dove ben si comporta anche Bertolini, Valla
invece la sfiora classificandosi 2° in cat. G4 sempre ben coaudivato dell’amico
Aguzzoli.

28/07/2013 VALDARO MN – ACSI
UDITE UDITE … BUCHIGNANI E’ TORNATO
Due i nostri portacolori in terra lombarda in questa gara che spesso ci ha regalato
ottimi risultati, e così è stato anche questa volta. Nella gara riservata a Veterani e
Gentleman Cipolli (V) e Buchignani (G) sono qui giunti per dar battaglia, il primo ha gia’
qualche gara nelle gambe dopo la pausa presa per motivi di lavoro, il secondo invece
riprende in questa l’attivita dopo aver patito uno stiramento bilaterale ai gemelli. Esce
una fuga di soli Veterani, i nostri rimangono nel gruppo con Cipolli pronto a dare una
mano al Buc andando a chiudere i vari tentativi, si arriva in volata dove Buchignani fà
vedere che i polpacci son guariti e non solo loro, gambe e testa girano all’unisono
portandolo così a centrare la 1^ Vittoria stagionale.

Ben tornato Marco!!!

Splendida prestazione dell’usato sicuro Aguzzoli-Valla che continuano a prendersi
belle soddisfazioni piazzandosi rispettivamente quarto e settimo nonostante un caldo
terribile

28/07/2013 Marola (RE) Matildica Cup 2013 MTB
BRAVISSIMO CARLO…..
Quando la sfiga lo lascia in pace Carlo Catellani fà vedere di che pasta è fatto, 11°
assoluto 4° di categoria ne sono la dimostrazione. Auguriamo al nostro pscicologovolante di prendersi il giusto riposo in ferie ma di farsi trovar pronto alla ripresa il 29/08
alla preserale di Scandiano.
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Consiglio Cooperatori
Si informa i Consiglieri che è programmato per
Martedì 10 Settembre alle ore 21:00
il consiglio direttivo.
Seguirà comunicazione con ordine del giorno.
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21 Luglio 2013 – La Leggendaria Charly Gaul
Si conclude a Trento, e per la precisione sul Monte Bondone, il Circuito dei Nobili e SuperNobili delle Granfondo 2013,
decretando gli ultimi verdetti, non ultimo quello più interessante per la nostra società, vale a dire la classifica a
squadre, nella quale per l’ennesimo anno coglie un GRANDE RISULTATO: IL 2° POSTO ASSOLUTO.
Il titolo di questa importante manifestazione, giunta alla sua 8° edizione, non lascia spazio a fraintendimenti: il
percorso, infatti, celebra la leggendaria tappa del Giro d’Italia 1956, nella quale Charly Gaul in mezzo a tempeste di
neve e con un tempo da tregenda, realizzò una delle sue più memorabili imprese, mettendo il suo personale sigillo alla
maglia rosa. Due, infatti, le scalate al Monte Bondone nel percorso lungo, una sola, ma sufficiente, ribadiamo noi, nel
corto, che nonostante un kilometraggio apparentemente da passeggiata (56 km), mostra ben 2000 mt di dislivello, nel
mezzo la salita di Palù di Giovo per celebrare due campioni trentini come Francesco Moser e Gilberto Simoni. 18 i
Cooperatori al via, tutti con l’intento di ben figurare, tutti con un unico obiettivo nel mirino: quello di arrivare in cima, per
il fascino che solo queste gare sanno dare, vale a dire, l’arrivo in salita.
Superlativa la prova di Alberto “Contador” Pigozzi (ormai è lui il vero Contador, l’altro ormai ne è una controfigura), che
gli vale l’ammissione al Campionato Mondiale per Amatori, il prossimo settembre sempre a Trento, così come
quella del duo Salsi (Stefano e Mauro per l’anagrafe), e pure quella di tutti gli altri, con Viviana Parmeggiani, che
conclude il suo secondo brevetto stagionale e di carriera con una prova decorosa. Ottima la prova di società, con un
dignitoso 6° posto assoluto, sia per numero di partecipanti che per kilometri percorsi. Da segnalare a margine, la prove
generosa di Mario Peri, che si attarda per aiutare e scortare sino all’arrivo una gentil partecipante in difficoltà, ma
Mario ci ha ormai abituato a simili azioni di altruismo, e, soprattutto, la prova superlativa di Antonio Fumarola, che
nella discesa da Palù di Giovo, si ferma per assistere e portare il primo soccorso a una concorrente caduta
rovinosamente e rimasta esanime al suolo. Solo l’arrivo dell’ambulanza e l’accertarsi del miglioramento delle
condizioni della gran fondista hanno indotto il nostro prode Antonio a ripartire per terminare il suo percorso. Davvero
complimenti per l’altruismo e la generosità.
Per quanto riguarda la classifica generale segnaliamo nel Supernobili, ciascuno nelle rispettive categorie, Orrini 4°
cat.S, Fornaciari 1° e Salsi Stefano 6° cat.G1, Salsi Mauro 7° cat.G2, e Cavatorti 1° cat.SG2. Nel Nobili
segnaliamo Viviana Parmeggiani 12° cat.F2, Alessandri 4° cat.M1, Magnani 6° cat.M2, Gualerzi 3° e Redeghieri
5° cat.SG1. Per finire, a voi il simpatico e dettagliato resoconto del nostro campione, Alberto Pigozzi, sulla sua
ennesima prodezza. 21 luglio GF charly Gaul: 73° generale sul percorso lungo
Gara strana visto che i lunghi tratti di valle complicano la gestione tattica della gara e anche la distribuzione delle
forze. Quest’anno complice l’esperienza dell’anno scorso ho scritto all’organizzazione chiedendo una griglia di merito
per cui mi trovo a partire in griglia rossa dietro ai VIP. Primi km sempre a tutta e dopo una prima salita fatta di buon
passo ma senza esagerare (ed il gruppo dei primi trainato dai concorrenti del percorso corto si è involato) mi immetto
nel tratto prima dell’imbocco del 1° Bondone. Il gruppetto non collabora molto, l’andatura è irregolare e mi tocca
chiudere due volte un buco. Finisce che da dietro rinviene un gruppone che ci riprende; al bivio percorsi ci riduciamo
significativamente visto che in molti deviano per il corto e così a velocità di crociera si arriva all’imbocco della salita del
primo Bondone. Sensazioni non buone anche perché l’afa è veramente tanta; poi va un po’ meglio salendo ma causa
un problema di sella mi devo fermare due volte a regolarla per cui perdo un po’ di tempo. Scollino in ogni caso
recuperando un po’ di posizioni ed agganciandomi ad un gruppo.
Nella discesa molto veloce verso la valle dei laghi il 52-12 non mi basta, prendo qualche metro in un curvone veloce e
addio gruppo nonostante mi affanni a pedalare il più possibile; davanti complici le scie, le ruote, il peso e le traiettorie
vanno più forte e perdendo la scia mi trovo ad avere un gap non cumulabile con le mie forze e le mie frequenze. A fine
discesa sono raggiunto da 3 concorrenti, gli dico che il gruppo non è lontano ma c’è poca collaborazione ed il distacco
che prima era visivo si amplia; complice la discesa sulla zona delle marrocche e una scarsissima collaborazione nel
tirare perdiamo la vista del gruppo con un distacco che all’imbocco dell’ultima salita a guardare agli intertempi di
Sdam si aggirerà intorno ai 4 minuti. Finalmente si arriva all’ultima salita e qui provo ad aumentare il ritmo
staccando subito i 3 compagni di sventura; passano alcuni km ed inizio a recuperare i vecchi componenti del
gruppo che proseguono con il loro ritmo più lento. Il recupero è completo in zona Candriai e da lì inizia la corsa per
recuperare altre posizioni. Salgo cercando di stare il più regolare possibile, fa molto caldo ma per fortuna gli
abbondanti ristori sull’ultima salita danno un po’ di sollievo. Continuo a recuperare posizioni fino a 1 km dalla cima,
poi non vedo nessuno davanti e quindi inizio a pensare all’arrivo e alla corsa di oggi. Come al solito la tattica non è
il mio forte, pago sempre in termini di abilità in discesa, distacchi che poi si complicano e peggiorano quando i
tratti in valle sono lunghi come oggi. Organizzazione della gara buona con tanti ristori. Pacco gara veramente
indecente rispetto alla tradizione con tanta carta pubblicitaria e poco altro. Ci rivediamo a Trento per lee finali UCI
del 22 settembre sperando in condizioni migliori.

