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Tripletta storica per la Cooperatori 

Dopo essersi aggiudicata nel 2010 il giro 
delle Regioni ed il Brevetto 
dell’Appennino/Coppa Via Emilia, 
riconfermando anche per il 2011 la vittoria 
nel Brevetto dell’Appennino/Coppa via 
Emilia, arriva il nuovo successo che vede 
la Cooperatori primeggiare nella 
classifica di Società della Coppa 
Lombardia. 

Pos. NOME_TEAM 1 2 3 4 5 6 7 Totale
1 ASD COOPERATORI 2310 2188 2972 2722 1260 2183 2525 16160

2 
TEAM PIANETA BICI - 
GIORDANA 2310 2374 2650 1604 1170 1344 2070 13522

3 TEAM TOKENS CICLI BETTONI 1320 1742 2938 2165 1530 1515 2065 13275
4 ASD TEAM UCSA 1980 1997 1390 1828 1080 1489 1965 11729

5 
TEAM SOLARFAST (A.S.D. 
FUORISOGLIA) 1650 1618 1102 1976 810 2012 2550 11718

6 A.S.D. TEAM SOLURA 1540 1235 2712 1456 1170 1010 1550 10673
7 ASD BICI CLUB AGRATE 1210 1106 938 1306 900 1098 1340 7898
8 TEAM MTB BEE AND BIKE 1100 1140 1356 1008 430 1010 1240 7284
9 A.S.D. BICIBIKE RACING TEAM 990 951 1068 1231 810 1041 1175 7266

10 Fulgenzio Tacconi e i Fantastici 4 770 952 1099 969 430 1072 1345 6637



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6-ott   5° prova GP Polesine Zibello - Polesine (PR) AMS G.P. Autunno (PR)

7-ott   8^ prova MTB – Borzano AMS Camp. Prov. UISP
13-ott   6° prova GP Guareschi - Sala Baganza (PR) AMS G.P. Autunno (PR)

14-ott   6°Memorial L.Galetotti-Padre Giosue Bordolano 
(BS) REG   

20-ott   
4^ prova STRADA - Viano 
(cronoscalata Viano-Baiso) 
Prova unica Camp. Reg. cronoscalata AMS 

Camp. Prov. UISP

21-ott   Gara sociale - Memorial Nello Bertozzi     
28-ott   Premiazioni Coppa Lombardia (Sondrio) AMS Coppa Lombardia
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Trofeo della Resistenza 2012  
 
Al termine delle 7 prove previste per l’edizione numero 35 del Trofeo della Resistenza, la 
nostra società si è aggiudicata il classico Trofeo Provinciale. 
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Regolarità – Challenge delle 3 Province 
campione individuale: Montorsi Franco 
campioni a coppie:     Montorsi Franco-Gambarelli Danilo 
campioni a squadre: Montorsi Franco-Mineo Filiberto-Ferretti Luciano-Colli G. 
campioni di società: oltre a quelli già menzionati- Bonacini Franco-Camellini 
Giovanni-Pagliarini Ruggero-Zannoni Alberto-Parmiggiani Bruno-Beltrami William-
Feretti Jaures. 
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Amatori – Camp. Regionale cronometro 
Aguzzoli Wilson Campione Regionale Cronometro Individuale 

Finalmente e’ arrivata la prima vittoria stagionale per Wilson 
e……. (sinceramente credo una delle piu’ belle vittorie in assoluto) 
perche’ e’ riuscito a portare a casa quella maglia di Campione 
Regionale Cronometro rincorsa per tantissimo tempo. Si  e’ corso 
domenica 23/09/2012  a Baggiovara, percorso di Km 15 reso 
durissimo dal forte vento contrario, ma che non ha impensierito 
assolutamente  l’atleta della Cooperatori Scott, che fino dalle 
battute iniziali ha dimostrato di essere in giornata di “grazia” ed e’ 
riuscito a sbaragliare tutta la concorrenza degli agguerriti rivali del 
gruppo 4. Speriamo che sia di buon auspicio per le ultime gare 
stagionali….e magari cercare di portare a casa anche una 
bella vittoria in gruppo. Infine per chiudere in bellezza la giornata 
e’ arrivato un 2° posto per Marco sempre nella stessa gara di 
Baggiova a cronometro nel gruppo 1. 

Programma uscite domenicali 
 
Domenica 7 ottobre ore 08:30, partenza dalla nostra sede, Pulce, Iano, Viano, fondovalle, 
pantano, Casina, Regnano, Albinea, Reggio. 
 
Domenica 14 ottobre ore 08:30, partenza dalla nostra sede, Albinea, Puianello, S. Polo, Ciano, 
Canossa, stella, Pecorile, Puianello, Reggio. 
 
Domenica 28 ottobre ore 08:30, partenza dalla nostra sede, Aceto, Salvaterra, veggia, 
Castellarano, Monte Tre Croci, Ventoso, Albinea, Pulce, Reggio. 
 
Giovedì 1 novembre ore 09:00, partenza dalla nostra sede, Sabbioneta (pausa caffè pagato!!!) e 
ritorno a Reggio. 
 
Domenica 4 novembre ore 09:00, partenza dalla nostra sede, Castelvetro (pausa caffè) e ritorno 
a Reggio. 
 
Domenica 11 novembre ore 09:00, partenza dalla nostra sede, Gavassa, Correggio, Carpi, 
Rubiera, Salvaterra, Casalgrande, Dislivelli, Albinea, Pulce, Reggio. 
 
Domenica 18 novembre ore 09:00, partenza dalla nostra sede, Albinea, San Polo, Traversatolo, 
Quattro strade, Traversatolo, San Polo, Reggio. 
 
Domenica 25 novembre ore 09:00, partenza dalla nostra sede, Cavriago, Montecchio, 
Mammiano, Lesignano Bagni, Langhirano, Torrechiara, Traversatolo, San Polo, Reggio. 
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SABATO 27 OTTOBRE 2012 
Si terrà presso la ns. sede l’Ultramaratona del Tricolore. 

 
Si invitano tutti i soci (e amici) a comunicare la propria 
disponibilità al servizio da svolgere all’interno della 
nostra sede, per offrire ai partecipanti la migliore 
accoglienza. 
Comunicare la propria disponibilità via mail oppure 
direttamente in sede al sig. Gozzi E. 

E’ fissata per Domenica 28 ottobre presso la consueta location del 
Ristorante La Brace di Forcola di Sondrio la data della “granfondo” 
più ambita da tutti gli iscritti al circuito: Le Grandi Premiazioni.
Inizio alle ore 10.30 con le premiazioni nell’attigua discoteca Mega 
Show, per poi passare al ricco pranzo che sarà anche l’occasione per la 
presentazione ufficiale del nuovissimo Circuito 2013 e del relativo 
calendario rinnovato. 

A tutti i premiati sarà offerto il pranzo, e questo sarà di fatto il vero 
e reale premio messo a disposizione dal Circuito come di 
consueto. Non mancheranno poi i premi a seconda delle 
classifiche e dei piazzamenti. 

Premiazione della Coppa Lombardia C-Performance 2012 
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E’ stato un inizio di settembre molto intenso per Giovanni Fantozzi: 
tre gare nell’arco di una settimana, coronate dalla vittoria nel 
campionato italiano cronocoppie per Giornalisti a Medicina ed un 
secondo posto nel campionato italiano in linea, anch’esso riservato 
ai giornalisti, a Pergine Valsugana (Trento).  
Domenica 2 settembre, lungo un tracciato di 42 km che ricalcava in 
parte quello dei campionati assoluti dello scorso giugno tra i laghi di 
Levico e Caldonazzo, si sono dati battaglia per le maglie tricolori una 
cinquantina di giornalisti, divisi in categorie d’età. A provocare la 
selezione definitiva è stata l’impegnativa salita di Tenna di circa 3 
km. Qui un gruppetto di quattro corridori più giovani e più forti ha 
preso subito il largo per giocarsi la vittoria finale; dietro ad inseguire 
altri cinque atleti, tra cui Fantozzi e l’ancora in gambissima ex 
campione del mondo Francesco Moser, che ha poi vinto tra i  più 
“anziani”. Il rivale di Fantozzi per la vittoria di categoria under 55 era 
però il toscano Leonardo Olmi; scollinati insieme sul Tenna, Olmi è 
riuscito a prendere il largo nella successiva picchiata verso il 
traguardo. Il disperato inseguimento di Fantozzi e Moser (anche lui 
adesso mal sopporta di scendere a quasi 80 km all’ora!) è stato 
purtroppo inutile perchè la discesa terminava quasi a ridosso 
dell’arrivo. Un buon secondo posto che lascia però un pizzico di 
amaro in bocca per l’occasione sprecata di fare bottino pieno. 

Amatori – Camp. Italiano Cronocoppie 
Fantozzi vince il campionato Italiano Cronocoppie 

Fantozzi si è rifatto sabato 8 settembre vincendo il 
campionato italiano cronocoppie (41° memorial 
Badiali) in accoppiata con il parmigiano Paolo 
Borelli nella categoria over 100 anni, con il tempo 
di 25,15, distanziando di una quindicina di secondi 
la coppia seconda classificata. Infine, domenica 9 
settembre è stata la volta della cronometro del 
Ponte di Marzolara a Poggio S. Ilario (Parma). Nei 
9.5 Km di percorso,  il tempo fatto registrare da 
Fantozzi è stato di 11 minuti e 13 secondi, che gli 
è valso un buon quinto posto di categoria, ad una 
trentina di secondi dal primo. Una cronometro 
velocissima: la sua media oraria è stata infatti di 
50,82 km/h!, favorita ovviamente dal percorso, un 
lunghissimo falsopiano a scendere. 
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Giovanissimi - VITTORIA DEL TEAM BARBA-COOPERATORI A CANOSSA 
Bella giornata di sport quella di domenica 23 settembre, 
dove circa 200 ragazzi dai 7 ai 12 anni si sono sfidati in sella 
alle loro piccole bici per contendersi il 2° Trofeo Città di 
Canossa. Il circuito approntato dagli organizzatori è stato 
molto selettivo ed ha impegnato al limite tutti gli atleti, che 
alla fine delle gare hanno però potuto contare su un ristoro in 
grado di soddisfare anche i più esigenti. Al termine della 
manifestazione la società organizzatrice ha premiato tutti i 
partecipanti con premi in natura offerti dagli sponsor; 
particolarmente graditi sono stati i complimenti 
dall’Assessore allo Sport del Comune Matildico Loredana 
Viani, e dalla campionessa europea su strada juniores Anna 
Trevisi, che hanno personalmente salutato i campioni di 
domani. Parlando di risultati, il Team Barba-Cooperatori è 
stato come al solito insaziabile, e si è aggiudicato la contesa 
precedendo la S.C. Cavriago & OMG. Solita vittoria nel G1F 
per Martina Colombaccio mentre Sofia Giorgioni stavolta 
è stata messa fuori combattimento da un risentimento 
muscolare; fra i maschietti ottimo 4° Edoardo Calio, in 
crescita ma ancora troppo “buono” e privo della necessaria 
convinzione…bisogna crederci di più! Nei G2 un combattivo 
Elia Ori centra la fuga buona ma deve cedere in passo ad 
avversari agguerriti ed allo streptococco, che da una 
settimana gli impedisce di allenarsi; alla fine sarà 6°…la  
 buona notizia in famiglia è che il fratello Enea (meno di 3 anni!) ha cominciato ad andare in bici senza rotelle…ma 

sarà poi una buona notizia? Fra un po’ chiederemo alla mamma, la campionessa e Cooperatrice Diana Menzà, che 
vorremmo vedere più spesso in sella. Samuele Grasselli chiude in una buona settima posizione, lasciandosi alle 
spalle molti avversari e mostrando un carattere che lascia ben sperare per le prossima stagione. I G3 danno 
spettacolo in terra matildica, lanciando in fuga uno strepitoso Matteo Terzi dopo soli 500 mt. di gara e neutralizzando 
la reazione degli avversari grazie al lavoro di copertura dei compagni Federico Bigini (3°) e  Gabriele Catellani (4°) 
che lo abbracceranno al traguardo dopo una cavalcata trionfale. Gara tattica invece nei G4, dove Alessandro Artoni 
tenta senza successo l’azione solitaria appena dopo metà gara e poi si mette a disposizione di Davide Colombaccio, 
che aveva cercato di favorirne l’evasione; la volata finale a ranghi compatti porterà Colombaccio al 3° posto con 
Artoni 6°. Solita gara esplosiva quella dei G5, dove la fuga buona parte dopo 10 metri con Simone Zecchini ancora 
a letto…se ne vanno in 4 e per rientrare il nostro deve spendere parecchio, riuscendo nell’intento dopo 4 giri “pancia a 
terra”. Fino alla fine è un delirio di scatti e controscatti che porteranno ad una media finale da “Formula 1 del giovedì”: 
33km/h…e per un G5 non è male! Tanta spesa ma poca resa per Zecchini, che porta a casa la 5^ piazza e una 
buona dose di rabbia, per una partenza da lumaca che ha condizionato il resto della gara. Buona invece la prova di 
Emma Ferretti che rimane in gruppo e combatte con grande grinta, cercando di evadere più volte senza mai riuscirci; 
finirà 2^ in volata. Nei G6 funziona tutto come stabilito: corsa chiusa dai nostri fino a metà gara, quando Gabriele 
Spadoni attacca sullo strappo prima dell’arrivo, approfittando di un magistrale lavoro di rottura di Elia Ferretti, che 
stronca sul nascere tutti i tentativi degli avversari. Il gruppo si fraziona e fra i più immediati inseguitori rimangono 
anche Dario Scognamiglio e Alessia Mirisola, che è l’unica ragazza a tenere il passo dei maschi, mentre Marco 
Perfetto perde le ruote dei primi e chiude la gara nelle posizioni di rincalzo. Mentre dietro gli scatti si susseguono, 
Spadoni continua a macinare chilometri aumentando il vantaggio ad ogni giro con una regolarità impressionante, fino 
a chiudere a braccia alzate fra gli applausi degli spettatori. La volata finale del gruppo vedrà Scognamiglio al 6° 
posto (ma se si allenasse un po’ meglio…) e uno stremato Elia Ferretti 7°; veramente bravo Elia (che ricordiamo 
essere Campione Regionale in carica), sempre pronto ad aiutare i compagni quando è necessario…COMPLIMENTI! 
Discorso a parte quello di Alessia, dominatrice della gara e autrice di una stagione fantastica con tantissime vittorie; 
l’anno prossimo sarà più dura, ma la sua feroce determinazione l’aiuterà a raggiungere i risultati che merita. 



 

Domenica 21 Ottobre 2012 - GARA-SOCIALE  NOVELLARA 
1° memorial Nello Bertozzi 

La ASD Cooperatori organizza per domenica 21 Ottobre, la classica cronometro sociale e la gara in circuito. 

Iscrizioni crono: presso le sedi Cooperatori (sede Reggio rif. Bianchini-Giaroli – sede Bagnolo rif. Ganassi – sede 
Novellara rif. Folloni-Ferraboschi) Iscrizione gratuita per tutti i partecipanti 

Percorso gara in circuito: ponte Briciole, strada Levata, via Argine Francone, Strada dei Boschi, Strada della 
Vittoria, Strada Levata, ponte Briciole Km 9,1 da ripetere 5 volte per un totale di 45,5 Km 

Percorso gara cronometro: Uguale a gara in circuito Ritrovo:  08:30 presso Ponte delle Briciole – Cooperativa CILA

I SOCI CICLISTI CHE NON PARTECIPANO ALLE GARE SONO INVITATI A PRESENTARSI NUMEROSI PER 
SVOLGERE IL SERVIZIO DI SEGNALAZIONE SUL PERCORSO 

Partenza GARA IN CIRCUITO:    09:00    Partenza GARA A CRONOMETRO: dopo arrivo gara circuito 

PREMIAZIONI: Le premiazioni, con prodotti tipici, saranno effettuate durante il pranzo. 

Categorie: Gruppo 1 18-39 anni Gruppo 2 40-47 anni Gruppo 3 48-55 anni Gruppo 4 56-62 anni Gruppo 5 63 anni e 
oltre Donne  1 19-39 anni Donne  2 40 e oltre. 

E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE AL PRANZO 
rivolgersi presso la Sede Sociale a Reggio, ai sig. Ganassi o Bonini a Bagnolo, al sig. Folloni a Novellara. 

Al termine della gara ORE 13:00 sarà organizzato il pranzo presso agriturismo 
Wilma a base di PESCE, al prezzo di € 25 a persona 

Menù Aperitivo con stuzzichini, Tagliolini al salmone,  Sorbetto al limone, Fritto misto di mare 
(calamari e gamberetti), Pattine fritte, Torta della casa, Acqua vino caffè liquori. 
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Sembra essere stato ieri,sono passati 10 anni ormai dalla morte di Nello 
Bertozzi. E' entrato alla Cooperatori in punta di piedi,quasi da non voler 
disturbare,ma partecipando sempre con entusiasmo all'attività della società. 
Poco per volta cominciò ad assumersi responsabilità da dirigente,per 
essere poi "il Segretario". Operava con tanta passione che spesso 
trascurava i propri interessi.Fu l'ideatore del gruppo raidisti nel lontano 1981 
col giro delle 5 Nazioni che diede inizio ad una esperienza tutt'ora efficiente 
che ha portato e porta le maglie della nostra gloriosa società su tutte le 
strade d'Europa. Ha ideato,in stretto contatto con la Presidenza, iniziative 
sociali che hanno visto La Cooperatori invadere "Il Teide" "Lo Stelvio" "La 
Valle D'Aosta" Vienna" " Parigi" "Creta" ed altre.Non vanno tralasciati i 
tantissimi raduni per il campionato Italiano di cicloturismo in tutte le regioni 
d'Italia,dove la Cooperatori ha sempre primeggiato. Nella ricorrenza la 
Famiglia Bertozzi e La Cooperatori Lo ricordano con rimpianto dedicandogli 
il 1° Memorial N.Bertozzi che si terrà in occasione della gara sociale del 21 
ottobre 2012 a Novellara. 
 


