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Prima vittoria stagionale per Pè Paolo 

Si è disputata, Domenica 17 Febbraio a Filo di Argenta, la gara amatoriale 
in circuito. Il percorso si presentava  completamente pianeggiante, infatti 
la media finale per le categorie serie 4 e 5 è stata di poco superiore ai 
40km/h. Il nostro portacolori, entrato nella fuga decisiva a due, assieme a 
Venturini(vincitore del mondiale UDACE 2012), raggiungeva un vantaggio 
massimo di circa 1 minuto. A 3 km dall’arrivo, Venturini smetteva la 
collaborazione nella fuga che sembrava essere riassorbita da un gruppetto 
inseguitore. Mentre Pè prova a mantenere alta la velocità per arrivare 
all’arrivo e decidere in una stretta volata a due. I due riescono ad arrivare 
al termine con pochissimi metri di vantaggio dai primi inseguitori, e nella 
volata il nostro Pè ha la meglio sul compagno di fuga Venturini. 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
9 Marzo   1 prova Valpadana – Benvignante di Argenta – 40° GP AVIS Ferrara 
10 Marzo CICLORADUNO Scandiano 
10 Marzo GranFondo La Spezia 
10 Marzo River Marathon CUP MTB – Fossoli Carpi 
17 Marzo 1 prova CICLORADUNO RESISTENZA – S. Ilario d’Enza 
17 Marzo River Marathon CUP MTB – Visiolo BS 
17 Marzo 1 prova GP di Primavera - Collecchio 
24 Marzo 2 prova CICLORADUNO RESISTENZA – Fabbrico 
24 Marzo 2 prova GP di Primavera - Costamazza 
24 Marzo River Marathon CUP MTB - Guastalla 
24 Marzo Romagna Sprint – Bellaria Igea Mareterra 
30 Marzo 2 prova Valpadana – Borzano RE Trofeo L'altra Noce Ciclistica Boiardo 
1 Aprile 1 prova Camp. Prov. UISP Correggio Ciclistica Correggio 

calendari completi su www.cooperatori.it 



 

I COOPERATORI NEL WEEK END 03-04 Marzo 2013 
 
Ottimi risultati per la Cooperatori in questo week end con Manenti, Viappiani e Catellani sugli scudi. La stagione è
ormai entrata nel vivo, ed i nostri granfondisti più agguerriti sono già pronti a cavalcare le loro brillanti specialissime in 
lungo e largo per la penisola. Bando agli scherzi ed alle battute, diciamo che 3 erano gli eventi sui quali venivano 
accesi i riflettori nell’appena trascorso fine settimana: la Gran Fondo di Firenze, alla prima edizione, la Gran Fondo Val 
di Cecina e la X-Bionic Challenge di MTB. Al via non un nutritissimo numeri di Cooperatori, ma comunque, 5 di loro 
pronti per ben figurare e per portare sempre in alto la nostra bandiera. Ma andiamo nell’ordine: il primo appuntamento 
era riservato al sabato 2 marzo con la Gran Fondo di Firenze, lo ripetiamo alla prima edizione, ma estremamente 
ambiziosa, perché manifestazione nata in una delle città d’arte più belle al mondo, seconda a quella di Roma, svoltasi 
lo scorso ottobre, ed inserita in un contenitore come BiciFi, che nell’anno dei mondiali a Firenze, voleva fungere da 
test ed allo stesso tempo da apripista, alla kermesse mondiale del prossimo settembre. E Bicifi, Florence Bike 
Festival, leggiamo e pubblichiamo dal sito, “alla sua prima edizione ha centrato l’obbiettivo di porre la bicicletta e il suo 
mondo al centro dell’attenzione. Per 3 giorni Firenze e la Fortezza da Basso sono stati la casa di chi ama la bicicletta 
in tutte le sue forme”. Numeri importanti, basta leggere le notizie relative, anche per quanto riguarda la gran fondo, che 
contava al via oltre 1500 partecipanti. Splendido anche il percorso che da Firenze portava il serpentone, attraverso il 
centro storico della città, con un colpo d’occhio impressionate, una miriade di ciclisti in una fila interminabile, che 
transitavano tra gli splendidi monumenti e le strade piene di storia della città vecchia, poi fuori dal centro, lungo le 
strade che da Firenze portavano verso il Chianti, con paesaggi e visioni da cartolina. Il meteo, finalmente alleato, pur 
con un fastidioso e gelido vento da nord-est, rendeva il tutto ancora più efficace. L’ultima parte del percorso, ricalcava, 
invece, fedelmente, il circuito mondiale, con la salita di Fiesole, 4,5 km ad una pendenza media del 5/6% e lo strappo 
di via Salviati, 350 metri al 15%, ciliegine su una torta che per molti, alla fine della gara, risulterà indigesta. Sarà così
anche ai prossimi mondiali, con questi 2 trampolini di lancio per la vittoria finale, che ci auguriamo possa essere di 
appannaggio ad uno dei nostri atleti azzurri. Ultimi numeri: il lungo di 120 km con un dislivello di 1700 metri ed il corto 
di 78 km con un dislivello di poco superiore ai 1000 metri, entrambi con i primi km a velocità controllata con il km zero
dopo 15 km dallo start. Al via 2 dei nostri portacolori: Diego Roberi e Roberto Camorani. Entrambi spesso non si 
perdono una prima, e così come a Roma, Camorani anche questa volta “tiene a battesimo” l’ennesima new entry del 
panorama granfondistico italiano. E la coppia per l’occasione ricostituitasi, ha marciato passo dopo passo lungo tutto il 
percorso. Sia Diego che Roberto, si presentavano non al meglio della forma, il primo a causa di una fastidiosa 
influenza che lo perseguita da inizio stagione, il secondo per un forzato stop di 2 settimane, causatogli da problemi in 
famiglia che non gli hanno permesso di allenarsi appieno dopo Laigueglia. Entrambi con il solo intento di approfittare 
della gara per fare un buon allenamento. Alla luce di ciò, hanno conseguito un ottimo risultato, con un onorevole ed 
inaspettato 472° e 473° posto assoluto su 761 finisher ed un 78° e 79° di categoria su 133 partecipanti. Complimenti 
ragazzi! 
Gli altri 2 appuntamenti, entrambi per domenica 3 marzo, vedevano al via 3 dei nostri atleti più importanti e 
rappresentativi, come Luca Manenti e Stefano Viappiani in quel di Cecina, e Carlo Catellani ad Asola per la prima 
prova del River Marathon Cup di MTB. 
A Cecina, si disputava la 2° prova del Giro delle Regioni. I nostri 2 portacolori si presentava al via agguerriti, memori e 
reduci dai 2 ottimi risultati conseguiti alla GF Internazionale di Laigueglia. Manenti affrontava il percorso lungo, una 
sfida di 130 km con circa 2300 mt di dislivello. Opposto discorso per Viappiani che disputava il percorso medio, 88 km 
con 1200 mt di dislivello. Percorso che ricalcava quello dello scorso anno, la prima parte subito con la facile salita di 
Guardistallo,  per proseguire con i classici mangia e bevi toscani, e successivamente per poi affrontare la salita che 
attraversando Castagneto Carducci conduce a Monteverdi Marittimo. Altre due salite per il lungo, Serrazzano e la dura 
salita di Micciano, per concludere con il dente dei Pozzatelli. 
Per entrambi un risultato di tutto riguardo, che li pone all’attenzione di tutti per il conseguimento di un ottimo risultato di 
classifica finale. Mentre Luca chiudeva al 84° posto assoluto, 13° di categoria, Stefano, invece, concludeva la sua 
fatica al 54° posto assoluto, 10° di categoria. Bravissimi! Continuate così, tutta la Cooperatori fa il tifo per voi.  
Brillante prestazione anche per Carlo Catellani, unico Cooperatore presente ad Asola. Ottimo risultato di 
partecipazione per questa importante manifestazione, che contava al via circa 1000 partecipanti. Anche qui, due 
percorsi: il lungo, che prevedeva un lancio di 9 chilometri più 2 giri di circa 20 chilometri, e il corto, che iniziava 
anch’esso con un lancio di 9 chilometri, più un solo giro di 20 chilometri. Entrambi si sviluppavano sul medesimo 
tracciato della scorsa edizione, anche se nella direzione di marcia opposta. 
Carlo conduceva una magnifica gara  che gli permetteva di concludere 148° assoluto e 47° di categoria su 300 
partecipanti. Veramente un risultato importante. Sinceri complimenti e congratulazioni anche a lui. 
Alla prossima! 
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Programma uscite domenicali (partenza ore 08:30) 
 
Domenica 3 Marzo ore 08:30  Sede, Albinea, Regnano, Casina, Marola, Felina, Carpineti, Viano, dislivelli, Albinea 
Chiesa, Reggio Emilia. 
 

Domenica 10 Marzo ore 08:30 
Sede, Viano, San Romano, Baiso, Fondovalle, Cigarello, Carpineti, Felina, Casina, La Stella, Pecorile, Reggio Emilia. 
 

Pasqua 31 Marzo ore 08:30 
Sede, Albinea, Ciano, Canossa, Montecavolo, Reggio Emilia 
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Giorno Data Localita' Campionato Specialità 
Sabato 09-mar Benvignante 1^ Valpadana Amatori Strada
Domenica 10-mar Fossoli River Marathon Cup MTB 
Domenica 17-mar Visiolo - BS River Marathon Cup MTB 
Sabato 17-mar Collecchio 1^ GP di Primavera Amatori Strada
Sabato 23-mar Costamazzana 2^ GP di Primavera Amatori Strada
Domenica 24-mar Guastalla River Marathon Cup Camp.Italiano Invern.   
   1^ prov. MTB   
Sabato 30-mar Borzano 2^ Valpadana Amatori Strada
Lunedì 01-apr Correggio 1^ Prov. Strada Amatori Strada
Sabato 06-apr San Micelino G. 3^ GP di Primavera Amatori Strada
Sabato 20-apr Quattro Castella 4^ GP di Primavera Amatori Strada
Giovedì 25-apr Bologna 3^ Valpadana Amatori Strada
Sabato 27-apr Madregolo 5^ GP di Primavera Amatori Strada
Domenica 28-apr Anita Camp. Italiano Crono a Coppie
Sabato 04-mag Parma 4^ Valpadana Amatori Strada
Giovedì 09-mag Salsomaggiore Trittico dell'Anello Amatori Strada
Sabato 11-mag Felino 6^ GP di Primavera Amatori Strada
Giovedì 16-mag Salsomaggiore Trittico dell'Anello Amatori Strada
Giovedì 16-mag Imola 5^ Valpadana Amatori Strada
Sabato 18-mag Montale 6^ Valpadana Amatori Strada
Giovedì 23-mag Salsomaggiore Trittico dell'Anello Amatori Strada
Sabato 25-mag Lesignano Bagni 7^ GP di Primavera Amatori Strada
Domenica 26-mag Baggiovara Regionale Crono Cronometro 
Sabato 15-giu Borgotaro GP Citta' di Borgotaro Amatori Strada
Domenica 16-giu Voltana Regionale 2^ serie Amatori Strada
Domenica 16-giu Pecorile 2^ prov. MTB MTB 
Sabato 29-giu Formignana Regionale Assoluto Amatori Strada
Sabato 06-lug Cast.Monti Regionale Crono Cronoscalata 
Giovedì 11-lug Reggio E. 3^ prov. MTB MTB 
Sabato 13-lug Arceto 2^ Prov. Strada Amatori Strada
Domenica 14-lug Monti Coralli Camp. Italiano II^ serie Amatori Strada
Sabato 20-lug Imola Camp.Europeo Amatori Strada
Sabato 20-lug Villa Berza 4^ prov. MTB MTB 
Sabato 27-lug Sissa GP Citta' di Sissa Amatori Strada
Sabato 27-lug Occhiobello Camp. Italiano Cronometro 
Sabato 03-ago Albareto Cronosc. Della Cappelletta Cronoscalata 
Sabato 17-ago Rio Lunato Camp. Italiano Cronoscalata 
Giovedì 29-ago Scandiano 5^ prov. MTB MTB 
Domenica 01-set Finale Emilia Camp. Italiano Amatori Strada
Sab-Dom 07/08 - sett Pontedera Mondiale Amatori Strada
Sabato 07-set Rubiera 3^ Prov. Strada Amatori Strada
Sabato 14-set Felino 1^ GP d' Autunno Amatori Strada
Sabato 14-set Castelvetro Camp. Italiano Cronometro 
Domenica 15-set Coenzo 2^ GP d' Autunno Amatori Strada
Sabato 21-set Costamazzana 3^ GP d' Autunno Amatori Strada
Sabato 28-set Sorbolo 4^ GP d' Autunno Amatori Strada
Sabato 05-ott Polesine 5^ GP d' Autunno Amatori Strada
Domenica 06-ott Borzano 6^ prov. MTB MTB 
Sabato 12-ott Sala Baganza 6^ GP d' Autunno Amatori Strada
Sabato 19-ott Viano Viano-Baiso Cronoscalata 
Domenica 20-ott Bellaria Regionale Montagna Amatori Strada
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BIS DI PAOLO PE’ A BARDOLINO 
A distanza di una settimana, seconda vittoria stagionale per Paolo Pè nella 
classicissima di Bardolino, tradizionala appuntamento di inizio stagione sulle 
colline gardesane, vicino al lago di Garda. Splendido il percorso, ondulato e 
adatto per scattisti veloci. Pè conduce la gara sempre nelle prime posizioni nei 
tratti in leggera salita, ma anche nella restante parte del circuito;la strada 
stretta e piena di curve poteva favorire fughe anche da lunga distanza, la gara 
tuttavia si decide solo nel finale. La gara del gruppa 4 e 5 si decide all’ultimo dei 
4 giri in programma sullo strappo a circa 5 km dal tragurado con fuga a tre. 
Negli ultimi km si stacca il parmense Marmiroli, restano in due e la gara si 
decide sullo strappetto finale a 500m dall’arrivo. Bella gara e come di consueto 
perfetta l’organizzazione. 
 

Amatori – 16/02/2013 – COLA’ DI LAZISE (VR) 
BUCHIGNANI COMINCIA A PRENDERE LE MISURE 

 
Sabato pomeriggio sulle doci colline gardesane và in onda 
una classica del panorama amatoriale, che precede di una 
settimana la classicissima di Bardolino. I Cooperatori calano 
quattro assi in questa bella gara splendidamente 
organizzatta dalla FCI Veronese. 50 i chilometri per le 
categorie M 4-5-6-7-8 e Donne con partenza unica e 60 
chilometri per l’altra partenza M 1-2-3. Ottima la prova di 
Marco Buchignani, Claudio Colli e FaustoFornaciari con gli 
ultimi due pronti ad entrare nelle fughe e Buchignani sempre 
in allerta nelle prime posizioni per un possibile arrivo in 
volata. L’andatura è sempre altissima, anche su questo 
percorso vallonato ed il gruppo (piu’ di 120 i partenti) non 
lascia spazio a possibili fughe, quindi ….. sull’arrivo posto in 
localita’ Terme di Colà la gara si decide in volata, sì in volata  

(una volata per chi ha il pelo sulla stomaco per prendere posizione gia’ negli ultimi km che precedono l’arrivo, 
perchè la strada da larga si restringe proprio in prossimita’ di un arrivo atipico, prima in leggera discesa poi curva 
e gli ultimi 200 mt in salita). Ed è proprio in queste situazioni che le qualita’ di velocista e l’esperienza del 
nostro Marco saltano fuori ….. 4° assoluto dietro il vincitore Codenotti ed altri due M 4 e 1° degli M 5, bravo 
Buc e ottima prova anche di Claudio e Fausto che chiudono in gruppo ma sempre protagonisti. Nella seconda 
partenza, quella dei piu’ giovani, il ritmo e’ ancora piu’ alto ed il nostro Andrea Magnani si accontenta di fare un 
buon allenamento e chiude in gruppo. Bravi tutti ….. tempo permettendo sabato tutti a Bardolino con la voglia di 
vedere ancor piu’ maglie Cooperatori al via. 

02/03/2013 Stagno Lombardo (CR) - 1^ tappa 15° Giro di Primavera ACSI 
Nella tana del lupo:     Gara di 54 km su strade strette e argini in casa degli uomini Jolly Wear, quasi novanta i 
partenti della gara riservata alle categorie Veterani e Gentleman e media finale di 42,33 Km/h, di tutto rispetto 
vista la tipologia del percorso e il vento che caratterizza da sempre le prime di stagione. Neanche a dirlo il 
comando della gara e’ nelle mani delle maglie Jolly W. che al 25° km riescono a portare fuori una fuga di 8 
unita’ che pedalera’ di buon accordo sino alla fine mantenendo un distacco di 45 secondi su di un gruppetto di 5 
inseguitori, tra cui anche il nostro Marco Buchignani che con Affaticati provera’ inutilmente a rientrare, niente 
da fare e finale come da copione, arrivo a braccia alzate per i compagni di squadra Moruzzi (veterani) e 
Codenotti (gentleman), buon 8° posto comunque per Buc. 

02/03/2013 Asselogna di Cerea (VR)  -  Nicoletti Show 
Gara con distanza severa di 80 Km come sempre ottimamente organizzata dall’ FCI Veronese e ben partecipata 
con nomi altisonanti. Quasi 140 i partenti e percorso condito da buon vento e folto pubblico. 
Pronti via al fulmicotone della premaiata Nicoletti Stefano & Co. (con Lorenzin Camp.Italiano FCI ed il buon 
Busatto), in tre salutano il gruppone di insegutori lasciandoli con un palmo di naso. Non ci sara’ piu’ niente da 
fare per il gruppo che arrivera’ al traguardo con quasi 5 minuti di distacco nonostante i ripetuti tentativi di 
rientro e con una media oraria del gruppo di poco inferiore ai 43 km/h. 
“Alla fine per stare dietro i tre anche la scorta tecnica in moto ha dovuto fare un salto dal meccanico per un 
controllo e rivedere la mappatura delle centraline”. Buona comunque la prova di Claudio Colli 20° e poco dietro 
Fausto Fornaciari. Stesso discorso nella gara riservata ai piu’ giovani, anche qui fuga a quattro andata in porto, 
media oraria leggermente superiore ai 43 km/h ed il nostro Andrea Magnani che chiudera’ in un gruppo ridotto 
ad una cinquantina dei quasi 130 partenti. 
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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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GRANFONDO LAIGUEGLIA - 10 FEBBRAIO 2013 
 
 
Inizia la stagione granfondistica 2013 ed anche quest’anno ad 
aprire le danze è la celebrata e famosissima Gran fondo 
Internazionale di  Laigueglia,  quest’anno, per una pura 
coincidenza, collocata una settimana prima della gara che 
vede protagonisti i “prof” e anche quest’anno lo squadrone 
della Cooperatori si è presentato al via, ridotto nei numeri, ma 
compatto nelle intenzioni, per onorare il titolo vinto lo scorso 
anno nella Coppa Lombardia. Lo ricordiamo brevemente: 
quest’anno la Coppa Lombardia ha preso i connotati di un 
circuito e  contenitore interregionale prendendo il nome di 
Gran Trofeo ed annoverando tra le sue gare la nostra 
importantissima Due Passi Matildica, giunta alla 41a edizione 
e l’importante Gran fondo Du Mont Blanc, in Valle D’Aosta. 
Ma torniamo alla gara di oggi: al via si sono presentati, con 
diverse aspettative e diversi propositi, i nostri Claudio Colli, 

 Andrea Magnani, meritatamente in griglia rossa per gli splendidi successi dello scorso anno, Marco Giaroli, Marzio 
Zecchini, Cesare Valentini, Davide Bendotti, Diego Roberi  e Roberto Camorani, tutti insieme appassionatamente in 
prima griglia, e fanalino di coda, ma solo per tardata iscrizione, Jaures Ferretti in seconda griglia. Da ricordare 
anche le “new entry” nella famiglia allargata dei Cooperatori, i giovani  Luca Manenti e Stefano Viappiani, anche 
loro in prima griglia, ed animati da propositi bellicosi. A completare l’importanza dell’impresa va ricordato che, 
mentre Camorani , Ferretti e Magnani erano giunti a Laigueglia chi il giorno prima chi due giorni prima, e quindi 
erano più riposati, gli altri erano giunti a Laigueglia solo poche ore prima della partenza. 
Il percorso era caratterizzato da un chilometraggio e un dislivello non certo semplici, vista la stagione appena 
all’inizio e visto l’inverno, non certo agevole per il meteo, che i nostri campioni hanno dovuto affrontare quest’anno. 
Parliamo infatti di quasi 111 km per un dislivello di 1670 metri, ricalcando esattamente il percorso paesaggistico 
affrontato lo scorso anno, con quattro salite di media lunghezza con il Testico, ad oltre 500 metri di quota, come 
Cima Coppi e l’ultimo strappo all’arrivo di circa 2 chilometri, con una pendenza media del 9,5%. 
Percorso altamente qualitativo dal punto di vista paesaggistico, visto che da diversi punti, in alta quota, si poteva 
ammirare il mare della riviera ligure di ponente. Una “gita”, per chi l’ha voluto prendere così, nell’entroterra ligure, 
con all’inizio lunghi tratti a costeggiare il mare. 
La giornata si è presentata sin dall’inizio ottima per condizioni meteo, con sole caldo già alle 9.30, orario di 
partenza, (10° gradi di temperatura) che senza apparente vento, dava il benvenuto ai quasi 2400 partecipanti alla 
kermesse ligure. Ed il sole, e poco vento, accompagneranno i ciclofondisti per quasi tutta la gara. 
Dopo il via i nostri si lanciano da subito verso la frenetica partenza: di Magnani e Colli, come dicevamo, partenti in 
altra griglia, così pure di Manenti e Viappiani, non possiamo raccontare, ma visto il risultato finale, possiamo solo 
immaginare, Capitan Giaroli ed il profeta Zecchini, da subito si lanciano all’inseguimento dei primi, mentre 
Camorani con passo regolare, ma deciso, strascinava in scia il sempreverde Valentini, e per concludere i due 
superamici Roberi e Bendotti, marciavano appaiati, disposti a dividere chilometro dopo chilometro, fatica dopo 
fatica, tutto il percorso. 
Mentre i nostri due atleti migliori facevano gare a sé, confermando se ci fosse stato bisogno, il loro grande valore, 
con un Magnani stratosferico 81° assoluto, e Colli, forse non ancora al meglio della condizione, con un 
brillantissimo 227° assoluto, Zecchini e Giaroli, in barba alla loro precaria condizione, ottenevano un ottimo risultato, 
piazzandosi rispettivamente, nell’arco di pochi minuti, 756° e 869° assoluti. Eccellente prestazione anche per i 
nostri 2 nuovi giovani, con Manenti che otteneva uno strepitoso 150° assoluto e Viappiani che arrivava al traguardo 
concludendo la sua fatica in 653° posizione. Non c’è che dire, un ottimo esordio. 
Diverso discorso va fatto per la gara di Camorani: dopo, dicevamo un’ottima partenza che faceva ben sperare in un 
onorevole piazzamento, all’inizio della 3° salita, si fermava per un serio guaio meccanico. Salti di catena continui 
per un perno difettoso ed infine, la rottura della catena stessa, interrompevano la sua gara al recupero, quando la 
media era di 29 km/orari. Solo l’intervento e la bravura del grande Valentini, che l’aveva ormai raggiunto, 
permetteva al nostro sfortunato atleta (dopo più di mezz’ora di stop) di ripartire, consentendogli di giungere al 
traguardo, a questo punto, insieme anche a Roberi e Bendotti, che erano sopraggiunti. Alla fine solo l’ultimo strappo 
all’arrivo, di Colla Micheri, metteva un pugno di minuti tra i 4 amici. 
Per finire, festa con foto, tutti insieme al pasta party ed un applauso anche all’amico Ferretti, che memore della 
maglia nera portata l’anno scorso per quasi tutta la Coppa Lombardia, concludeva la sua fatica da buon fanalino di 
coda, così come aveva cominciato. 
Alla prossima………………..                                             
 


