
 

PRIMI AL REGIONI 
 

Con la tappa nostrana si è concluso il Giro delle Regioni 2010, e la Cooperatori è tornata sul tetto
d’Italia dopo tanti anni, riprendendo il testimone che era stato lasciato nel lontano 1995 dai soci più
“esperti” che allora avevano conquistato il 17° titolo tricolore di Cicloturismo. 
Da allora il ciclismo è profondamente cambiato, e con esso le esigenze dei ciclisti, sempre più
competitivi e desiderosi di essere considerati come professionisti. 
Il fenomeno delle Granfondo si è espanso al punto tale che ormai è diventato difficile trovare una
domenica, da marzo a settembre, libera da manifestazioni…e il calendario della nostra società
riflette fedelmente questa realtà, richiedendo ai soci un impegno veramente gravoso. 
Oggi possiamo essere orgogliosi del risultato che abbiamo raggiunto… 

siamo arrivati primi 
…travolgendo la concorrenza! 
La Cooperatori ha percorso 25350 Km con 34 ciclisti brevettati; la seconda arrivata, il Velo Club 
Casalasco che aveva trionfato nel 2009, ha percorso 17075 Km e la terza, il CC Piemonte, solo (si 
fa per dire) 10868…UNA MATTANZA! 
Le altre società reggiane in classifica si sono piazzate al 13° posto (New Bike, Km 4369) e al 14° 
posto (Campioli, Km 4021).                 Continua ……. 
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MARZO - N°19 del 01/06/10 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
02/06 Campioli – Salvaterra 5°prova Trofeo Resistenza 

04-05/06 Amatori strada Italiano assoluto - Perugia 
13/06 GS Orologio 6°prova Trofeo Resistenza 
13/06 Gran Fondo E. Merckx – Giordana Verona 
20/06 Incontro sociale Val D’Enza  
20/06 Reg. 2°serie - Voltana RA Amatori strada 
20/06 Bubano di Mordano (BO) ore 09:00 Giovanissimi 
26/06 1° tritt. Mont.  – Castelnovo Monti Amatori strada 
27/06 GF V. Parmensi Brevetto Appennino - Coppa Emilia
27/06 Castellarano ore 09:00 Giovanissimi 
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...continua  
Come si può leggere dai risultati, la Cooperatori si è abbattuta come un vero e proprio “tsunami” 

sul Giro delle Regioni, dimostrando una compattezza invidiabile e evidenziando in particolar modo 
di essere un gruppo con doti umane e “sociali” veramente rare. 

L’obiettivo è stato condiviso da tutti, 
e ognuno lo ha fatto proprio sacrificando tempo libero, lavoro, famiglia per raggiungerlo, con 

un’abnegazione che vorremmo vedere in ben altre situazioni ed in altre persone…ma questa è 
un’altra storia! 

E allora grazie, grazie a tutti quanti, grazie a chi ha pedalato per tanti kilometri ed è riuscito a 
brevettarsi portando il suo sacrificio in dote alla società; grazie anche a chi è partito e non ce l’ha 

fatta, ma ci ha provato…la prossima volta andrà meglio;  
grazie alle mogli e compagne che ci sopportano…questo titolo va dedicato anche a loro; 

grazie a chi indossa la nostra maglia per le strade di mezza Italia, sia esso Granfondista, o 
Amatore, o Cicloturista, o Giovanissimo, o Esordiente, perché con la sua passione sta costruendo 

la storia della società…non di una società qualsiasi,  
ma della Cooperatori…la nostra società! 

 
Sapete…domenica scorsa stavo maledicendo il giorno in cui avevo cominciato a pedalare mentre 

con una temperatura di 30° salivo nel tratto più duro dell’ultimo dei Nove Colli di Cesenatico, 
quando tre spettatori a bordo della strada hanno riconosciuto la maglia e parlando fra loro hanno 
detto…”Ve che c’è uno della Cooperatori…non scherzano mica quelli li, hanno vinto il Regioni”. 

Andavo talmente piano che sono riuscito a sentire tutto…la cosa non mi aiutato ad accelerare, ma 
mi ha riempito di orgoglio… 

dentro quella maglia gloriosa ci siamo tutti noi! 
 

E’ solo un esempio di quello che la Cooperatori rappresenta per tanti appassionati… 
una squadra vera, solida, temibile, vincente! 

 
Grazie ancora ai protagonisti di questa splendida cavalcata, a tutti i brevettati che hanno portato i 
kilometri necessari a conquistare la vittoria…perché il Regioni non si vince pedalando alla svelta, 

ma pedalando tanto, senza guardare il cronometro… 
Grazie a  

Angelo Cecere, Fabio Fontanesi, Stefano Ganassi, Loriano Gualerzi,  
Mario Peri, Stefano Salsi, Cesare Valentini, Matteo Zanetti, Marzio Zecchini  

 
che hanno pedalato per 888 km facendo l’en plein in tutte le granfondo della manifestazione. 

Grazie a  
Michele Bartoli, Fabiano Battini, Davide Bendotti, Fabio Caiti, Roberto Camorani,  

Gianluca Canovi, Claudio Caroli, Emanulele Caroli, Alessandro Castagnetti,  
Loris Caselli, Sergio Cavatorti, Antonio Fumarola, Marco Giaroli,  
Gianluca Gozzi, Nicola Iafulli, Maurizio Macca, Claudio Maccari,  
Andrea Magnani, Mario Menozzi, Livio Redeghieri, Diego Roberi,  

Mauro Salsi, Bruno Spadoni, Giuliano Verona, 
  

che hanno optato per i percorsi medi o che in qualche occasione hanno dovuto rinunciare a
qualche manifestazione. 
Grazie anche qualche fantasma, che ci ha accompagnato da febbraio fino ad oggi…gli auguriamo
di tornare presto a pedalare con noi. 
Adesso siamo tornati in alto…l’appetito vien mangiando, e allora sotto col Brevetto dell’Appennino,
perché vogliamo portarci a casa anche quello! 
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33° TROFEO DELLA RESISTENZA 2010 
AANNPPII  ddii  RReeggggiioo  EEmmiilliiaa  ––  UUIISSPP  ––  FFCCII  ––  UUDDAACCEE  ––    

65° Anniversario della Liberazione    
1133°°  MMeemmoorriiaall  EElliioo  TTrroollllii  

 

6ª PROVA DOMENICA 13 GIUGNO 2010 
 
Organizzazione: G.C. Centro Sociale Orologio – Conad Le Querce  con la 
collaborazione della  Circoscrizione Ovest 
 
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..  
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.  
 

 

 



 

ANTEPRIMA GITA SOCIALE 
Gita sociale ad AURONZO DI CADORE 

del 27-28-29 Agosto 2010 
Informiamo i soci che è stata programmata la gita sociale. 
Riportiamo di seguito il programma della 3 giorni con possibili variazioni. 
 
Venerdi 27 Agosto 
14:30  Partenza dalle sedi di Reggio Emilia, Bagnolo e Novellara 
18:30 circa Arrivo in serata ad Auronzo. 

Trattamento di cena e pernottamento in hotel 
 
Sabato 28 Agosto 
07:30  Colazione in hotel 
08:00 circa Partenza in bici per Lago Misurina 3 cime di Lavaredo 

Dobbiaco, San Candido, passo Monte Croci Comelico e 
Auronzo per circa 90 Km. 

15:00 circa Arrivo in hotel cena e pernottamento 
 
Domenica 29 Agosto 
07:30  Colazione in hotel 
08:00 circa Partenza per Forcella Lavardet, Forni di Sopra, Auronzo 

per circa 60 Km 
13:00 circa Pranzo in hotel 
16:00  Partenza per rientro nelle sedi. 
20:00 circa arrivo a Reggio Emilia 
 
Prezzo Euro 200,00 
Per i ciclisti la società contribuisce alla spesa del furgone addetto al trasporto bici. 
Per i famigliari al seguito ci sarà la possibilità di visitare allunghe con visita al lago. 
 
Nella prossima circolare seguirà un programma dettagliato 
 
La segreteria accetta da subito adesioni di massima per poter dare conferma al tour 
operator per l’organizzazione della gita entro il 22 giugno con acconto di € 50, dopo 
tale data non è garantito il posto. 
 
Per info e adesioni contattare Stefano Ganassi 329-9203900 o 
Lusuardi Marco 328-3850618. 
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