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18 Aprile  Campionato provinciale MTB  - Fogliano (RE) 
  9 Maggio  Campionato provinciale STRADA  - Fabbrico (RE) 
30 Maggio  Campionato REGIONALE MTB  - Riccione (FC) 
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LUGLIO - N°20 del 22/06/10 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
04/07 Maratona delle Dolomiti  

10/07 Amatori strada Camp. UISP Prov.2° - Arceto 

11/07 Amatori strada Europeo UISP - Vignola 

11/07 Provinciale UISP 5°prova Montalto - RE 

18/07 Amatori strada Italiano 2°serie - Monti Coralli 

01/08 Provinciale UISP 6°prova Cerreto - RE 

29/08 Provinciale UISP 7°prova Festa Reggio 



 Pag. 2

 
18 aprile 2010 � Campionato Provinciale MTB � Fogliano (RE) 
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9 maggio 2010 � Campionato Provinciale STRADA � Fabbrico (RE) 
 

A FABBRICO FESTEGGIA IL TEAM BARBA COOPERATORI, MA A VINCERE E� IL CICLISMO 
 
Giornata campale per le società ciclistiche reggiane; domenica 9 maggio, nella giornata dedicata a 
tutte le mamme, a Fabbrico si sono radunati i campioni di domani grazie alla locale società che 
insieme alla Reggiolese ha ottimamente curato l�organizzazione della manifestazione. 
Ad incrociare le spade sono stati i bambini dai 7 ai 12 anni, che si sono misurati su un circuito 
cittadino di quasi un chilometro per contendersi il titolo provinciale di ciclismo su strada. 
Decisamente numerosa la partecipazione, con un centinaio di ragazzi ai nastri di partenza a dare il 
meglio di loro stessi sotto gli occhi attenti di genitori, parenti ed amici, tutti uniti dalla comune 
passione per la bicicletta. 
Alla fine delle prove che li hanno visti protagonisti di gare agonisticamente e tecnicamente veramente 
interessanti, i bambini hanno invaso il parco posto alle spalle del viale di arrivo; giocando insieme 
senza distinzioni di casacca hanno insegnato una volta di più agli adulti quale è il vero messaggio 
dello sport, cioè divertimento puro e voglia di stare insieme�una lezione preziosa per tutti! 
Passando alle gare, i più piccoli hanno aperto le danze alle 15 con la categoria G1 vinta da Costa 
Pellicciari (Reggiolese) davanti a Chiaravallotti (Team Barba Cooperatori), Bortolotti (Gattatico), 
Faggioli (Team Barba Cooperatori) e Di Maio (Gattatico). 
Nei G2 si è riproposta l�eterna sfida fra Torreggiani (Team Barba Cooperatori) e Colombaccio 
(Reggiolese), vinta da quest�ultimo; a seguire Bellavia (Cavriago), Mussini (Gattatico) e Berni 
(Cavriago). 
Nei G3 Zecchini (Team Barba Cooperatori) ha tentato in tutti i modi di sbarazzarsi della concorrenza 
ma è stato bruciato sul filo di lana da un ottimo Morselli (Reggiolese); al terzo posto Danquah 
(Reggiolese), che ha preceduto Cattò Scarioni (Team Barba Cooperatori) e Bagni (Ciclistica 2000). 
Il filotto della Reggiolese è stato interrotto nei G4 da un Esposito (Team Barba Cooperatori) in forma 
stellare, che con una volata di potenza si è imposto sul duo Scopece-Strozzi (Ciclistica 2000); 4° e 
5° posto per Spadoni e Ferretti (Team Barba Cooperatori). 
Signore della G5 è stato Giaroli (Team Barba Cooperatori), che ha dimostrato una superiorità 
imbarazzante dominando la corsa e vincendo per distacco; alle sue spalle è stata una questione di 
famiglia per i suoi compagni di squadra che hanno conquistato con Facchini, Lodesani e Kevin 
Davoli le posizioni di rincalzo; buon 5° posto per Cosentino (Cavriago). 
Nei G6 Portioli (Reggiolese) ha subito fatto la voce grossa, ma è stato ripreso da Guidetti 
(Cavriago) e dal compagno Longagnani; i 3 sono poi giunti nell�ordine in volata al termine di una 
battaglia entusiasmante senza esclusione di colpi. A distanza di sicurezza è arrivato un drappello di 
inseguitori, regolato da Vacondio (Reggiolese) che ha preceduto Braglia (Team Barba Cooperatori). 
Nelle categorie femminili, trionfo per Emma Ferretti (Team Barba Cooperatori) davanti a Bahar 
Asmaà (Gattatico) nei G3, mentre nei G4 a far sua la vittoria è stata Alessia Strozzi (Ciclistica 
2000) che ha preceduto Alessia Mirisola (Team Barba Cooperatori). 
Grande dimostrazione di superiorità per Alice Dondi (Reggiolese) nei G5;  protagonista dell�azione 
decisiva insieme a Giaroli, è giunta al traguardo seconda assoluta, conquistando con merito il titolo 
femminile davanti alla sempre positiva Vanessa Antonino (Team Barba Cooperatori) e a Eleonora 
Campioli (Ciclistica 2000); la gara dei G6 infine ha visto Antonella Russo (Ciclistica 2000) 
precedere Ilaria Avigni (Reggiolese). 
La classifica riservata alle società ha premiato il Team Barba Cooperatori, che ha conquistato la 
vittoria dopo un appassionante testa a testa con la Reggiolese; terzo posto per il Gattatico davanti 
a Cavriago e Ciclistica 2000. 
Il Trofeo riservato alla squadra più numerosa è stato conquistato dalla Reggiolese. 
Alla fine non è mancata neppure oggi qualche goccia di pioggia, che non è riuscita a rovinare la festa 
di questi splendidi bambini che in nome dello sport hanno dato vita a Fabbrico ad una giornata 
bellissima�ed è con questa splendida immagine che si abbassano le luci su questa edizione dei 
Campionati Provinciali di Ciclismo categoria Giovanissimi. 
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9 maggio 2010 � Campionato Provinciale STRADA � Fabbrico (RE) 
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30 maggio 2010 � Campionato REGIONALE MTB � Riccione 
 

Team Barba-Cooperatori Campione Regionale di Mountain bike 
 
Evidentemente la provincia di Reggio Emilia sta stretta al Team Barba Cooperatori, la plurititolata 
società giovanile di ciclismo reggiana. 
Dopo aver fatto suoi i titoli provinciali di Mountain bike (Fogliano) e Strada (Fabbrico), precedendo 
sempre la Reggiolese, la squadra diretta dal Presidente Gianfranco Barbetta e dal D.S. Alioscia 
Facchini, domenica 30 maggio ha oltrepassato il Rubicone lasciando ben tangibile sulle piste di 
Riccione il proprio marchio di fabbrica; la conquista del �3° Trofeo Cross Country città di Riccione� 
valevole come Campionato Regionale con 58 punti, davanti a Fiumicinese con 45 e Lamborghini con 
42, premia con merito la squadra reggiana, che ha iniziato la stagione in sordina portando la 
condizione dei suoi atleti al top proprio nel periodo cruciale dell�anno. 
Il Team Barba infatti non ha mai fatto mistero di puntare ai Campionati Regionali in entrambe le 
discipline, ed il primo obiettivo è stato già centrato. 
Sono stati 22 i bikers in maglia Cooperatori a cimentarsi con i pari età della categoria Giovanissimi 
sul percorso predisposto in terra di Romagna, dove hanno gareggiato complessivamente 470 ragazzi 
dai 7 ai 12 anni. Le gare sono iniziate alle 9,30 con la cat. G1 dove Francesco Chiaravallotti ha 
perso sul filo di lana una gara che sembrava già nelle sue mani, dimostrando in ogni caso capacità 
notevoli e giungendo al 2° posto; 3° posto meritato nella seconda batteria per un positivo 
Francesco Faggioli. Nella cat. G2 primo trionfo in �carriera� per Alessandro Artoni, figlio d�arte, 
che ha sbaragliato la concorrenza con una gara autorevole; 3° posto per uno sfortunato Filippo 
Torreggiani, caduto nelle prime fasi di gara e autore di un splendido recupero, mentre Federico 
Bergianti ha conquistato una ottima 5^ piazza. La cat. G3 ha regalato la solita spettacolare 
rimonta di Simone Zecchini; condizionato da una partenza in fondo al gruppo, l�atleta reggiano ha 
rabbiosamente scavalcato avversari su avversari ma alla fine si è dovuto accontentare del 4° posto. 
Nella cat. G4 ha dovuto sudarsi la vittoria Gianluca Esposito che ha atteso l�ultimo rettilineo per 
sbarazzarsi della concorrenza; dopo un inizio di stagione complicato da malanni vari, da oltre un 
mese non sbaglia un colpo. Ottimo 3° un Elia Ferretti in crescita mentre è giunto 4° Gabriele 
Spadoni, che ha sfoderato grinta da vendere; mette in carniere la prima coppa stagionale Roberto 
Ronzoni, che ha acciuffato il 5° posto. La cat. G5 ha visto salire sul 3° gradino del podio Simone 
Giaroli che per pochissimi centimetri si è visto soffiare un argento che pareva essere alla sua 
portata; a premio anche Manuel Facchini, giunto 5° nonostante una brutta partenza. 
Buona prova nella cat. G6 di Federico Beltrami e Daniele Braglia che hanno portato a casa un 7° 
ed un 8° posto a conferma di una condizione crescente. 
Le gare femminili hanno visto la vittoria meritatissima di Vanessa Antonino nella cat. G5, che ha 
condotto una gara di testa fin dai primi metri controllando le avversarie per bruciarle in vista del 
traguardo. 
Al termine della prova grande soddisfazione di atleti, Dirigenti e genitori, per l�importante alloro 
regionale; nel mirino del Team Barba Cooperatori ora c�è il Campionato Regionale su Strada in 
programma il 20 giugno a Bubano di Mordano (BO) dove la società reggiana dovrà difendere il titolo 
conquistato negli ultimi anni. 

Sul sito www.cooperatori.it puoi 
trovare le news aggiornate con la 

rassegna stampa e l�archivio 
fotografico completo 
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30 maggio 2010 � Campionato REGIONALE MTB � Riccione 
 
 


