
 Pag. 7

20 Giugno 2010 � Campionato REGIONALE STRADA � Bubano 
 
Le previsioni del tempo erano terribili da giorni, ma si sperava nell�italico �stellone��non è stato così! 
La giornata è iniziata prestissimo, con la sveglia al canto del gallo per i Giovanissimi del Team Barba 
Cooperatori; lo sguardo fuori dalla finestra non poteva che confermare quello che la notte aveva già 
anticipato�pioggia battente e temperatura sui 15°�l�ideale per restare a letto, altro che correre in 
bicicletta! 
 
Ma i nostri sono dei duri�o forse un po� cioccati�colazione, preparazione degli attrezzi del mestiere, 
bicicletta in macchina e via verso l�autostrada per essere puntuali all�appuntamento delle 6,45. 
 
Squilla il telefono�è Barba che si trova già sul posto insieme alle truppe �camperate� che avevano 
preparato il terreno nella serata del sabato��si vede l�occhio del sole, avanti che si corre!�, ed il 
messaggio che corre di voce in voce incoraggia i nostri, che puntuali come le tasse (ma non 
dovevano calare�bah!) partono in direzione Imola. 
 
L�avanzare del nostro esercito non trova ostacoli, se non pioggia forte, e poi più forte ancora, tanto 
da insinuare qualche dubbio anche nel più integralista dei seguaci del Guru di Cannara�non ci avrà 
preso per il c�? 
 
L�asfalto corre veloce sotto le ruote dei mezzi della Cooperatori e verso Castel S. Pietro avviene il 
sorpasso sulla Reggiolese�calma�sono solo i furgoni che trasportano i ragazzi�il momento della 
sfida è ancora lontano�e le condizioni atmosferiche sembrano allontanarlo sempre più�e poi alla 
guida del corteo c�era il NOSTRO mezzo�la Reggiolese succhia le ruote anche in autostrada! 
 
Casello di Imola, uscita e via verso Bubano, che con le sue strade bagnate ci aspetta impaziente. 
 
Il parcheggio, dov�è il parcheggio P4�eccolo qua�logicamente occupato dal mondo intero�lasciamo 
le auto alla bell�e meglio e cerchiamo di insinuarci fra le maglie dei Cerberi dell�organizzazione per 
trovare un posto al sole�o meglio, più vicino ai percorsi di gara.  
Lo troviamo quasi in corrispondenza dell�arrivo del circuito dei più piccoli, dopo aver �sfrattato� la 
prova rapporti (siamo potentissimi); apparecchiamo mentre il sole fa capolino e cerca di asciugare 
l�asfalto�si corre�i numeri, i giri di prova, i consigli delle mamme (�vai piano e cerca di arrivare 
vivo/a�) e quelli dei papà (�vai forte e cerca di vincere, sennò non arrivare proprio!�)�ma per fortuna 
i bambini ragionano di più degli adulti, se ne fregano dei consigli, sono concentrati e sanno già cosa 
debbono fare�solo l�allenatore può parlare, il resto non conta nulla! 
 
Prova rapporti�e giù acqua�bastano 10 minuti e la Direzione di Gara prende l�unica decisione 
possibile�non si corre ed il Titolo Regionale viene assegnato alla società col maggior numero di 
partenti. 
Epilogo che non soddisfa nessuno, (nemmeno i primi) e vittoria per la Cadeo di Piacenza con 39 
adepti (complimenti!), davanti al Pedale Forlivese con 31 ed al Team Barba Cooperatori con 26�il 
QUARTO TITULO sfuma sotto la pioggia imolese�resta il rammarico di non aver potuto combattere e 
la certezza che gareggiando i nostri ragazzi si sarebbero fatti rispettare. 
Pazienza�contro Giove Pluvio di solito si perde�e così è stato. 
 
Appuntamento domenica 27 a Bazzano (PR) e poi sotto con i Campionati Italiani�faremo parlare di 
noi! 



 

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. 
 
Nella prossima circolare seguirà un programma dettagliato 
 
La segreteria accetta adesioni con acconto di � 50. 
 
Per info e adesioni contattare Stefano Ganassi 329-9203900 o 
Lusuardi Marco 328-3850618. 
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13 giugno 2010 � GranFondo Eddy Merckx 
 
13/06/2010 � Rivalta di Brentino Belluno � Val D�Adige � Temperatura 
in partenza (8.30) 28°, durante la Granfondo si sono toccati i 35°, 
umidata� 135%. 
Resoconto di giornata: 
20 indomabili Cooperatori si sono presentati alla partenza con 
l�improbabile compito di scalare la classifica per societa� che vestono 
Giordana per vincere i premi in palio. Partiamo in ordine sparso in 
fondo alla marea di partecipanti, dopo qualche Km aiutati dalla leggera 
discesa e da un Re� Leone Cipollini, ancora in spolvero a tirare qualche 
qualche vecchia gloria in gara, riusciamo a ricompattarci un po�. 
Dopo la prima salita (Mazzurega) arriviamo al primo ristoro, da qualcuno scambiato per un rinfresco 
matrimoniale (tanto e� che e� stato difficile fargli mollare i panini con nutella)e controvoglia siamo 
riusciti a ripartire compatti. Un tratto pedalabile poi attacchiamo la seconda salita di giornata sempre 
sotto una cappa d�umidita� impressionante. E� la Cronoscalata del Cannibale (Fosse/Paroletto), allo 
scolmo, il secondo banchetto nunziale, ci rimpinziamo ben bene faticando nuovamente a portare poi 
via i soliti noti. Qualcuno comincia a pensare di deviare per il corto, e la discesa per Peri miete la 
prima vittima (il caparbio Cecere cade riportando diverse esoriazioni, ma medicato al volo da 
un�ambulanza riparte prontamente), siamo di nuovo in Val d�Adige e il caldo alla biforcazione dei 
percorsi fa� decidere ad alcuni di abdicare. 
Sulla statale che conduce a Mori ci sono solo maglie Cooperatori che procedono di buona lena 
cercando di non pensare ai 1500 mt di dislivello dell�ultima salita (Passo di San Valentino/Bocca del 
Creer) ed in poco tempo eccoci sulle prime rampe, ��. comincia il calvario. Non c�e� un ombra ed i 
meno preparati cominciano a perdere ritmo, si formano diversi gruppetti, chi ne ha di piu� cerca di 
supportare moralmente e qualche volta fisicamente chi comincia ad aver problemi di crampi e di 
stanchezza. E� una salita vera con punte di pendenza che arrivano al 16%, raggiungiamo qualche 
ciclista stremato che sta� meditando sul chi me lo ha fatto fare, ma i Cooperatori non mollano, tra 
imprecazioni per i crampi e le maledizioni, arriviamo suL passo dove stanno smontando il ristoro, 
riusciremo ad arrivare in tempo massimo? Affrontiamo la discesa per Avio con questo pensiero, ma i 
Cooperatori sono delle rocce granitiche non si sgretolano, solo qualche scalfittura, ed ecco l�arrivo, 
anche questa volta ce l�abbiamo fatta, una pacca sulla spalla, qualche battuta e un bel piatto di 
risotto di Isola della Scala annafiato da vino e birra ed i Cooper. sono come nuovi pronti per un�altra 
sfida. Purtroppo gli ambiti premi sono ad una manciata di km, la quinta classificata con 32 
partecipanti ha percorso 3.017 km, noi settimi in 20 abbiamo sudato e sputato sangue per 2.776 km 
totali ed e� comunque una superba prestazione. Dunque un grazie a tutti voi e� che avete partecipato 
e� di rigore, ma un saluto particolare voglio rivolgerlo a: 
Andrea Guidetti Diego Varini e Rossano Tincani � mancavate, ben tornati in gruppo � Angelo Cecere 
� caduto e risorto per poi fare da gregario � Vanni Lasagni � perche� non e� vero che i granfondisti 
vanno piu� forte � Fabio Fontanesi � una garanzia � Davide Bendotti � i miracoli si fanno anche in 
bicicletta � Marione Peri ed Emanuele Caroli � eletti ad angeli custodi � per chiudere grazie a Bartoli, 
Caiti, Castagnetti, Ganassi, Gozzi, Iafulli, il duo Iori, Salsi, Valentini ed un arrivederci alla prossima 
impresa. 
 
 
I Cooperatori alla  PARIS ROUBAIX CYCLO del 6/6/2010 
 
Cooperatori presenti: Canovi Gianluca, Ganassi Stefano, Peri 
Mario distanza:  255 KM, pavè:  48 KM in 27 tratti 
meteo: primi 100km nuvoloso, poi pioggia battente per 80km, 
infine sole per i restanti 
codizioni pavè: inizialmente polveroso poi bagnato e infine 
fangoso con ristagni di acqua ai lati 
bucature: 1 ciascuno 
motto di squadra: forza cooperatori che siamo forti come tori 
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Federazione Ciclistica Italiana

2007 

1957 

Gran Fondo Eddy Merckx 82Km (13 giugno 2010) 
 

POS    COGNOME    NOME    SOC   
 

P.C.  CAT   TIME   
 REAL 
TIME   

1  FONTANA    STEFANO   CICLI FONTANA   1  M1   
 
02:15:52,40  

 
02:15:18,35   

2  ROSA    DIEGO    GIANT TEAM   1  UN   
 
02:16:05,50  

 
02:15:53,51   

3  GIORDANO   ENRICO    TEAM STRAZZER   1 ELMT  
 
02:16:05,51  

 
02:15:29,84   

235  GOZZI   
 
GIANLUCA   ASD COOPERATORI  38 ELMT  

 
02:39:21,18  

 
02:36:06,10   

255  BARTOLI    MICHELE   ASD COOPERATORI  18  M5   
 
02:41:39,48  

 
02:39:24,95   

491  IORI    DAVIDE    ASD COOPERATORI  64  M1   
 
02:54:57,98  

 
02:51:16,95   

934  IORI    MARCO    ASD COOPERATORI  104  M1   
 
03:24:35,80  

 
03:21:18,38   

 
Gran Fondo Eddy Merckx 153Km (13 giugno 2010) 
 

POS    COGNOME    NOME    SOC    P.C.   CAT    TIME   
 REAL 
TIME   

1  FANELLI    IVAN   
 GIORDANA 
CIPOLLINI 1  M1   

 
04:29:03,77  

 
04:28:49,20  

2  KRYS    HUBERT   
 GIORDANA 
CIPOLLINI 1  ELMT  

 
04:32:09,33  

 
04:31:55,13  

3  GIACOMAZZI    MAURO    TEAM SCOUT   1  M2   
 
04:32:13,85  

 
04:29:59,88  

186 
 
CASTAGNETTI  

 
ALESSANDRO  

 ASD 
COOPERATORI   50  M2   

 
05:56:03,94  

 
05:52:50,52  

341  VALENTINI    CESARE   
 ASD 
COOPERATORI   7  M7   

 
06:47:01,29  

 
06:43:13,82  

358  CAITI    FABIO   
 ASD 
COOPERATORI   77  M2   

 
06:56:24,10  

 
06:52:42,90  

359  SALSI    MAURO   
 ASD 
COOPERATORI   17  M6   

 
06:56:24,60  

 
06:52:37,51  

360  IAFULLI    NICOLA   
 ASD 
COOPERATORI   78  M2   

 
06:56:24,81  

 
06:53:11,33  

378  VARINI    DIEGO   
 ASD 
COOPERATORI   82  M2   

 
07:11:36,24  

 
07:08:03,40  

383  GIAROLI    MARCO   
 ASD 
COOPERATORI   34  M5   

 
07:20:54,48  

 
07:17:15,10  

384  TINCANI    ROSSANO   
 ASD 
COOPERATORI   83  M3   

 
07:20:54,63  

 
07:17:07,48  

385  GUIDETTI    ANDREA   
 ASD 
COOPERATORI   35  M5   

 
07:20:55,10  

 
07:17:07,20  

386  GANASSI    STEFANO   
 ASD 
COOPERATORI   36  M5   

 
07:20:55,11  

 
07:17:26,66  

387  LASAGNI    VANNI   
 ASD 
COOPERATORI   10  M7   

 
07:20:55,36  

 
07:17:47,62  

390  FONTANESI    FABIO   
 ASD 
COOPERATORI   84  M3   

 
07:23:18,65  

 
07:19:49,10  

410  CAROLI    EMANUELE   
 ASD 
COOPERATORI   47  M1   

 
07:52:30,42  

 
07:48:57,92  

411  PERI    MARIO   
 ASD 
COOPERATORI   74  M4   

 
07:52:31,12  

 
07:49:01,73  

412  CECERE    ANGELO   
 ASD 
COOPERATORI   75  M4   

 
07:52:31,92  

 
07:48:56,51  

413  BENDOTTI    DAVIDE   
 ASD 
COOPERATORI   87  M3   

 
07:52:32,21  

 
07:49:07,79  
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AMATORI - 3 giugno 2010 � Noceto (PR) 
 

Anche a Noceto, nella gara per amatori organizzata dall�UDACE di 

Parma, la nostra Società ha ben figurato, piazzando MARCO 

BUCHIGNANI (foto) al 4° posto e FABRIZIO ZANIBONI all�8° 

posto nella categoria veterani, mentre nei senior MAGNANI ha 

concluso in gruppo, probabilmente sta già pensando alla 

classicissima PARMA � NEVIANO che si disputerà sabato prossimo 

(19 GIUGNO ) e che il nostro portacolori ha già vinto due volte. 

 

AMATORI - 2 giugno 2010 � Ostia Parmense  (PR) 
 

I nostri amatori,dimostrano la loro grande versatilità,gareggiando anche in MTB. 

Mercoledì 2 GIUGNO 2010 in quel di Ostia Parmense Borgotaro (3^ Prova del 

campionato Provinciale MTB di Parma), il nostro BRUNO SPADONI (nella foto) 

 giunge 6° nella categoria A3 ELITE, al termine di una combattuta gara in linea di 

complessivi 28 km che ha visto la vittoria di categoria del noto biker Baricchi del 

Team Campioli. 

AMATORI - 29 maggio 2010 � Medolla  (MO) 
 

17° G.P. CITTA� DI MEDOLLA (MO) IL NOSTRO 

ALFIERE ZANIBONI FABRIZIO GIUNGE 2° AL 

TERMINE DI UNA FUGA A 5 , NELLA COMBATTUTA 

CATEGORIA DEI VETERANI . 

ORDINE DI ARRIVO VETERANI: 

1° TOMASINI (TEAM 9) � 2° ZANIBONI (ASD 

COOPERATORI ) � 3° BARELLI (TEAM CARRERA) 

 

AMATORI - 6 giugno 2010 � Pecorile Provinciale MTB 
 

Ottima prova dei nostri Bikers che alla terza prova del Proviciale Uisp disputata a Pecorile il 06 giugno
conquistano un 1° posto di cat.A1 con Battini Fabiano (4° assoluto) che cosolida così il primo posto nel
Provinciale dopo le vittorie all'AironBike (Campione d'Inverno UISP) e a Pratissolo. Buon 2° posto di
Giaroli Marco in cat.A3 all'esordio in questa specialità. 
 
I nostri si ripetono poi in quel di Carpaneto Piacentino la domenica dopo, dove Battini centra
un'ottimo 5° di categoria e la coppia Verona Giuliano e Macca Maurizio,anche quest'ultimo all'esordio,
bene si comportano entrando nei primi 50 dell'assoluta. 
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AMATORI - 16 giugno 2010 � Fabbrico  (RE) 
 

Mercoledi' 16 Battini centra la vittoria in coppia con un forte podista nostrano al Duathlon di 
Fabbrico,vincendo la proria frazione di MTB davanti a due fortissimi bikers, Rocchi Marco e Bacchiavini 
Luca. 

 

 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI - GIOVANISSIMI 
27/06 Bazzano (PR)  ore 15:30 Strada 

04/07 Calerno (RE) Strada 

1-4/07 Roma Campionati Italiani 

11/07 Sala Baganza (PR) Strada 

18/07 Fognano (PR) MTB 

21/07 Montese (MO) Strada 

08/08 Baganzola (PR) Strada 

22/08 Roccabianca (PR) Strada 

29/08 Roteglia (MO) Strada 
 


