
ORDINE ARRIVO CATEGORIA G1 2° SERIE
1° AZZOLINI NICOLA TEAM GIPA
2° VASCOLI PAOLO SIMEC FANTONI PALETTI
3° ROSSI LUCA MINERVA PIAZZA
4° PEDRETTI MATTEO ASD CICL. SALSESE SOZZI C.E.
5° PORCARI MICHELE SPORTBIKE CICLOPARMA MATE
6° VASCOLI ANDREA SIMEC FANTONI PALETTI
7° BENDINELLI PAOLO FERRARI VELOBIKE ASD
8° IMERI LUCA ASD CICL. SALSESE SOZZI C.E.
9° LEONETTI DOMENICO TEAM IACCO BIKE
10° PESCI ROBERTO MINERVA PIAZZA

ORDINE ARRIVO CATEGORIA G2 2° SERIE
1° BANDINI MIRCO ASD CICL. SALSESE SOZZI C.E.
2° MONTEVERDI RAFFAELE AM COLLECCHIO
3° BRUNAZZI EMANUELE SPORTBIKE CICLOPARMA MATE
4° FERRARI DAVIDE CICLI CAMPIOLI
5° TIRELLI PAOLO STRABICI
6° PASTORI PAOLO WILD TEAM
7° FERRARI ANDREA ASD CICL. SALSESE SOZZI C.E.
8° PIAGNERI LUCA TEAM BERTI BIKE
9° PARENTI DAVIDE UISP PARMA
10° BIAZZI ANDREA MINERVA PIAZZA

ORDINE ARRIVO CATEGORIA G3 2° SERIE
1° LARINI GIAN CARLO ROAD AND TRACK
2° ADORNI ROBERTO GS FELA
3° GIAROLI MARCO ASD COOPERATORI
4° SPADONI BRUNO ASD COOPERATORI
5° BENETTI GIORGIO SIMEC FANTONI PALETTI
6° FRESCAROLI CLAUDIO GS TORRILE
7° ARNEODO GABRIELE OIKI BIKE TEAM ASD
8° CECI MARCELLO OIKI BIKE TEAM ASD
9° MORISI FABRO DLF VIRGINIA
10° GUIDOROSSI CORRADO GS FELA

ORDINE ARRIVO CATEGORIA G1 1° SERIE
1° VIOLA LUCA MTB QUATTRO COLLI
2° DANNI LORENZO FERRARI VELOBIKE ASD
3° VEZZALI FILIPPO ASD TEAM PIANETTA BICI
4° POLENGHI CRISTIAN ASD TEAM RASCHIANI
5° AUDANO NIKOS FERRARI VELOBIKE ASD
6° CROCI ALAN FERRARI VELOBIKE ASD
7° BERTI ENRICO GIPA
8° SACCHETTI DAVIDE MTB QUATTRO COLLI
9° ARMANINI PAOLO ASD AVESANI
10° NEGRI GABRIELE TEAM BERTI BIKE

ORDINE ARRIVO CATEGORIA G2 1° SERIE
1° RIO CLAUDIO SPORTBIKE CICLOPARMA MATE
2° BAROSI PAOLO AVESANI
3° TIZZONI LUIGI BERETTA P.TENURE RASCHIANI
4° BASONI GIAN PAOLO SPORTBIKE CICLOPARMA MATE
5° BERTOLOTTI ACHILLE GS FELA
6° GIORDANI ROBERTO FERRARI VELOBIKE ASD
7° RIVARA GABRIELE SPORTBIKE CICLOPARMA MATE
8° CHIASTRA FABRIZIO GS FELA
9° BIA GIOVANNI GF PINARELLO
10° MORANDO CLAUDIO VELO CLUB SORESINA

ORDINE ARRIVO CATEGORIA G3 1° SERIE
1° PEZZINI MARCO BERETTA PONTENURE RASCHIANI
2° FORNASARI GINO BERETTA PONTENURE RASCHIANI
3° MORINI PIER PAOLO MTB 4 COLLI
4° CANOVI MASSIMO PEDALE BELLARIESE
5° TERZONI CLAUDIO GS TORRILE
6° MARCHINI SPARTACO PENNELLI CINGHIALE
7° CATTANI ROBERTO PULIVAX
8° BOZZETTI LUCIANO TEAM ALPRESS
9° CONCIATORI PIETRO KING'S BIKE TEAM
10° COLLI CLAUDIO ZANNONI

G li ingredienti per fare del G.p Zibello - Polesine
- Zibello una giornata da incorniciare c’erano

tutti: una bella giornata di sole, un’organizzazione
all’altezza della tradizione del Primavera nel quale
la gara era inserita e l’ennesima straripante parte-
cipazione di ciclisti pervenuti dalle provincie e
regioni limitrofi. Tutto stava filando liscio come
l’olio, con radio corsa ancora più pimpante del
solito impegnata a raccontare le fasi conclusive
della prima corsa, quella dei giovani G1 e G2 2°
serie. Fughe a ripetizione prontamente annullate,
contrattacchi spettacolari, medie di rilievo, non
eccessive, ma nella norma delle gare di seconda
serie. Mancano pochi istanti alla fine della corsa;
l’ingresso nel rettilineo degli atleti accresce sem-
pre l’adrenalina nel numeroso pubblico che segue
con passione il circuito del Primavera. La tensione
è alta e tracima di colpo quando in fondo al rettili-
neo scoppia la carambola che vede volare bici e
ciclisti. In contemporanea, la seconda staffetta
radio corsa comunica alla direzione gara che un
centinaio di metri più dietro, un’altra caduta ancor
più consistente rovescia al suolo cinque ciclisti.
L’esuberanza lascia posto alla prostrazione e alla
paura. Entrano in funzione i mezzi di soccorso: due
autolettighe e il medico di gara, che prontamente
prestano le prime cure agli sventurati atleti. Men-
tre si freme per le condizioni delle persone coinvol-
te, radio corsa informa la Direzione che l’altra gara,
quella dei G4, G5 e Donne sta' velocemente viag-
giando verso il traguardo protesa verso la volata
finale. C’è il rischio di trovare la strada sbarrata
dagli atleti caduti che si trovano ancora stesi sulla
strada; si teme per gli ulteriori rischi di una volata
ostacolata dalle autolettighe e dai ciclisti ancora
riversi a terra. Non ‘è spazio materiale e temporale
per una regolare conclusione, e, come già avvenu-
to a Sissa lo scorso autunno, la Direzione gara
senza tentennamenti ordina l’immediato blocco
della corsa. Una decisione tempestiva e ineccepibi-
le dettata sia dalle deficitarie condizioni di sicurez-
za che per scelte tipicamente etiche e morali che
in queste occasioni mette in secondo piano
l’evento preferendo riservare tutte le energie e le
attenzioni all’assistenza degli atleti coinvolti nelle
cadute.
Ancora una volta la mannaia della sfortuna colpi-
sce le nostre organizzazioni. Il ciclismo si sa con-
templa le cadute, ma spesso l’orizzonte delle cer-
tezze non è tra i più limpidi, anzi! Di sovente riman-
gono i soliti lividi e i soliti interrogativi: pura fatali-
tà? eccessiva foga agonistica? o altro ancora.
Preferiamo la prima, anzi in questo caso crediamo
sia proprio così, anche se rimangono sempre i
dubbi che non sempre vinca, nel conto, la serena
accettazione dello sport come puro momento di
divertimento. Spesso ci chiedono quali motivazioni
possono spingerci ad organizzare manifestazioni
sportive che contemplano ore e ore di lavoro fisico
e mentale, impegni gravosi e situazioni disagiate
senza quelle contropartite in termini di soldi che
sembrano essere oggi l’unico dei modelli di gratifi-
cazione sostenibili.

Noi preferiamo ancora il modello valoriale, ed è
questo il modello di sport al quale il nostro gruppo
dedica il proprio disinteressato impegno organiz-
zando tutte le manifestazioni che fanno parte del
nostro calendario. Un impegno gratificante unica-
mente se viene giustamente inteso e correttamen-
te interpretato; se prevale l’agonismo misurato
teso unicamente a “divertire” ; se chi lo pratica lo
fa con lo spirito giusto teso a rifuggire a qualsiasi
tipo di sotterfugio o di rischio per altro fuori luogo
in uno sport “amatoriale” fatto solo ed unicamente
per svolgere una pratica volta a preservare la salu-
te, a mantenere integro l’ equilibrio psicofisico, in
un ambiente sorretto dai valori dell’amicizia e della
condivisione delle passioni e dei valori. ( g.dall’ovo)

Cadute e ricadute : il
nostro modello di sport

6° Zibello - Polesine - Zibello
Annullate le gare dei G4 G5 e Donne per la caduta
avvenuta nella gara dei G1 G2, nelle rimanenti sei
gare trionfano ben cinque parmensi . Il prossimo
appuntamento a S. Michelino con il Memorial Siri

Dopo lo straordinario risultato di Soragna

anche il 13° Memorial Montali organiz-

zato domenica scorsa dal GS Torrile fa regi-

strare un’ottima affluenza con oltre 200

partecipanti. A volte si sia portati a pensare

che il raduno di massa sia una formula su-

perata, ma la manifestazione di Torrile sta li

a dimostrare che, almeno ad inizio stagione,

trova ancora parecchi estimatori: sono le

prime pedalate dell’annata, fa piacere met-

tere da parte la velocità o la battaglia in

salita per fare quattro chiacchiere con amici

che, magari, non si vedono dall’autunno a

conclusione del raduno di Madregolo. Sulla

manifestazione in se non c’è molto da dire

se non un "complimenti!!!" agli organizzatori

e alle scorte tecniche messe a disposizione:

veri “angeli custodi” di ogni incrocio; anche

la condotta del gruppo è stata impeccabile:

velocità regolare e rarissimi i rallentamenti

che solitamente rendono insidiosa

l’andatura di massa. Un piccolo fuori pro-

gramma al passaggio a livello di S. Polo di

Torrile dove il gruppo è rimasto fermo alla

sbarra per parecchi minuti… ma se nel

2006, ad un passaggio a livello, si è dovuto

fermare il belga Tom Boonen gettando alle

ortiche una possibile vittoria alla Parigi-

Roubaix, ci possiamo fermare anche noi! La

classifica di giornata, dopo la parentesi di

Soragna che aveva visto un assetto insolito,

assume la veste a cui eravamo abituati

l’anno scorso: Inzani in testa, Minerva a

seguire e Collecchio appena dietro l’angolo;

ma quale sarà il vero trend del 2011 questo

o quello visto a Soragna? Già domenica

prossima, quando sarà di scena la Matildica,

prima prova del Tour, ne sapremo di più.

Comunque, anche a Torrile va registrata

l’ottima prestazione del Fontanellato (terzo a

pari merito col Collecchio, ma declassata al

4° posto per maggiore vicinanza) ed anche il

Torrile, se non avesse avuto “l’handicap”

organizzativo, con 24 iscritti avrebbe potuto

tranquillamente ambire al secondo posto.

Come detto il prossimo appuntamento sarà

la Matildica Domenica 3 Aprile con partenza

dal Circolo S. Lazzaro in Via Ugoleto dalle ore

7:30, la collocazione è insolitamente antici-

pata nel calendario… ci auguriamo che sia

ben accolta! La domenica successiva, inve-

ce, non ci sarà il Bici-Parma-Po’, il cui svolgi-

mento è ancora in dubbio, ma si recupererà

il 30° Memorial Pinelli rinviato il 13 Marzo

per pioggia. A breve sul sito UISP il program-

ma del raduno.(max bertoldi)

1° Circolo Asd Inzani 54
2° Circolo Minerva 43
3° Amatori Collecchio 40
4° Fontanellato 40
5° Avis Soragna 24
6° G.S. Torrile 24
7° Cral Amps 22
8° Cral Bormioli Luigi 22
9° Dip. Sanità 21

10° Cral Telecom 20
11° Levante Bike 20
12° Asd Velo Santini 18
13° Cral Expri Bike 14
14° Cral Bormioli Rocco 6
15° A.S. Velobike Ferrari 2
16° Cral Tep 2
17° Coenzo Parkpre 2

Cicloraduno Torrile
Le classifiche


