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N°33 del 04/12/11 

1° Soc. Classif. 

34° Trofeo 
Resistenza 

1° Soc. Classif. 

Aguzzoli Marco Camp. Italiano Avis-Aido Cronometro 
Battini Fabiano Camp. Italiano d'Inverno MTB UISP 
Valla Paolo Camp. Italiano Amatori Strada UISP cat. G3 II^ serie 
Esposito Gianluca Camp. Italiano Giovanissimi FCI cat. G5 Strada e Velocità 
 Camp. Regionale Giovanissimi FCI cat. G5 Strada 
 Camp. Provinciale Giovanissimi FCI cat. G5 Strada e 
 Fuoristrada  
Esposito Federica Camp.ssa Regionale Giovanissimi FCI cat. G1 Strada 
 Camp.ssa Provinciale Giovanissimi FCI cat. G1 Strada e 
 Fuoristrada 
Torreggiani Filippo Camp. Regionale Giovanissimi FCI cat. G3 Fuoristrada 
 Camp. Provinciale Giovanissimi FCI cat. G3 Fuoristrada 
Spadoni Gabriele Camp. Regionale Giovanissimi FCI cat. G5 Fuoristrada  
Ferretti Emma Camp.ssa Provinciale Giovanissimi FCI cat. G4 Strada e 
 Fuoristrada 
Catto' Scarioni Andrea Camp. Provinciale Giovanissimi FCI Cat. G4 Strada 
Mirisola Antionina Alessia Camp.ssa Provinciale Giovanissimi FCI cat. G5 Strada  
Gilioli Marianna Angelica Camp.ssa Provinciale Giovanissimi FCI cat. G5 
 Fuoristrada 
Antonino Vanessa Camp.ssa Provinciale Giovanissimi FCI cat. G6 Strada 
Giaroli Simone Camp. Proviciale Giovanissimi FCI cat. G6 Strada e 
 Fuoristrada 
Magnani Andrea Camp. Provinciale Amatori Strada UISP cat. G1 
 1° cat. M1 Brevetto Appennino/Coppa Via Emilia MF 
Zaniboni Fabrizio Camp. Provinciale Amatori Strada UISP cat. G2 
Giaroli Marco Camp. Provinciale Amatori Strada UISP cat. G3 
 Vice Campione Regionale Amatori Strada UISP G3 II^ serie 
Caselli Loris Camp. Provinciale Amatori Strada UISP cat. G4 
 1° cat. G2 Brevetto Appennino/Coppa Via Emilia GF 
Buchignani Marco 1° cat. G3 Trofeo Valpadana UISP BO 
 1° cat. G3 G.P.Area NordMO 
 1° cat. G3 G.P.d'Autunno UISP PR 
Cavatorti Sergio 1° cat. SG 1 Brevetto Appennino/Coppa Via Emilia GF 
Valentini Cesare 1° Cat. SG 2 Brevetto Appennino/Coppa Via Emilia MF  

 
GRAZIE RAGAZZI 

ASD COOPERATORI 

2011 
UN ANNO DI 

VITTORIE 

 



 

Questo è stato un anno importante per la Cooperatori, un anno dove finalmente, dopo tanti anni e 
tante speranze abbiamo potuto toccare con mano quella che pareva la terra promessa di biblica 

memoria...e abbiamo avuto paura di fare la stessa fine di Mosè! 
Ma non è stato così...non è stato così perchè alcuni instancabili sognatori ci hanno creduto e non 

hanno mai mollato la presa, nemmeno quando pareva che tutto fosse sfumato.  
Si sono avvicendate quattro Amministrazioni Comunali, ma i nomi di quei Cooperatori sono rimasti 

sempre gli stessi di allora, con l'aggiunta di qualcuno altrettanto folle e con il vuoto incolmabile 
lasciato da chi purtroppo non è riuscito a festeggiare con noi, perchè il destino lo ha ghermito 

troppo presto... 
 

ma da lassù, questi amici potranno essere ben fieri di quello che la Cooperatori ha 
realizzato a Reggio Emilia. 

 
E se l'inaugurazione di una struttura rappresenta la vetta più alta e smagliante di una lunga 

vicenda, non possiamo e non dobbiamo dimenticare cosa si cela dietro quelle mura che già oggi 
stanno accogliendo oltre 50 anni della storia del ciclismo reggiano...il lavoro di coloro che hanno 

versato litri di sudore, hanno spostato quintali di materiale, hanno lavorato in silenzio perché fosse 
tutto perfetto...e così è stato! Non è bello fare nomi...quei Cooperatori li conosciamo tutti...e poi si 
rischierebbe di fare un torto a chi magari avrebbe voluto esserci ma non è riuscito, per il lavoro, 

per la famiglia, per altri impegni. 
 

GRAZIE...GRAZIE A VOI QUESTO E' STATO UN ANNO MERAVIGLIOSO! 
 

E grazie anche a chi ha avuto e continua ad avere fiducia in noi, a tutte le aziende che con il loro 
sostegno economico ci hanno permesso di continuare a sognare…e grazie al Sindaco di Reggio 

Emilia Graziano Del Rio, al Capo di Gabinetto Dr. Battini e alla Dottoressa Chiara Piacentini, 
all’Assessore allo Sport Mauro Del Bue, al Presidente della Fondazione allo Sport Anzio Arati, al 
Dott. Domenico Savino ed al tutta la Fondazione, perché se noi abbiamo creduto in loro, anche 

loro hanno avuto fiducia nelle nostre capacità, e quello che insieme abbiamo creato ora è sotto gli 
occhi di tutti. E grazie a tutte le aziende che hanno materialmente costruito la sede, perché 

lavorando senza sosta per mesi, hanno realizzato insieme a noi la casa del ciclismo reggiano. 
Ma il difficile comincia adesso...è nata una struttura inseguita per anni, ma è come un bimbo di 

pochi giorni che ha bisogno di tutto, e dobbiamo essere noi a farla vivere con il nostro impegno ed 
il nostro entusiasmo, dobbiamo darle un’anima… perché la Cooperatori salga ancora più in alto, 
dimostrando con i fatti che siamo una società fatta di cuori che pulsano e cervelli che pensano, 

che ama il ciclismo e che vive per quella maglia così titolata che il sol pensare di indossarla sulla 
pelle mette i brividi. 

E allora avanti così Cooperatori, senza fermarsi mai...perchè questo traguardo rappresenti una 
nuova partenza, e perchè chi ha dato tanto continui a fornire il proprio contributo, stimolando 
anche altri Cooperatori ad impegnarsi sempre di più...perchè uniti non conosciamo ostacoli e 

perchè uniti non ci ferma nessuno. 
Ora possiamo sognare la nostra casa sempre brulicante di persone, dai piccoli campioni di domani 

ai più attempati, pieni di gloria ed imprese epiche da raccontare...con un unico obiettivo... 
 

ESSERE ANCORA PIU' GRANDI!!! 
 

E' una sfida difficile, ma se saremo capaci di raccoglierla in tanti, avremo già vinto... 
 

CREDIAMOCI! 
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Aguzzoli Marco 
Campione Italiano AIDO 

La nostra divisa 


