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Giovanissimi – Esordienti – Allievi
Nonostante la canicola,
il ciclismo non si ferma
ed il Team BarbaCooperatori nemmeno;
domenica 5 agosto gli
atleti
di
Gianfranco
Barbetta
erano
impegnati a Valeggio sul
Mincio (VR) con la
categoria Giovanissimi
ed a Castell’Arquato
(PC) con Esordienti ed
Allievi. Positivi i risultati
ottenuti dalle giovani
leve reggiane che hanno
ottenuto due brillanti

vittorie con i fratelli Martina (G1F) e
Davide (G4M) Colombaccio e due
quinti posti con Simone Zecchini e
Andrea Cattò Scarioni (G5M).
Ottima prova fra gli Esordienti del
figlio d’arte e Campione Provinciale
Simone Giaroli (1° anno), che al
termine di 43 km di gara condotti
all’arma bianca in una manifestazione
che vedeva competere nella stessa
gara atleti del 1° e 2° anno, ha
conquistato una seconda posizione
che fa onore al suo spirito garibaldino,
ma lascia un po’ di amaro in bocca
perché
il
successo
è
sfuggito
veramente per un pelo. Hanno
concluso la gara in gruppo Federico
Beltrami
e
Daniele
Braglia,
mostrando una condizione in crescita.
Fra gli Allievi si distingue Simone
Facchini, autore di una prova
gagliarda, ma poco fortunata, che lo
porta
a
chiudere
in
gruppo
immediatamente alle spalle dei primi.
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Giovanissimi – Montecchio RE
Domenica 12 agosto sono stati circa 200 i ciclisti della categoria Giovanissimi che si sono dati
appuntamento presso le cantine “Due Torri” di Montecchio, per contendersi l’11° Memorial Bigi
e Guidetti, manifestazione organizzata dal Team Aurora 2000 che ha visto la partecipazione di
tutte le società reggiane ma anche di sodalizi parmigiani, modenesi, bolognesi e liguri. Il
percorso di circa 1 km non presentava particolari difficoltà, ma le gare sono state tutte
estremamente combattute ed appassionanti, grazie allo spirito dei concorrenti che in ogni
categoria hanno promosso fughe e controfughe, entusiasmando il pubblico presente. Al
termine non è mancato neppure il giallo finale, con una classifica per società che ha visto
vincente il Team Barba-Cooperatori davanti al Torrile e alla Sozzigalli, ma che a causa di errori
del software è stata erroneamente attribuita proprio ai terzi in classifica, premiati sul palco col
trofeo riservato ai vincitori. Per fortuna però i bambini non sono gli adulti, e quello che poteva
diventare un incidente diplomatico è stato risolto con un sorriso; i dirigenti del Team BarbaCooperatori, nonostante l’evidenza dei fatti, hanno evitato polemiche e ricorsi accontentandosi
di quanto di bello i loro ragazzi avevano mostrato sul campo di gara. Due le vittorie ottenute
dal team Barba-Cooperatori, con le brillantissime Martina Colombaccio (G1F) e Alessia
Mirisola (G6F), contornate dal secondo posto di un mai domo Simone Zecchini (G5M) e dai
terzi posti di Sofia Gargioni (G1F), Matteo Terzi (G3M) e Davide Colombaccio (G4M), che
unitamente al 5° posto conquistato da Andrea Cattò (G5M) avrebbero fruttato una meritata
vittoria…se il diavolo non ci avesse messo la coda!

data
8-9-set

Manifestazione
Camp. Italiano Strada Amatori UISP

9-set 7prova Raduno - Sesso

Circuito/gara
AMS
CIC

Trofeo Resistenza

15-set 1° prova GP Porfidi Piazza - Felino (PR)

AMS

G.P. Autunno (PR)

16-set 2° prova Fiera di Coenzo - Coenzo (PR)

AMS

G.P. Autunno (PR)

16-set 3° Memorial Alessandro Volpi Mairano (BS)

REG

22-set 3° prova GP Ottica Marchesini - Costamezzana (PR)

AMS

23-set Camp. Regionale a crono ind. UISP - Baggiovara MO

AMS

29-set 4° prova GP Fiera di Sorbolo - Sorbolo (PR)

AMS

G.P. Autunno (PR)

30-set Raduno MTB San Polo

MTB

UISP

G.P. Autunno (PR)
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Campionato italiano FCI
Pista
Prove disputate dal nostro portacolori
Luca Lotti sono state, Km da fermo,
corsa a punti, scratch e velocità a
squadre, che per l’occasione era
composta da con Fabio Trezzi (GS
Trabattoni) e Gabriele Vandoni (Team
Bike
Delu
–
Mapei).
Buona
la
prestazione nel Km da fermo e nello
scratch, mentre nella corsa a punti
chiudeva al 4° posto dietro a Denti,
Vandoni e Breviario. Ottimo bronzo
nella velocità a squadre in compagnia di
Trezzi e Vandoni dietro alla Mapei
(campioni italiani) e al team Breviario
(2°).
Domenica 5 agosto sull’anello di
Busseto, il nostro pistar Luca Lotti ha
chiuso la gara con il piazzamento di 6°
di categoria C/J. Dopo una gara
condotta all’attacco, infatti dopo essere
entrato in una fuga a 3 nelle prime fasi
della gara, che è durata 2 giri, ha
promosso una fuga a 9 che sembrava
decisiva, visto che mancavano solo due
giri, ma la pronta reazione del gruppo
ha annullato la fuga e la gara si
concludeva in volata, sesto. Nelle foto
un cambio nella velocità a squadre e
l’arrivo della corsa a punti, dove ha
vinto l’ultima volata per distacco.
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VINCONO PE’ E CAVATORTI, COLLI,VALLA, FORNACIARI,
BERTOLINI, MAGNANI E REGGIANI PROTAGONISTI
Il giro della Val D’enza , diventato
ormai una classica del ciclismo
amatoriale locale, disputato sabato
25 agosto con partenza e arrivo a
Ciano D’Enza, si e’ trasformato in
una specie di anteprima della gara
sociale,con gli atleti CooperatoriScott,
che
hanno
dominato
praticamente tutte le competizioni,
cogliendo due primi posti con
Paolo Pe nei sg A e Sergio
Cavatorti nel sg B, due secondi
posti rispettivamente con Claudio
Colli (vincitore morale della gara
riservata alla categoria gentleman),
autore di una strepitosa azione di
fuga a due nata dopo soli 3 km
dalla partenza e che lo ha visto
cedere nel finale all’atleta del
pedale
Bellariese,
Ampollini
Roberto,compagno di avventura,
ma che non aveva praticamente
mai collaborato.
Altro splendido secondo posto quello ottenuto da Paolo Valla,
che dopo due vittorie sul suo terreno, si e’ riscoperto anche
scalatore.Molto bello anche il quarto posto di Fausto Fornaciari,
che nei gentleman, pur proteggendo l’azione del compagno Colli,
ha sprintato per il podio con un certo Silvio Gradellini, che , se
non fosse stato per una ambulanza che ha rischiato di di far
cadere il nostro atleta costringendolo ad una brusca frenata,
aveva gia’ messo alle spalle.Ancora un bravo al buon Bertolini,
quarto nei sg a , a Reggiani Enrico Maria , quarto negli junior e
Andrea Magnani , alla fine sesto nella categoria piu’ ostica e
cioe’ quella dei senior.

04/08/2012 Albareto di Bedonia (PR) 1^ Cronoscalata della Cappelletta
Paolo Pe’ e Sergio Cavatorti sul gradino piu’ alto del podio
Attenti a quei due era un vecchio serial televisivo, questa volta invece sono due “vecchietti” terribili che per la
compagine Cooperatori/Scott sono sempre indice di garanzia. I nostri due portacolori si sono aggiudicati il
primo posto delle cat. G4 e G.5, da menzionare anche l’ottimo terzo posto di Gualerzi sempre nei G5 e il buon
settimo di Reggiani Enrici Maria nei G1 II serie. Sempre buone le prestazioni di Andrea Magnani che si e’
aggiudicato il 5° di categoria venerdì 03 a Valeggio sul Mincio in una gara in linea di 85 Km sulle colline del
basso garda. Da segnalare anche la buona prestazione di Luca Lotti che a San Andrea di Busseto, domenica
05 conquista la 5^ piazza nella cat. unificata cadetti junior senior veterani. Poca fortuna invece per Valla
(foratura) Aguzzoli Albinelli e Buchignani (tutti arrivati dietro la decima posizione nelle rispettive categorie). Il
Buc sabato a Caselle di Sommacampagna si era piazzato 10° di cat. Gent.
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18/08/2012 – PIEVE DI CORIANO (MN)
PAOLO VALLA SUL GRADINO PIU’ ALTO
Sabato 18 agosto , a Pieve di Coriano in provincia di Mantova si correva il terzo Trofeo Beppe Iori, gara che i
nostri atleti avevano gia’ dominato nella edizione 2011 piazzando tre uomini (Valla, Spadoni e Giaroli) sui primi tre
gradini del podio.In questa bollente edizione, con temperature prossime ai 40 gradi, si e’ presentato al via il solo
Paolo Valla, determinato, dopo i numerosi piazzamenti ottenuti nelle ultime competizioni, a bissare il successo del
2011, e cosi’ e’ stato, con il nostro Paolone, che dopo una volata regale degna del miglior ” Cav ” ha relegato i due
atleti favoriti della mg.kvis ,Porrini e Avanzi ,rispettivamente in seconda e terza posizione. Buone prestazioni
anche nella gara riservata a Veterani e Gentleman, dove si piazzano Fabrizio Zaniboni al 4° posto nei Vet. e
Marco Buchignani al 6° posto nei Gent.
18/08/2012
–
PONTENURE
(PC)Buona
prova
di
Andrea
Magnani
che
porta
a
casa
la 4^ piazza in questa impegnativa prova nella cat. Senior.

22/08/2012–CANICOSSA DI MARGARIA-MN
Cooperatori/Scott sugli scudi
PAOLO VALLA … E DUE !!!!!
Seconda vittoria a distanza di pochi giorni per il nostro forte
Super-G Paolo Valla, evidentemente la bolla di calore di
questa infuocata estate nulla puo’ contro il fiato ed i muscoli
di Paolo. Ora il pensiero viene spontaneo, bravo Paolo, se
la fame vien mangiando….. chi lo ferma piu’. Buona prova
anche di Buchignani 7° nei Gent. e di Zaniboni ed Ori 13° e
14° nei Vet. Bravi ragazzi, fra poco comincia il GP
d’Autunno e fra conferme e rientri ci aspettiamo di vedere
sempre piu’ i nostri colori “sventolare” in gara e sui gradini
piu’ alti del podio. BRAVI RAGAZZI CONTINUATE COSI’!!!

08/08/2012 CRAVILLA DI MULAZZO (MS)
COPPA LUNIGIANA – Ottima prova del nostro
Fausto Fornaciari che promuove dal primo km
una fuga a tre che andra’ di comune accordo fino
ai meno tre dall’arrivo, quando il gruppo riesce a
ricucire il divario, partono in contropiede in sei,
ma il tutto e’ ancora da giocare perche’ gli ultimi
km dove e’ posto l’arrivo sono in salita e
sopratutto quando il gioco si fa’ duro i duri
cominciano a giocare, questo e’ il terreno di
Fausto che riesce a rimontare posizioni su
posizioni concludendo in 3^ piazza di cat. A4
dopo una gara tutta all’attacco.
12/08/2012 TORRICELLA DI
MONTEGGIANA (MN)
Buon 4° posto nella cat. SuperGentleman di
Paolo Valla e conclusione in gruppo per
Domenico Bertolini. 8^ piazza invece per Marco
Buchignani nella cat. Gentleman.
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Gambarelli Danilo vince il 1° Gran premio Amici Udace Brescia
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Pizzata Cooperatori
Giovedì 13 settembre 2012 alle ore 20,30 - pizzata Cooperatori
presso pizzeria “Margherita” FestaReggio
Dare conferma in sede a Fumarola e/o Maccari e/o Redeghieri.

AMATORI
CONTINUANO LE VITTORIE

VANESSA
VICE-CAMPIONE
REGIONALE
VELOCITA’ SU PISTA
Mercoledì 28 agosto, sul classico
velodromo di Fiorenzuola, la nostra
portacolori Vanessa Antonino coglieva
un ottimo 2° posto nella categoria
Esordienti donne nella velocità ai
Campionati Regionali su pista.

Rubiera, sabato 1 settembre, si corre la quarta prova del campionato
provinciale amatori strada, e vista l’importanza dell’evento, era il primo
memorial Savastano (un ragazzo di 15 anni , promessa del calcio reggiano,
scomparso tragicamente da pochi mesi) e il pubblico delle grandi occasioni
presente sul tracciato, la nostra formazione si presenta , finalmente , a
ranghi compatti.La prima competizione riservata al gruppo 4 e 5 , mostra un
lavoro encomiabile di uno squadrone granitico, che sa di avere in Paolo
Valla, una certezza in caso di arrivo in volata; e cosi e’ , il lavoro estenuante
di ricucitura del gruppo di Wilson Aguzzoli e di Bertolini , vede il plotone
presentarsi compatto sul vialone di arrivo e qui Paolo Valla coglie la sua
terza perla stagionale , vincendo a braccia alzate e confermando la sua
attuale disarmante supremazia.Alle sue spalle ottimi piazzamenti per Paolo
Pe, Sergio Cavatorti, Loriano Gualerzi, Wilson Aguzzoli e Bertolini.A seguire
e’ la volta del gruppo 3, cambia l’eta’ ma non il risultato.La gara e’ da subito
condotta ad un ritmo infernale , la media finale sfiorera’ i 44 km/h , con fughe
e contro fughe che vedono sempre presenti a turno i nostri Fausto Fornaciari,
Marco Giaroli e Bruno Spadoni, in veste di stopper per cercare di portare il
plotone unito alla volata finale; e cosi’ sara’ , nonostante un ultimo disperato
tentativo prima degli uomini del pedale bellariese e negli ultimi due chilometri
del campione provinciale parmense, la volata di gruppo vede primeggiare
Marco Buchignani, che ancora una volta ribadisce la sua condizione
strepitosa, e va a suggellare una stagione ad altissimo livello.Buona anche la
prova di Marco Giaroli, di Bruno Spadoni di Fausto Fornaciari, del rientrante
Marzio Ferraboschi, di Fabio Albinelli e di Ferrazzi.La giornata si conclude
con le gare riservate ai piu’ giovani dei gruppi 1 e 2, con i nostri Magnani,
Reggiani , Zaniboni, Ori e Zecchini che nonostante diversi tentativi di fuga
chiudono in gruppo la loro fatica. Domenica mattina , Buchignani sale ancora
sul podio, terzo, nella gara udace di Guastalla.Contemporaneamente, un
immenso Fausto Fornaciari, giunge 25° assoluto secondo categoria nel
percorso lungo della Gran Fondo Colnago a Piacenza, con Iafulli e Ascari e
concludere un discreto percorso medio. Ancora domenica a Castellarano, si
corre la tappa della Emilia Romagna Cup di mtb; al via 140 bikers, e qui
Carlo Catellani, si supera giungendo 30° assoluto e salendo sul podio della
categoria m3, con un terzo posto che lo colloca ormai nel gotha delle ruote
grasse.Giovedi sera aveva corso anche a Scandiano, la quinta prova del
provinciale mtb, finendo al 9° posto di categoria, con Spadoni 11° degli a4.
Prossimi appuntamenti dello “squadrone di via Marro”, sabato 8 settembre
campionati italiani uisp assoluti strada in Toscana, per chi rimane a casa
gara a Cividale di Mirandola, mentre per le ruote grasse domenica mattina si
corre l’ultima prova della bmb races in Lombardia.Vi aspettiamo numerosi !!!!!

