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Pè e Giaroli sul podio  

Ricorda quando compili il 730 aiuta con il 5 x 
mille la Cooperatori 

UN AIUTO CONCRETO PER 

L’AVVIAMENTO AL CICLISMO 

DEI CAMPIONI DEL FUTURO 

CF91003470357 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
14 Aprile GF Coppa Piacentina – Carpaneto Piacentino 
14 Aprile GF Liotto 
20-27 Aprile Giro di Sardegna 
25 Aprile 3 prova Trofeo della Resistenza CSA Tricolore 
28 Aprile GF GF FI'ZI:K 
28 Aprile GF CastrocaroT. – Fondriest  Romagna Sprint 
1  Maggio Medio Fondo del Porcellino 

 
calendari completi su www.cooperatori.it 

Finalmente la pioggia non disturba la bella gara sul 
circuito di Costamezzana ed ha la cortesia di 
aspettare la conclusione gare per presentarsi solo al 
momento delle premiazioni. Gara come sempre ben 
organizzata e folta la partecipazione di atleti 
provenienti anche da Toscana, Liguria e Lombardia. 
Ma veniamo alla gara: i primi a partire sono i G1 e G2 
II^ serie, dove piazziamo Alessandri 17° e Reggiani 
28° nei G1, Zecchini 14° (Marzio per la prossima ti 
aspettiamo nei primi otto) e Cipolli 28° nei G2, mentre 
Ori , non ancora in palla, è costretto ad arrendersi 
all’ultimo giro appena dopo il bucone del Lago Tana. 
Come sempre nei G5 invece prova maiuscola di 
Paolo Pè 2°, in questa prova che l’ha gia’ visto 
vincitore nelle  scorse stagioni deve purtroppo… 

continua a pag3  Giaroli Marco 
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Programma uscite domenicali (partenza ore 08:00) 
14/04/13   DOMENICA 
SEDE,  ARCETO  CASELGRANDE,  ROTEGLIA,  BAISO DA  MIGLIARA, CARPINETI,  FONDOVALLE,  VIANO, 
BORZANO,  REGGIO. 
 
21/04/13      DOMENICA 
SEDE,  PULCE, ALBINEA, SCANDIANO,  DISLIVELLI,  VEGGIA, SASSUOLO,  SAN. PELLEGRINETTO, PRIGNANO, 
LUGO, CASTELLARANO,  FACOLTATIVO  MONTE  TRE  CROCI,  VENTOSO,  ALBINEA,  REGGIO.  
 
28/04/13    DOMENICA 
SEDE,  CAVRIAGO,  MONTECCHIO,  S. POLO,  CIANO,  CURRADA, TRINITA, GOMBIO, FELINA,  CARPINETI,  
FONDOVALLE,  CIANO,  REGGIO. 

Continua dalla Prima Pagina 
…accontentarsi di questo bel piazzamento dietro ad un Gallarani che quest’anno pare imbattibile. Magnani chiude 9° 
nei G1 I^ serie sfiorando la zona punti in questa gara condotta alla media folle di 43 Km/h. Ecco invece il primo podio 
stagionale nella gara G3 I^ e II^ serie per “capitan” Marco Giaroli, 3° nella gara di secoda vinta dall’ ex 
campione italiano UISP Carretti; mentre nei prima serie si scambiano i ruoli Buchignani e Fornaciari, è infatti Marco 
che prova a tirare la volata a Fausto che cede solo negli ultimi metri piazzandosi comunque 6°. 
Buona nel complesso la prova di gruppo che speriamo di vedere ancora piu’ folto ai prossimi appuntamenti di 
Borzano e Correggio.  FORZA COOPERATORI !!!!!!!!!!!!!!  

24/03/2013 Guastalla – AIRONBIKE 
Penultima prova del River Marathon Cup MTB 
Prova di sopravvivenza per la nostra “nutria” Carlo Catellani che nel delirio offerto da questa prova al limite del 
praticabile chiude in ottima 117^ posizione assoluta e 31° di categoria Veterani. 

16/03/2013 - Molino Albergati (FE) – UISP 
Gara d’esordio per il nostro Wilson Aguzzoli in un pomeriggio freddo e ventoso, test buono ma la gamba non e’ 
ancora al top, chisura in gruppo. Ti aspettiamo alle prossime con l’auspicio che il tempo vada verso il caldo così 
come la gamba, bravo Wilson. 
  
17/03/2013 – Solarolo di Goito (MN)”La piccola Sanremo” – ACSI Codenotti docet. 
Buchignani non potendo essere presente al Pinelli del pomeriggio anticipa alla mattina cogliendo un buon podio, 
3° Gent. dietro ai soliti Jolly Wear. 
  
17/03/2013 – XXII Morelli (FE) – ACSI 
Esordio anche per Fabio Ori e Marco Cipolli (neo-acquisto) che si piazzano rispettivamento 10° e 8° nella cat. 
Veterani. Bene ragazzi, ora che il ghiaccio e’ rotto vi aspettiamo alle prossime ancora piu’ pimpanti. 
  
17/03/2013 – Gran Fondo “Davide Cassani” – Faenza 
Fausto Fornaciari instancabile, granfondo di allenamento in previsione dei prossimi importanti appuntamenti 
Nobili-SuperNobili e Challenge Giordana e lusinghiero 5° nella cat. Gentleman.  Oltre al buon 59° assoluto di 
Fausto, buone prestazioni anche di Michele Bartoli 201° anche lui sul lungo e Davies Alessandri 142° sul percorso 
corto, entrambi partiti con pettorali altissimi. 
  
17/03/2013 – Collecchio (PR) “Memorial Pinelli” 1^ GP di Primavera – UISP 
Classicissima d’apertura del pamorama amatoriale parmense, gia’ vinta nel 2012 da Buchignani (G3 1^serie) e nel 
2011 da Giaroli (G3 2^serie). 
I primi a partire alle 13.30 sono i gruppi 1 e 2 seconda serie seguiti dopo 5 minuti dai gruppi 4 – 5 e Donne sotto 
un cielo plumbeo con temperatura di 6°, chi sperava di finirla asciutto si sbagliava, infatti a meta’ del primo giro 
comincerà a scendere una pioggerellina timida. Chiusura in gruppo per Reggiani (G1) 21°, anche lui alla prima e 
Zecchini (G2) 20°. Ottimo podio invece per il sempreverde Paolo Pè  3°  G5 dietro a Gallarani e Campani. 
Alle 15.10 seconda partenza con i gruppi 1 e 2 prima serie e g3 prima e seconda serie costretti ad un unica 
partenza perche’ Giove Pluvio ha deciso di darci dentro facendo ulteriormente abbassare le temperature a 2°. Alla 
partenza poco piu’ di trenta i temerari, gara caratterizzata da ripetuti tentativi di fuga, che hanno visto Magnani 
e Giaroli sempre protagonisti, ma mai andati in porto per mancanza di collaborazione. Alla fine la gara si deciderà 
in volata tra i ventuno rimasti. Giaroli cerca di anticipare il gruppo cercando di chiudere sul fuggitivo Esposito ma a 
meta’ si imballa e viene ripreso dalla volata del gruppo chiudendo alla fine 5° G3 II^ , 3^ piazza  invece per 
Andrea Magnani che eguaglia il podio Pè. 
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UNA GIORNATA DA RICORDARE 
PASSO LAGASTRELLO 16/3/2013 

Per fare un’impresa bisogna avere un pizzico di follia,
per correre in bici, per affrontare lunghe discese a
tutta velocità, guidando una leggera specialissima,
come si fosse su una monorotaia, bisogna avere un
pizzico di follia, per fare quello che abbiamo fatto noi
sabato, ci vuole un pizzico di follia, ma se vuoi fare
qualcosa che ti resti impresso nei ricordi e di cui poter
raccontare e parlare con i tuoi amici, amplificandone
anche il significato e le impressioni, non puoi riflettere
tanto e devi agire.Sabato mattina ci troviamo alle
9.00 presso la sede, ci troviamo in una decina circa,
al comando Mario Peri, ingegnere ed architetto del
percorso che affronteremo oggi, al seguito un gruppo
di valorosi, gli stessi che fra poco più di un mese si
recheranno in Belgio, a Liegi, per disputare una
delle classiche del Nord, la Liegi-Bastogne-Liegi. La
giornata è fredda ma soleggiata. Ci dirigiamo di gran
carriera verso la prima meta del nostro percorso, 

Orologia, presso la sede di un concessionario di moto, dove ci troviamo con il resto della truppa. Si forma, così un
gruppo consistente, di circa una 30 di unità, tra questi altri compagni della trasferta di Liegi. Partiamo subito,
anche perché il tempo passa e le ore di luce a disposizione non sono poi così tante e la strada da percorre è lunga
e si può dire che non siamo neppure all’inizio. Destinazione Ramiseto. Procediamo, quindi, verso San Polo, poi
Ciano, infine Vetto. L’aria si è fatta più calda, ed ho potuto, quindi, togliere almeno uno degli strati,vestito com’ero
a cipolla, che avevo addosso. La strada piano piano, sale; mi metto davanti a tirare per dare il cambio a Mario, che
ci aveva condotto sino a Montecavolo, ed ai passistoni che prediligono la pianura alla salita. Il gruppo marcia
compatto, ma, quando inizia l’ultimo tratto di salita per Vetto, il mio passo, pur se non al massimo, è tale da
rendere difficile la marcia di qualcuno che si stacca, ed il gruppo si spezza in 3, 4 tronconi. Nulla di grave, complice
una breve sosta per bisogni corporali, rallentiamo e ci ricompattiamo presso la fontana di Vetto. Una breve sosta
per riempire le borracce, e via, si riparte, ora senza più soste ed interruzioni per raggiungere il primo obiettivo,
Ramiseto, appunto. Lungo la strada perdiamo qualche pezzo, non tutti, infatti, sono dell’avviso
di raggiungere la ridente località montana dell’Appennino reggiano, campo base ed ultima frontiera per diverse
località e passi ai confini della nostra regione con quella Toscana e Ligure. Via, via che si sale, la salita si fa sempre
più dura, con pendenze che per la stagione, ancora acerba, sono
decisamente importanti. Non si scende mai sotto il 6-7%, con punte del 10%. E’ la prima volta in assoluto, che
affronto la salita a Ramiseto da questo versante, ma sarà la bella giornata, sarà il clima, al momento decisamente
primaverile, che non sento assolutamente la fatica. Mario ed io marciamo quasi appaiati, lui, sicuramente, con un
passo più sicuro ed agile, tant’è che mi precede sempre di un metro. Il gruppo, intanto, si è sgranato, ognuno sale
con il proprio passo, anche perché visto le pendenze, non si potrebbe fare che diversamente. Oltretutto, occorre
ricordarlo, è da Reggio che si sale, quasi costantemente, senza tregua. Finalmente raggiungiamo la prima meta.
Sono le 12 circa, 3 ore, soste incluse, per arrivare a Ramiseto. Ci ricompattiamo, un paio di chiacchiere in
compagnia, tanto per fraternizzare ancora e qui, decidiamo sul da farsi. Mario ed io siamo determinati, non siamo
arrivati sin qui per caso, e non abbiamo fatto tanta strada per lasciare un’impresa a metà. Siamo partiti da Reggio
con l’intento di arrivare sino al Passo di Lagastrello, la giornata, metereologicamente parlando, è quella giusta, e
poi mancano soltanto 40 giorni alla nostra epica gara. Già da giovedì, quando ci eravamo sentiti per telefono, l’idea
era quella di arrivare lassù, in cima. Niente di particolare se fossimo a giugno, a luglio, ma siamo a marzo, il
calendario dice che sia ancora inverno, ed il sapore dell’impresa ci spinge ad andare. Ci guardiamo intorno,
decidiamo di proseguire in 6, ma tanto ci basta. Partiamo con la consapevolezza che nulla ora ci può più fermare.
Sei temerari, perché oltre a me ed a Mario, determinati sin da Reggio a raggiungere l’agognata meta, sono Stefano
e Silvano, novelli Cooperatori, Angelo e Luca, che nelle foto vedrete con la divisa della Caam. La meta definitiva,
sin dai giorni scorsi, determinatasi nei discorsi tra me e Mario, è nientemeno che il Passo Lagastrello. Addirittura,
aggiungo, l’idea iniziale sarebbe stata quella di ripercorrere, almeno in parte, il percorso dell’Open Road 2013. Il
tempo a disposizione, ma anche, e, soprattutto, l’ambiente trovato in cima non ce l’avrebbero permesso. Ma
torniamo a noi: marciamo ora in gruppo, sicuri, con l’intento di proseguire tutti insieme. Il sole è ancora alto e
splende in un cielo azzurro, che così non lo vedevamo da tempo. La temperatura, quella però, comincia a
scendere. Dai 14° di Ramiseto, lasciati alle spalle, mano a mano che si sale, si passa ai 12°, poi ai 10°, fino a
scendere ancora: non salirà più di così per tutto il resto della giornata. Intanto la neve comincia a farsi sempre più
presente e costante nei paesaggi che attraversiamo e ci accoglie copiosa, chilometro dopo chilometro, portandosi
appresso il freddo ed il gelo di quest’inverno che non vuole finire. Provo a togliere i guanti pesanti, perché sento
finalmente le mani calde, ma la fine del primo pezzo di salita, con l’inizio della relativa discesa, mi induce a
chiudermi l’antivento ed a rimettermi quei guanti che non potrò più togliere fino a Reggio. 

Continua …
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Si torna a salire, prima Cecciola, poi Miscoso, in un continuo mangia e bevi, che fa salire sul Garmin il dislivello
raggiunto. Arriviamo agli ultimi 7 km: il gruppo si sgrana sul peso della fatica. Mario rallenta ed aspetta Stefano e
Silvano, che salgono in coppia agilmente, ma rallentati dalla fatica che si fa sentire. Io proseguo con Angelo e Luca.
Non saliamo forte, ma regolari, tant’è che accompagniamo il nostro dolce pedalare, con 4 chiacchiere. La strada,
sorprendentemente pulita, accompagna le nostre ruote che scorrono con qualche saltello, per un asfalto divenuto
irregolare e martoriato dall’incuria del meteo. Ormai ci siamo, arriviamo al lungo ponte sul lago artificiale, che c’è
ma non si vede. Ci fermiamo ed aspettiamo l’arrivo degli altri 3 compagni, che ci raggiungono dopo pochi minuti.
Siamo al bivio per Parma o per il Passo. Ovviamente svoltiamo a sinistra, una manciata di metri e siamo arrivati.
Finalmente, ce l’abbiamo fatta, la gioia è immensa, e ci pervade già da quando abbiamo cominciato ad affrontare
l’ultimo tratto di salita. Superiamo il bar per arrivare al cartello. Passo Lagastrello, 1200 metri di altitudine. E’ il 16
marzo dell’anno 2013. Mi verrebbe voglia di lasciare una targa. Pensare di essere arrivato qui, ora, ancora nel
cuore dell’inverno, perché qui è ancora inverno, ha il sapore dell’impresa, come se avessimo scalato lo Stelvio in
piena estate. Il paesaggio è incredibile. Non bastano le parole per descrivere le sensazioni che abbiamo provato e
per il colpo d’occhio di quelle montagne innevate. Scattiamo un po’ di foto per immortalare il momento. La strada
per Comano è chiusa, non so dire quanta neve ci sia, ma le immagini sono impressionanti. Le foto stesse, che qui
allegherò, stanno a mostrare e dimostrare quello che abbiamo visto e che abbiamo provato.
Mentre salivamo la temperatura era di 2,5°. Ora è scesa a 1,5°. Il sole ci ha abbandonato già da un po’. Ci
rifugiamo e ci rifocilliamo nel vicino bar. Due chiacchiere con 2 persone del posto e con la barista, non so fino a che
punto stupiti di vederci li. Un quarto d’ora è passato, non ci siamo nemmeno riposati, ma ci siamo decisamente
scaldati. Una foratura ad uno dei ragazzi della Caam, ritarda la partenza. Via si riparte. La discesa ci gela il sangue
ed i muscoli, non per la paura, ma per il freddo. Arriviamo piano piano al primo tratto di falsopiano al sole per
scaldarci e per attendere ancora i 2 ragazzi della Caam che hanno avuto l’ennesimo guaio meccanico, con Mario
che si è fermato, anzi, è tornato da loro per aiutarli. Io, Stefano e Silvano, non ci siamo accorti di nulla. Il freddo
era tale che non riuscivamo neppure a girarci. Ora proseguiamo insieme, diritti verso la tappa Ramiseto, stanchi,
ma sicuramente felici, nonostante, e ce lo ricordavamo, non ci aspettasse solo
discesa. A Ramiseto ci fermiamo un attimo, il tempo di riempire le borracce e per fare qualche telefonata a casa.
Poi il resto è storia: Castelnovo Monti, Felina, Casina, Il Bocco, Vezzano. A raccontarlo così, sembra una bevuta.
Invece la fatica ci fa rallentare per aspettare chi, a turno, si attarda stanco. Mario no, lui procede sicuro davanti,
così anche Silvano, che, con il suo pedalare in agilità, non sembra affatto stanco. Rivalta, ci siamo dati il cambio
sino a qui per alternare la fatica ed il peso di tirare il gruppo. Ormai siamo a Reggio, abbiamo smesso di tirare:
sono le 18 e siamo arrivati. Chiacchierando del più e del meno, ma, soprattutto, della bella giornata trascorsa, e
del bel “giro” fatto, arriviamo in centro città. Ci dividiamo, cioè, io lascio i miei 5 amici per dirigermi verso casa. Gli
altri, invece, verso il centro per fare una vasca. Li saluto con cuore. Forse avrei potuto anch’io accompagnarli, ma
sinceramente, ho voglia di andare a casa, di raccontare a mia moglie, a mio padre, ex cicloamatore che mi avviato
verso la passione per questo sport, di questa splendida ed epica giornata. 174 km, 2550 mt di dislivello i numeri ed
una media dei 24 km/orari, che, per la stagione attuale, non sono certo un’andatura cicloturistica. Penso a Mario
che dovrà andare sino a Novellara (farà complessivamente più di 200 km). Che giornata ragazzi!!!…….. Per fare
un’impresa bisogna avere un pizzico di follia, per correre in bici, bisogna avere un pizzico di follia, per fare quello
che abbiamo fatto noi oggi, ci vuole un pizzico di follia, ma se vuoi fare qualcosa che ti resti impresso nei
ricordi…………. 
Roberto Camorani 
 

09/03/2013 Benvignante di Argenta (FE) 1^ Prova ValPadana 
Buona a meta’ la prima del capitano: 
Niente da fare per il nostro Pe’ nella gara riservata ai G5, arrivo a gruppo 
compatto con conseguente volatona a ranghi compatti dove Paolo chiude dopo la 
decima posizione. Stessa classifica per Buchignani nella gara riservata alla P2 1^ 
serie, dopo averci provato viene ripreso dal gruppo dal quale usciranno in 
contropiede in otto che di buon accordo arriveranno poi a disputarsi la volata per il 
podio. Alla fine Marco chiudera’ 11°. 
Nella gara riservata alla P2 2^ serie esordio in circuito per Giaroli e Zecchini, 
Marzio alla prima anche in questa categoria (46-55 anni, “benvenuto tra i quasi 
anziani”), gara sempre animata da scatti e controscatti che caratterizzano sempre 
quelle partecipate da solo corridori di 2^ serie, a meta’ del secondo giro il capitano 
riesce a portar via una fuga di sette che diventeranno otto all’inizio del terzo giro 
con il rientro in solitaria di Gamberini – Azzurra Bo, che la dice lunga sulla sua 
condizione. Arrivo sul lungo stradone con tentativo di anticipo da parte dell’altro 
concorrente dell’ Azzurra Bo che prende un vantaggio di una cinquantina di metri, 
Giaroli visto che gli altri tentennano va’ a chiudere ma appena ripreso parte in 
contropiede sull’altro lato della carreggiata la volata vera e propria 
con Gamberini che la spunta su tutti. Marco si deve consolare di un comunque 
buon 4° posto passato anche da Tassinari negli ultimi metri per un salto di 
catena. Ottima comunque la prova di Zecchini e Albinelli in copertura nel gruppo 
inseguitore. 
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Gemellaggio 
ASD Cooperatori Reggio Emilia-USD S.Marco Cesena 

 
 

Nella magnifica cornice della sede sociale ASD 
Cooperatori di Reggio Emila ha avuto luogo 
un’iniziativa importante e per certi versi storica: il 
gemellaggio fra le società ASD Cooperatori di 
Reggio Emilia  e USD S.Marco di Cesena. Alla 
serata erano presenti i due Presidenti, Iotti 
Valentino e Quadrelli Renato, i loro Vice Ghiaroli 
Marco, Zecchini Marzio e Merli Fabrizio, il 
Presidente del Comitato CSI di Cesena Morosi 
Luciano, il Presidente del Comitato CSI di Forlì 
nonchè responsabile della  Commissione 
Nazionale del Ciclismo CSI  Gurioli Stefano , e, in 
rappresentanza della Commissione Tecnica 
Regionale del Ciclismo CSI , oltre al già citato 
Merli anche Albonetti Roberto. Inoltre erano 
presenti anche tutti gli altri dirigenti della ASD 
Cooperatori con una folta rappresentanza 
femminile a cui era affidata la preparazione della 
cena. 

L’iniziativa del gemellaggio è volta a porre una pietra miliare per, come dice Iotti “avviare 
una strada, la quale, dovrebbe avviare al ciclismo i bambini che oggi non frequentano questo 
sport……. noi mettiamo a disposizione del CSI questa struttura perchè avvenga questa 
promozione in ambito giovanile. 
Io ci credo “  Quadrelli, mentre donava una targa ricordo a sugellare questo evento, 
rimarcava la scritta che Vi era impressa ” In bici per unire” e rispondeva ” una stretta di 
mano è un simbolo per tutti, vuol dire che ci siamo conosciuti, ci stiamo apprezzando, 
abbiamo una comunità di intenti,  e lo abbiamo documentato su questa targa. 
Naturalmente le due società si sono messe subito al lavoro per collegare e coordinare al 
meglio anche le loro manifestazioni, la ” Due passi Matildica” di Domenica 26 Maggio 
organizzata dalla ASD Cooperatori , storica Gran Fondo giunta alla sua 41^ edizione e la ” 
Sport per Crescere Insieme, Gran Fondo Ciclo Turistica del 4 Agosto in cui la USD S.Marco da 
qualche anno propone una vera e propia Festa del BUon Ciclismo. 
La serata si è conclusa , oltre che con i brindisi di rito, con la convinzione che la 
determinazione, l’impegno, la dedizione disinteressata, initi ai valori quali l’educazione, la 
solidarietà, l’intenzionalità educativa, il rispetto possano promuovere un’attività sportiva per 
una vita sociale più a dimensione umana , e quindi vincente nei confronti di una società che 
sembra dare sempre più credito a falsi valori quali la negazione della persona nei confronti 
della vittoria e della prestazione.  
USD San Marco 
Reggio Emilia, Sabato 9 Marzo 2013 
 


