N°38 del 10/04/2012

REGGIANI E PE’ A COSTAMEZZANA PR

Sembrava autunno per l’ASD COOPERATORI sabato 17 marzo a Costamezzana
(PR), dove si è svolta la 2° prova del Trofeo di Primavera di Ciclismo organizzata
dall’UISP di Parma. Sì, perché è stata una autentica vendemmiata per gli atleti
reggiani, che hanno raccolto risultati eccellenti in tutte le categorie. Nella prima
gara in programma, sul classico ed impegnativo circuito vallonato disegnato sulla
pedecollina parmense, è stato Enrico Maria Reggiani (G2) a tagliare per primo il
traguardo dopo aver coperto i 45 km del percorso ad oltra 41 km/h di media. Continua…
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Reggiani, dopo una gara condotta saggiamente nelle retrovie, ha piazzato lo spunto vincente all’ultimo km
giungendo a braccia alzate ben coperto dai compagni Zecchini, Bellini e Zanetti, giunti in gruppo. Nella gara
riservata ai più esperti dei gruppi 4 e 5, sono risultati vani i tentativi di risolvere la contesa in anticipo, ma allo
sprint è stato Paolo Pè a tagliare per primo il traguardo con Loriano Gualerzi al 3° posto. Nelle prova riservata
alla prima serie è stato Andrea Magnani a movimentare la gara; rientrato con un’azione solitaria su una fuga di 4
elementi ha cercato il colpo grosso fallendolo di poco e arrivando ad occupare con merito la seconda piazza. Nel
gruppo 3 gradino più basso del podio per un Marco Buchignani, debilitato da una donazione di sangue ma
ugualmente protagonista di un tentativo di fuga poi riassorbito dal gruppo, mentre Marco Giaroli e Bruno
Spadoni sono arrivati al traguardo occupando rispettivamente la 5^ e 6^ posizione. Sempre sabato 17, ma a
Molino Albergati (FE), grande gara per Fabio Albinelli e meritatissimo 3° posto finale nei G3, mentre fra i più
giovani hanno chiuso in gruppo Ori, Fantozzi ed il più giovane degli Aguzzoli, Marco, che ha provato solitario a
sbarazzarsi della compagnia ma è stato ripreso a pochi metri dal traguardo. Il più veloce della famiglia è stato
l’esperto Wilson Aguzzoli, giunto 6° al termine di una vera e propria battaglia.Domenica 18 nella prova di MTB di
Guastalla, denominata Aironbike, buona prestazione di Carlo Catellani, giunto 237° assoluto. Nella Granfondo
Cassani con partenza e arrivo a Faenza 30° assoluto e 2° di categoria nel percorso lungo, un brillantissimo Fausto
Fornaciari, accompagnato da un grande Claudio Colli protagonista di una gara splendida che alla fine lo ha visto
giungere 67° assoluto, e 6° di categoria, nel percorso medio. Degna di nota anche le prestazioni di Nicola Iafulli,
giunto 196° assoluto, di Emanuele Caroli (565°) e della “coppia volante” formata dai coniugi Camorani, con
Viviana (608°) che ha preceduto di giustezza Roberto (610°). A chiudere un week-end pieno di soddisfazione ci
ha pensato Diana Menzà, che ha colto un prestigiosissimo 3° posto nella gara domenicale di Solarolo di Goito.

BORZANO G.P. L’ALTRA NOCE BENE PE’, VALLA E ZANETTI
La forza del nostro gruppo, e’ quella di poter contare in ogni manifestazione su
un organico numeroso, motivato e competitivo e a Borzano , sabato 31 marzo, e’
stata la volta del “ debuttante” Paolo Valla , alla prima competizione stagionale ,
tenere alti i colori della Cooperatori-Scott, chiudendo il gruppo 4 in quarta
posizione alle spalle della “ certezza “ che porta il nome di Paolo Pe’ (terzo).La
giornata era iniziata con il gruppo 1 e 2 di seconda serie, dove in un
numerosissimo gruppo di partenti , le statistiche parlano di oltre 100 atleti, era
stato l’ottimo Matteo Zanetti (nella foto) centrare un lusinghiero 7° posto,
davanti ai nostri Zecchini, Ori,Aguzzoli e Reggiani che hanno chiuso la loro fatica
in gruppo, dopo aver tentato piu’ volte di rientrare sulla fuga a sei che ha
caratterizzato la gara.Purtroppo nel gruppo P2 di prima serie, ultima delle gare in
programma, nonostante l’esiguo numero di partenti le cose non sono andate
come ci si aspettava, e la nostra compagine, rafforzata in questa occasione anche
da Fabrizio Zaniboni, non ha saputo inserire atleti nelle due fughe nate a meta’
gara, e si e’ dovuta accontentare di un misero decimo posto del solito Marco
Buchignani, giunto davanti a Marco Giaroli 13° e a un opaco Bruno Spadoni
16°.Per finire nel gruppo P1 di prima serie, un vivacissimo Andrea Magnani, dopo
ripetuti tentativi, si e’ dovuto accontentare di un decimo posto, che non premia
certamente il grande impegno profuso.

BUCHIGNANI ANCORA SUL GRADINO PIU’ ALTO
Il fine settimana del “ cannibale “ Marco Buchignani (nella foto)
comincia sotto i migliori auspici sabato 24 marzo nella terza prova del
G.P. di Primavera a Carignano (pr) dove , dopo aver rotto la ruota
anteriore dopo 30 dei 64 km in programma per il gruppo tre di prima
serie, riesce a resistere sino alla volata generale conclusiva, con il
mezzo meccanico praticamente bloccato, ottenendo un incredibile 2°
posto, davanti al compagno Bruno Spadoni 4°.Nelle altre categorie
ottima la prestazione di Paolo Pe 3° nel gruppo quattro, di Fabrizio
Albinelli 5° nel gruppo tre seconda serie e di un ritrovato Fabrizio
Zaniboni finalmente 8° nel’ostico gruppo 2 di prima serie.Molto bene
anche Luca Lotti buon decimo del gruppo 1 prima serie.Arrivo in
gruppo per Enrico Maria Reggiani.Come dicevamo il fine settimana del
Buc era appena iniziato, e tutto faceva intuire che nella gara disputata
domenica mattina a Modena, a meno di dodici ore di tempo, la vittoria
non poteva sfuggire, e cosi e’ stato, con il nostro alfiere che ha colto il
secondo alloro stagionale.
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INIZIO COL BOTTO PER IL
TEAM BARBA-COOPERATORI SCOTT
Neppure il vento è riuscito a fermare i giovanissimi del Team Barba Cooperatori
Scott, impegnati nella prima gara stagionale a Salsomaggiore (PR). Oltre 300 gli
iscritti alla prestigiosa competizione organizzata nella località termale e grande
successo dei ragazzi del “Guru di Cannara” che hanno trionfato davanti ai ragazzi del
Torrile.Successi individuali per i fratelli Federica (G2F) e Gianluca Esposito (G6M),
autore quest’ultimo di una galoppata solitaria a 34 km orari di media, e per Alessia
Mirisola (G6F), che ha confermato capacità tattiche eccellenti. Secondi posti per
Martina (G1F) e Davide Colombaccio (G4M) ed Emma Ferretti (G5F); a punti
anche Federico Biagini (4° – G3M) e Gabriele Spadoni (5° – G6M). Buone anche
le prestazioni degli altri atleti che hanno combattuto con coraggio pur senza riuscire a
incamerare punti; “Siamo soddisfatti .-queste le parole di Gianfranco Barbettaperché il risultato non era atteso; gli allenamenti svolti finora erano improntati solo a
“togliere la ruggine dell’inverno” e cominceremo a fare sul serio dopo Pasqua”. Non
resta che attendere conferme; la prossima gara sarà il 15 aprile sempre oltr’Enza.
Nell’esordio stagionale a Calcara (BO) ,gli Esordienti hanno dovuto fare i conti con un
vento trasversale che ha pesantemente condizionato la competizione; la migliore, con
un lusinghiero 2° posto, è stata Vanessa Antonino (1° anno), mentre i maschietti
non hanno raccolto quanto seminato, terminando la gara nelle posizioni di rincalzo.
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Vittoria della 1prova del Trofeo della Resistenza a Cavriago con 78 partecipanti e
Vittoria della 2prova del Trofeo della Resistenza Cicli GAMA con 60 partecipanti.
ATTENZIONE
presentarsi sempre, con il cartellino e fare timbrare la partenza ,i controlli e l'arrivo.
I cartellini incompleti NON saranno validi per la classifica finale e i premi individuali di partecipazione
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A tutti i soci

MARTEDI’ 17 APRILE ALLE ORE 20:30
Si organizza una pizzata presso

la pizzeria La Casa dei Bardi
(centro commerciale Pianella - Cavriago)
Pizza – Bevanda – Dolce – Caffè costo €12
Prenotazione in sede entro Venerdì 13/04
Vengono utilizzati i buoni ricevuti dal raduno della Resistenza di Cavriago

RICORDA, PUOI DONARE IL 5°/oo ALLA
A.S.D. COOPERATORI
CF 91003470357
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GEMELLAGGIO ASD COOPERATORI – POL. LEVATA
MERCOLEDI 25 Aprile ore 08:00
si ripeterà il classico gemellaggio con gli amici della Pol. Levata.
08:00 Incontro presso sede Cooperatori
08:20 Partenza per raduno Resistenza a concentramento
12:00 Rientro presso la sede per docce e pranzo
Al fine di organizzare il pranzo, si richiede ai soci di confermare la propria
presenza entro Venerdì 20/04 a Gozzi E. o Lusuardi M.

REGOLARITA’ 2012
Il 25 Aprile si terrà a Costa S. Abramo (CR) il 32°
Trofeo Tricolore
Campionato Italiano squadre Consulta
(1° prova Challenge 3 Provincie)
Campionato Lombardo squadre F.C.I.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
14-apr Amstel Gold Race

GF

14-apr 12°Trofeo Daniele Gnugnoli-Mordano

AMS

Giro Valpadana

15-apr Tre Laghi

GF

Lombardia

15-apr 1° Prova - Rubbianino

CIC

21-apr 5° prova Mem Giusuppe Siri - S. Michelino (PR)

AMS

22-apr GranFondo Versilia

Prov. Ciclot. UISP
GP Primavera PR

GF

22-28apr Giro Sardegna

AMS

25-apr 3prova Raduno - Pistelli

CIC

25-apr Costa S. Abramo - 32°Trofeo Tricolore (CR)

REG

28-apr 6° prova GP RTL - Lesignano Bagni (PR)

AMS

GP Primavera PR

29-apr Valli Bresciane

GF

Regioni/Lombardia

1-mag 2° Prova - Rondò Porcellino

CIC

Trofeo Resistenza

Prov. Ciclot. UISP

MTB: Amatori MTB - GF:Granfondo - AMS:Amatori strada - CIC:Cicloturismo - REG:Regolarità

ATTENZIONE
La ASD Cooperatori, organizza la
GRAN FONDO MATILDICA 27 MAGGIO
Si invitano tutti i soci disponibili ad effettuare il servizio in occasione della
manifestazione, a comunicare il proprio nominativo ai responsabili
Gozzi Enzo e Lusuardi Marco
Si ringraziano i soci per la preziosa collaborazione.
La Presidenza

