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N°49 del 28/06/2013 

 

Aguzzoli Campione Italiano a Cronometro 

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 
 
07 Luglio Trofeo Resistenza Montalto 
14 Luglio GF La Pina 
21 Luglio GF Du Mont Blanc 
21 Luglio GF Charly Gaul 
04 Agosto Cesena / Crescere Insieme 
 

 
calendari completi su www.cooperatori.it 

15-16/062013 Campionati Italiani delle 
Polizie Municipali – Genova.  Marco 
Aguzzoli dopo essere stato Campione Italiano 
AIDO a Crono due anni fa, bissa quest’anno 
diventando con il 
6° tempo assoluto e 1° di 
categoria CAMPIONE ITALIANO a 
CRONOMETRO delle Polizie Municipali e ci 
onora di una splendida maglia tricolore. Bene 
anche il Vice-Presidente Volante Marzio 
Zecchini che nella prova in Strada il giorno 
dopo si aggiudica l’ennesimo 3° di categoria. 
Li aspettiamo l’anno prossimo con la 
speranza che le maglie raddopino.  Aguzzoli e Zecchini 
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A.S.D. Cooperatori 
I-42122 Reggio Emilia Via Antonio Marro,2 (zona campovolo) Tel. 0522-17.512.53 Fax 0522-17.512.54 

www.cooperatori.it    -   granfondo@cooperatori.it    -   segreteria@cooperatori.it 
Codice FCI 07F0103   Partita IVA 01672740352 CF 91003470357 

A.S.D.

  Anno di Fondazione 1957 

 
 ASD Cooperatori organizza 

 

 GIOVEDI 11/07/2013 
 

MTB IN SEDE COOPERATORI 
4A prova 

Campionato Prov. UISP 
 
 

Gara amatori di MTB aperta agli enti della consulta 
 
Ritrovo: Via Marro 2 Reggio Emilia – zona Campovolo  ore 18:00 
 
Quota d’iscrizione: € 10 
 
1° Partenza: ore 19:00 
A4 (48-55 anni) – A5 (56 anni in poi) 
GIOVANI (15-18 anni) - DONNE unica 
2° partenza: A3 (40-47 anni) 
3° partenza: A1 (19-32 anni) + A2 (33-39 anni) 
L’organizzazione si riserva di modificare le partenze in base al 
numero di partecipanti 
 
Circuito da ripetere più volte. Tempo di gara 40 min + 1 giro 
prettamente in sterrato/erba e brevi tratti di asfalto. 
Lunghezza circa 3 Km 
 
Premiazioni: Primi 8 di categoria e le prime 3 donne. 
 
La gara si svolgerà anche in caso di maltempo salvo l’impraticabilità del percorso. 
 
Vige regolamento nazionale UISP e gara assicurata INA-ASSITALIA 
 
Per Informazioni tel. 335-58.51.552 Giaroli 
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Ciao Danilo; 
  
questa volta hai trovato un avversario troppo forte...ma hai 
combattuto con la dignità del campione di razza 
nonostante la consapevolezza che sarebbe stata l'ultima 
corsa. 
Te ne sei andato lasciando in tutti noi un vuoto che non 
sarà possibile colmare e tante lacrime a rigarci il volto. 
Vogliamo ricordarti mentre indossi la nostra maglia e la 
porti a trionfare nell'unica specialità  che la Cooperatori 
non praticava prima del tuo arrivo fra noi: la regolarità. 
Assieme ai tuoi amici del gruppo Marastoni, hai saputo 
coinvolgere, appassionare e trascinare verso nuovi 
successi altri atleti che come te credono nello sport come 
strumento che unisce, crea amicizie, le cementa e fa di 
tutti noi degli uomini migliori. 
Questo è il messaggio che ci hai lasciato, ed è un seme che 
nel tuo ricordo cercheremo di far germogliare e poi 
crescere forte e sano, tramandando a chi verrà dopo di noi 
la memoria di un uomo, che si chiama Danilo Gambarelli, 
che credeva nello sport e che al ciclismo ha dedicato la 
vita. 
  
Ciao Danilo, la corsa è finita...puoi riposare in pace.  



 

16/06/2013 GRANFONDO SANT’ANTANGELO LODIGIANO (LO) 

8° ASSOLUTO NEL MEDIO E PODIO DI CATEGORIA PER IL 
NOSTRO STEFANO VIAPPIANI 
Altra strepitosa affermazione del nostro Stefano alla MF di Sant’angelo che a 
conferma dell’ottimo stato di forma si piazza nei primi dell’assoluta conquistando 
anche il 3° posto di categoria Veterani. 
 
16/06/2013 Pecorile (RE) 2^ Prova Provinciale UISP MTB 
Ancora poca fortuna per il nostro scatenato Biker Carlo Catellani che a causa di 
una caduta provocata da un ferro preso infilatosi non si sa come nella ruota 
anteriore deve accontentarsi ancora di un 6° di categoria. Ma al tenace Carlo va’ il 
nostro augurio… “verranno tempi migliori”. 
 
06/062013 Parco di Roncolo – Night4Bike MTB 
Ancora una buona prova in questa preserale di MTB del nostro psicologo volante 
Carlo Catellani, che con il bel 6° di categoria scalda la gamba per il provinciale MTB 
del 16 a Pecorile. 
 
10/06/2013 1^ Prova Trofeo Area Nord UISP – Parco Novi Sad 
Modena 
Settima vittoria stagionale per Paolo Pe’ 
Categoria G5, Pè con questo 1° inanella il suo settimo sigillo. Buone le prove 
anche di Luca Lotti 10° nei G1 e di Wilson Aguzzoli appena dopo la decima 
posizione nei G4. 

01/06/2013 MONTALE RANGONE (MO) – UISP ULTIMA PROVA VAL PADANA      
G4 PODIO COOPERATORI CON VALLA PRIMO E 
AGUZZOLI TERZO 
Bellissima gara nella categoria G4 dei nostri alfieri, condotta 
sempre all’attaco da Wilson Aguzzoli e chiusa con la splendita 
vittoria di Paolo Valla. 
Paolo Pè chiude 8° nella G5, chiusura in gruppo invece per 
Zaniboni, Fantozzi (P2 II serie), Ori (P1 II serie) e Alessandri 
(P1 I serie). Foratura invece per Zecchini. 
 
01/06/2013 NOCETO (PR) - ACSI 
FAUSTO FORNACIARI SECONDO 
Nella gara riservata alla cat. Gentleman, dopo ripetuti attacchi 
che ci hanno sempre visto in veste di promotori, al penultimo 
giro Fausto riesce nel suo intento portandosi dietro altri 
quattro, tra cui il pericolosissimo Gatti dell’Autoberetta, i 
nostri Buchignani, Colli e Giaroli a controllare. 
Alla fine Fornaciari dovrà accontentarsi della secoda piazza battuto in volata dal forte 
velocista dell’Autoberetta.Purtroppo dobbiamo annotare che nell’arrivo del gruppo, causa caduta nelle prime posizioni 
viene coinvolto anche “il capitano” che riportera’ contusioni ed escoriazioni varie e per concludere la giornata ….. 
ciliegina sulla torta … tentato furto alla vettura e sottrazione delle carte di credito/bancomat a uno dei nostri.Nella gara 
riservata alle cat. Senior e Veterani arrivo in gruppo per Iafulli, Lotti e Reggiani. 
 
02/06/2013 QUATTRO CASTELLA (RE) – MTB “TRA I VIGNETI DI MATILDE” - BMB RACERS 
Brutta categoria quella dove si cimenta il nostro biker Claudio Catellani che comunque si difende con un ottimo 9° 
posto . 
 
02/06/2013 LUCCA – GRANFONDO MARIO CIPOLLINI 
SPLENDIDO 14° ASSOLUTO DI STEFANO VIAPPIANI E 
4° DI CAT M3 Nel percorso MEDIO FONDO in terra 
toscana. Bravo Stefano, che così riscatta la giornata storta 
alla gara di casa di Domenica scorsa. 
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Stefano Viappiani 

Valla in volata 



 
 
 

 

02-06-2013 Anche un COOPERATORI sulla Cima Coppi d’Italia 
70°  assoluto nel Lungo e 17° di categoria ELMT  per  ORRINI  PIETRO 

 
 
Bormio , GRANFONDO STELVIO SANTINI. 
Bellissimo weekend quello trascorso a Bormio , alta Valtellina. Appena 
arrivati insieme all’amico Dario Cotugno nel pomeriggio di sabato , si sente 
subito nell’ aria l’atmosfera ciclistica e sale l’emozione e la voglia di correre 
una Granfondo che definirei Mitica. Accolti benissimo dallo staff dell’Hotel 
Adele che ringraziamo , è già ora di andare a ritirare il pettorale (354) , il 
chip winningtime e il bellissimo pacco gara che quest’anno riservava la 
gara. Come tradizione poi , cena a base di prodotti tipici e via a nanna. È un 
cielo che fa ben sperare quello che al risveglio di domenica mattina ci da il 
buongiorno. 05:30 giù a fare colazione , pasta in bianco con speck è quella 
che ho preferito , poi in cantina a sistemare la bici che si va in griglia. 
Consegnata la sacca indumenti che ci sará utile all’arrivo sullo Stelvio 
(2754 slm) , è il freschetto pungente a farci compagnia in attesa della 
partenza alle 07:30. In perfetto orario pronti via . Partenza in discesa e primi 
12 km a velocitá controllata. Arrivati a Sondalo vengono liberati i cavalli , il 
vento la fa da padrona e si formano i vari gruppetti. Quello con cui mi trovo 
all’inizio è orfano di volenterosi pronti a tirare contro vento o quantomeno a 
collaborare , cosí se proprio devo farlo io allora li stacco e vado a 
raggiungere il gruppetto davanti con i quali dopo vari chilometri di saliscendi 
, al km 45 , iniziamo la prima Salita di Teglio , 5 km con pendenze che non 
scendono quasi mai sotto il 10% e con punte del 18% . É solo l’antipasto , e 
il pranzo è lungo. 

Mancano ancora 100km con ancora da scalare il Mortirolo e lo Stelvio. Andare fuori giri qui potrebbe significare 
trascorrere la domenica più brutta della vita. Quindi si va su regolari , nella discesa successiva si crea un gruppetto più 
attivo con il quale arriviamo al km 75. Siamo a Tovo Sant’Agata , da qui inizia il terribile Mortirolo , quello affrontato nel 
Giro 2012. Giusto il tempo di espletare un dovere fisiologico , si riparte , sempre regolare. 10,5 km di salita per un 
dislivello di 1158 metri , pendenza media poco più del 10% , salita durissima e quello che fa più male è l’ultimo 
chilometro sul cemento con tratti al 23%. Il mio 34×26 era al limite , era più difficile restare in equilibrio , ma stringendo 
i denti e senza mai mettere il piede a terra ( ho visto gente camminare e altri cadere ) ho scollinato in 1h e 10′di 
scalata. Dopo un breve ristoro(un paio di piccoli panini con bresaola ) , giù verso Grosio. Arrivato a Grosio , 20 km mi 
separano da Bormio , dove inizia lo Stelvio , quasi tutti in leggera salita e con un insopportabile vento. Sono solo e mi 
conviene attendere un gruppetto da dietro , del tempo perso ma non c’era alternativa , così appena raggiunto da una 
quindicina di corridori , ci organizziamo e arriviamo a Bormio. Da qui l’ultima ascesa , sua maestá Stelvio. 22 km x 
1500 metri di dislivello. 
La condizione è discreta dopo quasi 130 km x 2600 mt. di dislivello 
nelle gambe , così inizio ad andar su del mio passo , il gruppetto pian 
piano si stacca e riesco anche a sopraggiungere e superare una 
ventina di corridori fino in cima. La temperatura si abbassa un tornante 
dopo l’ altro , l’aria sempre più rarefatta , lo scenario è da favola , 
l’emozione non fa sentire la fatica. Da i 2000 mt in su un leggero 
nevischio cerca di rovinare tutto ma invece rende ancor più epica la 
sfida. Gli ultimi 3 km sono i più duri , le mani e i piedi congelati , ma 
sono felice , e quando dopo l’ultima curva vedo l’arrivo mi viene anche 
la forza di alzarmi sui pedali e scattare da solo e tagliare il traguardo. 
In cima ci saranno stati -5° , tremavo , c’era gente che sciava , un 
emozione bellissima. Subito vado nella struttura al caldo dove mi 
attende la mia sacca con indumenti invernali e del buon thè caldo. C’è 
da riscendere a Bormio. Alla fine dopo 150 km x 4180 metri di dislivello 
, giungerò 70° assoluto del percorso lungo. 
Che dire.. davvero una bella gara e organizzata benissimo. 
Consiglio a tutti gli amici ciclisti di farla perchè regala grosse emozioni. 
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Ciclismo Giovanissimi Rolo 02.06.2013 
 
Bella domenica di sport a Rolo, nella 

manifestazione ciclistica riservata alla 

categoria Giovanissimi organizzata dalla 

ciclistica Novese.

Le società reggiane hanno fatto incetta di 

successi, aggiudicandosi il premio riservato 

alla società più numerosa, ad appannaggio del 

Team Barba-Cooperatori, ed il titolo a punti, 

conquistato dalla Reggiolese.

A livello individuale sono stati numerosi gli 

atleti reggiani che si sono distinti:

nei G1M  vittoria di Fantini (Canossa), 3° 

Daniele Costa Pellicciari e 5° Giancarlo 
Rossi (Team Barba-Cooperatori).

Fra i G2F timbra ancora il cartellino Martina 
Colombaccio (Team Barba-Cooperatori) che trionfa in sicurezza davanti a Giulia Negri (Reggiolese) e Daniela Iotti
(Gattatico) Nei G2M vince e convince Leonardo Longagnani (Reggiolese), mentre il Cavriago si aggiudica i G3F con 

Elisa Incerti. I G3M hanno visto Elia Ori (Team Barba-Cooperatori) affacciarsi per primo sul rettilineo di arrivo per 

essere poi risucchiato e terminare 5° dietro alla coppia vincente Osama Essadqui – Marco Trentini (Reggiolese) e 

Marco Musi (Cavriago), giunto 4°. 

G4M con ennesima vittoria per Nicolò Costa Pellicciari (Reggiolese) e 4° posto per Gabriele Catellani (Team 

Barba-Cooperatori). La “Saetta del Po’”, al secolo Davide Colombaccio (Team Barba-Cooperatori) aspetta l’ultimo 

giro, poi arriva solitario ed arricchisce un palmares che quest’anno vede quasi solo vittorie nella categoria G5M; sul 

terzo gradino del podio Michele Bellavia (Canossa), 4° e 5° posto per il Cavriago con Capanni e Curti.
Nei G6M Simone Zecchini (Team Barba-Cooperatori), nonostante una fastidiosa indisposizione, attacca a 5 giri dalla 

fine e poi conquista il primo alloro stagionale vincendo una volata millimetrica davanti ad uno splendido Giacomo 
Amari (Reggiolese) ed alla coppia del Cavriago Stefano Cavallaro – Gabriele Gallo; buon risultato anche per la 

ciclistica 2000 col 5° posto di Francesco Martucci. Nella foto Simone Zecchini, Martina e Davide Colombaccio, 

vincitori di giornata del Team Barba-Cooperatori. 

 
  

Anteprima cena del Servizio GranFondo Matildica 
 

Si informa che la cena del personale di servizio, in occasione della GranFondo 
Matildica, si svolgerà all’interno di Festa Reggio. I dettagli sul prossimo numero. 

 


