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Il ruggito del Team Barba sulle sponde dell’Enza 
 

 
Un sole ancora caldo ha 
accolto domenica 22 
settembre oltre 150 ragazzi 
iscritti al 3° Trofeo “Città di 
Canossa”, ben organizzato 
dalla Canossa Ciclismo, con 
premi per tutti i ragazzi ed un 
servizio d’ordine degno di 
manifestazioni di categoria 
superiore. Molto selettivo il 
circuito di quasi 1 km 
approntato nella primissima 
periferia del paese matildico, 
con una salita estremamente 
impegnativa che ha favorito 
una grandissima selezione in 
tutte le categorie. 

Come spesso succede quando i percorsi sono duri, gli atleti del Team 
Barba-Cooperatori hanno dato il meglio, offrendo una prestazione di livello 
eccelso e mostrando una compattezza di squadra assolutamente 
invidiabile; i ragazzi del “Guru di Cannara” hanno conquistato il podio in 
tutte le gare, oltre a due vittorie individuali che hanno impreziosito la 
giornata e consentito alla squadra reggiana di far riecheggiare il proprio 
ruggito in tutta la val d’Enza, sopravanzando una mai doma Reggiolese. 
Vittoria e terzo posto nei G1F per Linda Ferrari e Laura Boccazzi, mentre 
nei G2F sul secondo gradino è salita Martina Colombaccio; 5° posto invece 
fra i maschi per Edoardo Calio.     Segue a pag 2….

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
05 Ottobre 5° prova G.P. Autunno – Polesine 
12 Ottobre 6° prova G.P. Autunno – Sala Baganza 
19 Ottobre Cronoscalata Viano – Baiso 
19 Ottobre Gara Sociale (Cavriago) + cena al ristorante Corte dei Landi 
20 Ottobre 2a prova Trofeo Modenese Giro delle 3 province 

       Ciclocross DuathlonCross MTB 
                III°Trofeo Cooperatori MTB cat. Giovanili 
26 Ottobre Campionato Italiano Ultramaratona 12 ore 

 
calendari completi su www.cooperatori.it 

 



 

 
Continua…. 
I G3 si sono conclusi, dopo una gara 
molto tattica, con una volata a due che 
ha visto Elia Ori conquistare il posto 
d’onore sopravanzato dall’eterno rivale 
reggiolese Trentini, mentre nei G4 
l’atleta locale Isabelle Fantini ha dettato 
ancora una volta la sua legge trionfando 
fra le ragazze, mentre i maschi hanno 
visto Costa Pellicciari (Reggiolese) 
liberarsi dalla morsa del Team Barba che 
con Biagini, Terzi e Catellani ha 
conquistato le piazze d’onore. Grande 
battaglia senza esclusione di colpi nei 
G5, dove si sono affrontate due coppi di 
atleti che hanno preso il largo appena 
dopo il via; dopo innumerevoli tentativi 
di risolvere la questione in anticipo, alla 
fine è stato Capanni (Cavriago) ad 
alzare le mani sul traguardo precedendo 
il compagno di squadra Crivaro e la 
coppia del Team Barba Artoni, in grande 
crescita, e Colombaccio. L’ultima gara, 
quella dei G6, è stata una cavalcata trionfale e solitaria per Simone Zecchini (Team Barba) che dopo 
tre giri ha salutato tutti affrontando i 15 giri che lo separavano dal traguardo con una sfrontatezza 
che alla fine è stata premiata dalla vittoria; l’arrivo a mani alzate è stato salutato da un’autentica 
ovazione del pubblico. Quarta piazza finale per Giacomo Gelati (Strucchi), che ha protetto 
magistralmente il compagno di allenamenti, davanti a Giacomo Amari (Reggiolese) e Stefano 
Cavallaro (Cavriago), che hanno dimostrato come il ciclismo giovanile reggiano goda di ottima salute 
e buone prospettive per l’anno venturo. Nelle foto: l’arrivo di Simone Zecchini della cat. G6 
 

 
 
 

Trofe della Resistenza 
La Cooperatori si aggiudica il 36° Trofeo della Resistenza dopo la 7 prova. 
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Sabato 19 Ottobre 2013 – Meeting Sociale - Cavriago 

1° memorial Cesare Valentini 
 
La ASD Cooperatori organizza per sabato 19 Ottobre, il classico meeting sociale in circuito. 

Iscrizioni:  presso le sede Cooperatori (Iscrizione gratuita per tutti i partecipanti) 

Iscrizioni da fare entro Giovedì 17 Ottobre presso la sede, via mail a 
granfondo@cooperatori.it o a Giaroli Marco al numero 335-5851552  

Percorso circuito: Ritrovo e Partenza in via Girondola (Cavriago) poi S.P. 72 (da qui in poi è 
Bibbiano), via Col di Lana, via Monte Grappa, S.P. 22, via San Giovanni (di nuovo Cavriago), via 
Girondola. 6 giri per un totale di 48,600 mt 

Partenza :  15:00      ATTENZIONE, in caso di maltempo NO Meeting - SI Cena 

I SOCI CICLISTI CHE NON PARTECIPANO ALLA MANIFESTAZIONE  SONO INVITATI A 
PRESENTARSI NUMEROSI PER SVOLGERE IL SERVIZIO DI SEGNALAZIONE SUL 

PERCORSO 

PREMIAZIONI: Le premiazioni, con prodotti tipici, saranno effettuate durante la cena. 

Categorie: Gruppo 1 18-39 anni Gruppo 2 40-47 anni Gruppo 3 48-55 anni Gruppo 4 56-62 anni 
Gruppo 5 63 anni e oltre Donne  1 19-39 anni Donne  2 40 e oltre. 

E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ALLA CENA 
entro Giovedì 17 Ottobre  rivolgersi presso la Sede Sociale a Reggio 

 

Al termine del meeting ORE 19:00 sarà organizzata la cena presso agriturismo “La 
Corte dei Landi”, al prezzo di € 20 a persona 

Menù  
Antipasto misto della casa  -    Fusilli alla vodka  -  Grigliata mista con patate al forno 
Misto di dolci   -   Lambrusco a volontà   -   Caffè e liquori 
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  Anno di Fondazione 1957 
 

ASD Cooperatori organizza 
DOMENICA 20/10/2013 

2A prova Trofeo Modenese 
Giro delle 3 province - Ciclocross DuathlonCross MTB  

 
Ritrovo: Via Marro 2 Reggio Emilia – zona Campovolo  ore 08:30 
 
Iscrizioni: dalle ore 08:30 fino a 15 min. prima di ogni partenza 
Quota d’iscrizione: € 10 
 
Categorie Ciclocross: G1 (18-39)anni, G2 (40-47)anni, G3 (48-
55)anni, G4 (56-62)anni, G5 (63 e oltre), Donne(unica), Giovani(13-17) 
Categorie MTB: M1 (18-39)anni, M2 (40-47)anni, M3 (48-55)anni, M4 
(56-62)anni, M5 (63 e oltre), Donne (unica), Giovani (13-17) 
Categorie Duathlon Cross: D1 (18-40)anni, D2 (41-65)anni, Donne 
(unica), Giovani (13-17)anni 
 
Partenza Ciclocorss: ore 09:30 (partenza separata per categoria ogni 
30”) 
Partenza Duathlon Cross: ore 09:35 (partenza unica) 
Partenza MTB: ore 10:30 (partenza separata per categoria ogni 30”) 
 
Circuito da ripetere più volte. Prettamente in sterrato/erba e brevi tratti di 
asfalto. Lunghezza circa 3 Km. Tempo di gara 40 min + 1 giro 
 
Premiazioni: Verranno premiati i primi 5 di categoria G1-G2-G3-G4, 
M1-M2-M3-M4, e i primi 3 di categoria G5-M5-D1-D2-Giovani e 
Donne.  
 

E’ garantita la presenza del Medico e dell’ambulanza. 
La gara si svolgerà anche in caso di maltempo salvo l’impraticabilità del 
percorso. 
 

Per quanto non contemplato vige regolamento nazionale UISP e 
Trofeo Modenese “Giro delle tre Province”. 
Per Informazioni tel. 335-58.51.552 Giaroli 
La Società organizzatrice non si assume nessuna responsabilità per ogni 
evento precedente, concomitante e successivo alla manifestazione. 

 

 

 

 

Classifiche e foto su 
www.bikexp.com 

www.uisp.it/modena 
 

Al termine della manifestazione sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti 



 

AMATORI – Valla campione Italiano 01/09/2010 FINALE EMILIA (MO) 
”CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO AMATORI UISP 2013″ 

“GRAZIE PAOLO”  CAMPIONE ITALIANO 
Ormai non sappiamo piu’ che termini usare per rigraziare Valla per questo ennesimo 

regalo, sì perchè di regalo si tratta, uno dei tanti che Paolo nella sua lunghissima 

carriera indossando i nostri colori è riuscito a farci. IMMARCESCIBILE, combattente di 

razza pura, uomo squadra, velocista di rango, un amico, un Cooperatore, 

immenso….., mettete voi l’aggettivo giusto, sta di fatto che domenica ha fatto sì che con 

una condotta di gara impeccabile la sua maglia si tingesse di nuovo con il Tricolore. 

Prima la fuga buona a tre, poi la volata imperiale a coronare un’altra splendida giornata 

di sport firmata PAOLO VALLA……. da pelle d’oca. Un abbraccio virtuale forte da tutti noi 

in attesa di festeggiare giovedì 5 settembre tutti insieme. Bravi anche tutti gli altri nostri 

partecipanti al Campionato Italiano che di seguito vado a nominare: Aguzzoli Wilson e 

Marco, Reggiani, Cipolli, Buchignani, Pè e Bertolini, GRANDE SQUADRA, (non 

vogliatemene se ho scordato qualcuno). 

Amatori – GP Autunno 1 prova 
INIZIA COL BOTTO IL GP D’AUTUNNO PARMENSE 
VITTORIE DI PE’ E BUCHIGNANI 
14/09/2013 GP Città di Sorbolo (PR) 1^ Prova GP d’Autunno – UISP 
Cat. G5 1° Paolo Pè e 7° Sergio Cavatorti. 
Cat. G3 1^ serie 1° Marco Buchignani e 7° Fausto Fornaciari. 
Cat. G3 2^ serie 9° Marco Giaroli e Michele Bartoli in gruppo. 
Cat. G2 2^ serie 7° Fabrizio Zaniboni. 
Cat. G1 1^ serie 9° Davis Alessandri e Luca Lotti in gruppo. 
Cat. G1 2^ serie Reggiani ed Orrini in gruppo. 
14/09/2013 XII MORELLI (FE) – ACSI 
Cat. Gentleman 2° Paolo Valla. 
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Giovanni Fantozzi vince a Medicina 
il campionato italiano cronocoppie per giornalisti 

 
Giovanni Fantozzi ha bissato il successo dello scorso anno 
vincendo, insieme al fiorentino Leonardo Olmi, il 42. il 
campionato italiano giornalisti cronocoppie, memorial Franco 
Badiali, che si è svolto a Medicina sabato 7 settembre. Fantozzi e 
Olmi hanno percorso i 17 km del circuito 24 minuti e 15 secondi, 
distanziando di oltre 4 minuti la seconda coppia classificata 
composta dai giornalisti veneti Antonio Finco e Claudio Pasqualin, 
che per l’occasione indossavano una maglia a ricordo di Karel 
Verdonschot, il collega olandese tragicamente morto in un 
incidente stradale ai campionati del mondo di St. Johann in Tirolo 
il 25 agosto scorso. La vittoria di Fantozzi nella cronocoppie, 
suffragata da una buona prestazione cronometrica, giunge alla 
vigilia del campionato italiano giornalisti su strada che si svolgerà 
sul Circuito degli Assi di Settimello di Calenzano sabato 21 
settembre, concludendo la stagione di gare dell’AGCI 
(Associazione giornalisti ciclisti italiani). 

 
14/09/2013 Campionato Italiano a Cronometro a Castelvetro (MO) – UISP 
Cat. G4 3° Wilson Aguzzoli. 
PREMIATA DITTA “AGUZZOLI’S”: Da segnalare che al Lido delle Nazioni (FE) la settimana prima Marco Aguzzoli 
colleziona la seconda Maglia Tricolore del 2013 vincendo la categoria V1 POLIZIE LOCALI E PROVINCIALI al 
CAMPIONATO ITALIANO INTERFORZE. 
  

15/09/2013 GP Città di Coenzo (PR) 2^ Prova GP d’Autunno – UISP 
Sotto il diluvio altra bella prestazione dello sparuto gruppo di Cooperatori che ha avuto il coraggio di prendere il 
via.  Cat. G5 1° Paolo Pè.  Cat. G3 1^ serie 2° Marco Buchignani.  Cat. G1 1^ serie 9° Davis Alessandri. 

Cat. G1 2^ serie 3° Reggiani Enrico.  
 
15/09/2013 GF Sasso MTB Race Sasso Marconi (BO) 
Carlo Catellani 66° assoluto e 13° di cat. M4. 
 
07/09/2013 RUBIERA – Ultima Prova Camp. Provinciale UISP 
UNA POLTRONA PER DUE La gara parte subito di buon auspicio con la vittoria nei G4 del Neo Campione Italiano 
Paolo Valla, che con questa si laurea anche Campione Provinciale ed il 5° posto del sempre presente Wilson 
Aguzzoli, ma e’ proprio grazie alla splendida prova di Aguzzoli che Paolino Pè riesce ad agguantare la vittoria nei 
G5, il quale lascia con debita riconoscenza il premio del primo al compagno, ragazzi da voi c’è sempre da 
imparare. Buon 5° anche per Domenico Bertolini. Nei G3 5° posto di Marco Buchignani, troppo marcato nella fuga 
buona, vince la volata del gruppo Marco Giaroli, che doveva solo difendersi e raggranellare qualche punticino per  
portare a casa anche lui la maglia di Campione Provinciale. 
Buona prova nei G2 di Fabrizio Zaniboni 7°, mentre Zecchini 
arriva in gruppo. Nei G1 buon 9° posto del pistard Luca Lotti ed 
arrivo in gruppo per Alessandri,Iafulli, Orrini e Reggiani. Ottima 
prova corale della Cooperatori. 
 

08/09/2013 San Giacomo Di Guastalla ACSI 
1° GP alla Memoria Giorgio Davolio  Altra ottima prova dei 
nostri portacolori: cat J/S 6° Davis Alessandri, cat V 7° Fabrizio 
Zaniboni, cat G 2° Marco Buchignani e cat SGA 3° Paolo Valla. 
 

08/09/2013 San Polo D’Enza 
Matildica Cup MTB 
Ennesimo 6° posto di Categoria per il bravissimo Carlo Catellani. 
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8 Settembre 2013 – Gran Fondo 5 Terre di Devia marina 
Ancora grandi prestazioni per 2 dei nostri più rinomati portacolori. Nella rinnovata gran fondo 5 Terre, 

giunta alla sua 19° stagione e tornata al naturale splendore dopo i tragici eventi dell’alluvione che colpi 

la Liguria nel non lontano 2011, i nostri Fausto Fornaciari e Stefano “Turbo” Salsi, incoronano la loro 

stagione con l’ennesima prova esaltante.2 i percorsi: un lungo da 158 km con dislivello pari a 3100 mt, 

caratterizzata da 6 impegnative salite ed un “corto” altrettanto impegnativo di 87 km per un dislivello 

di 1600 mt., con le prime 2 lunghe salite condivise con il lungo e l’ultima al ricongiungimento dei 2 

percorsi. Fausto, impegnato nel lungo, e come non poteva essere altrimenti, arriva con i primi 

cogliendo un 10° posto assoluto ed a completamento, un 2° posto di categoria, alla considerevole 

media di oltre 31 km/orari, giungendo a soli 15 minuti dal primo Giuseppe Di Salvo, che, va 

sottolineato, rifilava al 2° Giacomo Sansoni, 6 minuti di distacco ed al 3° il famosissimo Andrea Paluan 

ben 15 minuti. Questo risultato esalta ancora di più la notevole prestazione di Fornaciari, su un 

percorso decisamente impegnativo per il finale di stagione. Diverso il discorso per Stefano, che forse 

giunto al finale di stagione un po’ provato da grandi prestazioni, si diletta nel percorso corto, sempre 

impegnativo ma meno dispendioso dal punto di vista della durata. Salsi ottiene comunque un 

prestigioso 57° posto assoluto ed un 8° di categoria, che ne denota una forma ancora ai massimi 

livelli. Roberto Camorani 

 

15 Settembre 2013 – Gran Fondo AVESANI 
A Verona si teneva l’ennesima edizione dell’importante manifestazione organizzata dal gruppo sportivo 

Avesani, una gara ciclistica decisamente impegnativa per il finale di stagione, organizzata su 3 

percorsi, i cui kilometraggi la dicono lunga sulla difficoltà della manifestazione, 180 km il lungo con 4 

gpm con l’ultimo proprio in prossimità del traguardo, 145 il medio e 97,3 km il percorso corto con ben 

2 gpm, entrambi in condivisione con il percorso lungo. 3 percorsi da veri scalatori, pensate che la 

prima salita era di circa 20 km, con conclusione in località Erbezzo a oltre 1100 mt di quota. Ben 

congeniata l’organizzazione, che vedeva 3 diversi start per ciascuno dei percorsi, per ultimi i 

concorrenti del percorso corto alle 08.30. Al via 2 dei nostri più incorreggibili ed instancabili fondisti, 

Nicola Iafulli e Jaures Ferretti, che non perdono occasione per sperimentare nuove gare, e new entry 

per questo tipo di competizioni, Luciano Folloni, il quale da vero cicloturista corre senza chip. Tutti 

impegnati sul percorso “corto”, una vera e propria medio fondo per le insidie che presentava. Ottima e 

di pregio anche questa volta la prestazione del nostro Nicola che giunge 91° assoluto ed ottiene un 

positivo 14° di categoria a soli 18 minuti dai primi, alla considerevole media dei 31,8 km/orari. Diverso 

come sempre il discorso per Jaures, che in compagnia di Luciano, pedala per gustarsi paesaggi, salite 

e gli opportuni ristori. Roberto Camorani 

 
 


