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N°56 del 04/03/2014 

1° Trofeo Autodromo di Modena  - 2^ Tappa UISP - Marzaglia – MO
LA COOPERATORI FA’ DOPPIETTA 

VITTORIE NEL GRUPPO 4 DI GIAROLI E NEL GRUPPO 5 DI
BERTOLINI 

Grande affermazione dei
nostri colori nella gara
riservata ai G4 e G5,
azione promossa già al
primo giro da Domenico
Bertolini assieme ad
un’atleta di gruppo 4 che
prendono un leggero
margine sul gruppo 
controllato dai nostri
Aguzzoli, Giaroli e Pè. 

Al secondo giro, visto che il margine dei due rimane sempre risicato, il
“capitano” prende  in mano le operazioni, con un’azione ddecisa rientra
sulla fuga portandosi dietro Vescovini (Bertoldi) così da imprimere
maggior energia alla fuga, al terzo rientra il solo Toni Mimmo
(Campione Italiano Ciclocross). I cinque dandosi cambi regolari
riescono a mettere ben presto un  minuto sul gruppo, grazie anche al
lavoro di retroguardia operato dai compagni. Tra il quinto ed il sesto
giro il compagno iniziale di fuga di Bertolini non tiene piu’ il ritmo e si
stacca, restano in quattro, tre G4 ed un G5 (il nostro Bertolini), già i
nostri assaporano una vittoria ed un podio sicuro. Ma l’occasione è
ghiotta, perchè non mettere la ciliegina sulla torta e            ...continua 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

9 Marzo  Amatori-Benvignate di Argenta-Giro Valpadana 
15 Marzo  Amatori-Recupero 3^tappa Autodromo Marzaglia 
16 Marzo  Amatori-GP Pinelli Collecchio-GP Primavera 
22 Marzo  Amatori-Mem. Bazzani Costa Mezzana-GP Primavera 
23 Marzo  Trofeo Resistenza – San Polo D’Enza 
29 Marzo  Amatori-Borzano di Albinea-Giro Valpadana 
30 Marzo  GF S. Angelo Lodigiano - GranTrofeo Multipower 
5 Aprile  Amatori-Mem. Siri-S Michelino Gatti-GP Primavera 
6 Aprile  GF Selle Italia – Alè Challenge 
6 Aprile  Trofeo Resistenza – Correggio 

 

calendario completo su www.cooperatori.it 



 

continua…  e portare a casa due primi posti … ormai il gruppo non rientrera’ piu’ e Giaroli tenta la
carta solitaria all’ultimo giro, ma Toni non demorde e si riporta sotto, arrivati sul lungo rettifilo
d’arrivo con un bel vento contrario parte addirittura in contropiede e la fà sudare al “capitano”,
volata lunghissima che pero’ da’ ragione a Giaroli ….. la ciliegina è messa !!! Giaroli vince
l’assoluta e la categoria G4,  Bertolini è primo dei G5. 
Con questa Giaroli si porta anche in testa alla classifica di Gruppo 4 nel Trofeo. 
Ai piedi del podio si portano anche Aguzzoli Wilson 5° nei G4 e Pè Paolo 4° nei G5. 
La gara dedicata ai G3 parte con i migliori auspici, ma non finisce allo stesso modo, al secondo
giro abbiamo nella fuga buona Buchignani con Lanzarotto, Gradellini ed un’altro atleta, dietro
abbiamo quasi la formazione complete dei nostri G3 (Cipolli, Colli, Fornaciari,Montermini e
Zaniboni) . A Gradellini però non piace la compagnia di Buchignani e Lanzarotto, sicuramente piu’
veloci  di lui in un’eventuale arrivo in volata, e così ai meno sei al termine prende e và da solo,
dietro i tre tentennano e non trovano accordo, così che Lanzarotto cerca il rientro in solitaria,
senza però riuscirci, i due arriveranno nell’ordine. Dietro si rimescolano le carte, rientrano
Ampollini e Fornaciari, ma poi all’ultimo giro rientra il gruppo per disputare la volata per l’ultino
gradino rimasto, la spunta Pulga, noi piazziamo Zaniboni al 5° e Colli al 9°, dopo la ventesima
piazza Buchignani, Cipolli, Fornaciari e Montermini. Nessun partente Cooperatori in gruppo 2 e
arrivo nel gruppo per Aguzzoli, Alessandri ed Orrini nei G1. 

 
 

Amatori 22 e 23 Febbraio – DUE GIORNI DI BARDOLINO 
In questa prestigiosa due giorni Andrea Friggeri (nella foto)
dimostra quanto ci aspettavamo da lui, e fà vedere a tutti
che la gamba è d’avvero super come avevamo
pronosticato. Il sabato partenza Junior e Senior assieme,
una settantina. Gara molto dura ed arrivo in volata: 12°
assoluto e 7° degli Junior, niente male Friggy !!! arrivo in
gruppo anche per Magnani (Senior), ma fuori dai 15.
Stessa musica domenica mattina? No, proprio no, dopo un
tentativo al primo giro subito rintuzzato, al
secondo Friggy centra la fuga buona assieme ad uno
sparuto gruppetto, che di buon accordo andrà a giocarsi la
gara. FANTASTICO … 3° assoluto e 2° di categoria …
tanta tanta roba!!!  Centrato in un sol colpo il podio di
giornata ed il 3° gradino assoluto della Due Giorni negli
Junior. Bene anche il Magno che attendiamo da podio per
le prossime. Benissimo anche il buon Pè che dopo il 4° di
sabato a Marzaglia conquista uno splendido 3° nei SG
B, dimostrando che quando i percorsi sono mossi è sempre
lì a giocarsela. 
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Calendario Gare Amatori Strada 2014 
data manifestazione città Circuiti/Campionati ente 

08-feb 1^ Marzaglia Mo Autodrono Marzaglia UISP 
22-feb 2^ Marzaglia Mo Autodrono Marzaglia UISP 

01-mar 3^ Marzaglia Mo Autodrono Marzaglia UISP 
09-mar Benvignante di Argenta Fe Giro della Valpadana UISP 
16-mar GP Pinelli - Collecchio Pr GP Primavera Par.se UISP 
22-mar Mem. Bazzani - Costa Mezzana Pr GP Primavera Par.se UISP 
29-mar Borzano di Albinea Re Giro della Valpadana UISP 
05-apr Mem. Siri - S.Michelino Gatti Pr GP Primavera Par.se UISP 
19-apr Mem. Brunazzi - Basilicagoiano Pr GP Primavera Par.se UISP 
25-apr Bologna Sede Uisp Bo Giro della Valpadana UISP 
25-apr Imola  Bo Criterium Naz. Crono UISP 
26-apr Mem. Carenzi - Roccabianca Pr GP Primavera Par.se UISP 

01-mag Finale Emilia Mo Camp.Reg. 2^ serie UISP 
03-mag Modena/Aut.Marzaglia Mo Giro della Valpadana UISP 
10-mag GP La Feloinese - Felino PR GP Primavera Par.se UISP 
15-mag Imola/Autodromo Bo Giro della Valpadana UISP 
17-mag Parma/Neviano Pr Giro della Valpadana UISP 
18-mag Ripoli Fi Camp.It.Cronoscalata UISP 
24-mag Arceto GP Primavera Re GP Primavera Par.se UISP 
25-mag Baggiovara Mo Camp.Reg.Crono Ind. UISP 

08-giu Rivara Mo Camp.It.2^ serie UISP 
14-giu GP Tirelli - Lesignano dè Bagni Pr GP Primavera Par.se UISP 
15-giu Riolo Terme Ra Campionato Europeo UISP 
15-giu Marzaglia Mo 6 ore a squadre UISP 
12-lug Cà di Lugo Ra Criterium Naz.2^ serie Consulta 
13-lug Arceto Crono Individuale Re  1^Camp.Provinciale UISP 
26-lug GP Fiera di Sissa Pr   UISP 

30/31 - ago Castel di Lama Ap Campionato Italiano UISP 
06-set Rubiera Re 2^Camp.Provinciale UISP 
13-set GP Fiera di Sorbolo - Sorbolo Pr GP D'Autunno UISP 
14-set Pontedera Pi Campionato Mondiale UISP 
20-set GP Marchesini - Costa Mezzana Pr GP D'Autunno UISP 
21-set GP Fiera della Simpatia - Coenzo Pr GP D'Autunno UISP 
27-set GP Minerva - Carignano Pr GP D'Autunno UISP 
04-ott GP Comune di Polesine - Polesine Pr GP D'Autunno UISP 
11-ott GP Guareschi - Sala Baganza Pr GP D'Autunno UISP 
18-ott Viano Camp.Reg.Cronosc. Re 3^Camp.Provinciale UISP 

 
 

 

 SEGUICI SU FACEBOOK 
https://www.facebook.com/cooperatori.cooperatori 
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 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 

Se il buongiorno si vede dal mattino, il 2014 sarà un 
anno denso di soddisfazioni per il Team Barba, che 
nelle categorie Esordienti ed Allievi si presenta ai nastri 
di partenza con squadre numericamente e 
qualitativamente in grado di dare filo da torcere a tutte 
le compagini più blasonate della regione. Il potenziale 
che possono esprimere i 6 alfieri più giovani della 
compagine (Esordienti 1° Anno) è senza dubbio di 
grande rispetto; Zecchini, cresciuto nel vivaio, nel 2013 
ha raccolto 2 successi e 20 piazzamenti sul podio, oltre 
ad un 4° posto ai Campionati Italiani ed un 3° posto 
finale nel Challenge Regionale di ciclocross; 2 vittorie e 
numerosi piazzamenti lo scorso anno anche 
per Cavallaro, ex Cavriago, mentre grandi cose 
promette “Crazy Horse”Gelati, potentissimo atleta 
proveniente dalla Strucchi, che nel ciclocross ha 
espresso ottime doti ed è stato autore di un notevole 
finale di stagione su strada. 

Boccazzi, Dembech, Donadelli e Gallo possono rappresentare le piacevoli sorprese della nuova 
stagione e sono attesi in crescita, con la certezza che sicuramente saranno in grado di competere con i 
migliori.  Fra i più esperti Esordienti 2° Anno spiccano Ferretti e Scognamiglio che, dopo una stagione 
di rodaggio che li ha visti raccogliere alcuni piazzamenti fra i primi 10, sono chiamati a confermare le 
doti espresse nelle categorie inferiori. A rinforzare l’organico sono giunti Davoli da Canossa e Spadoni, 
ritornato alla base dopo un anno alla Iaccobike, entrambi protagonisti di prestazioni di valore assoluto 
sia nel Challenge Regionale (2° e 3° posto finale) che  nella Coppa Italia di ciclocross, oltre 
a Moschini dal Cavriago ed a Davide Tornito. 
Direttore Sportivo sarà ancora Alioscia Facchini, personaggio che si è dimostrato in grado di forgiare 
ottimi atleti grazie alle sue doti tecniche ed umane di indubbio spessore. 
Gli Allievi, orfani del campione provinciale Giaroli, costituiscono comunque una equipe molto temibile, 
con Pierpaolo Capanni -un podio su strada ed un’ottima stagione cilcocrossistica per lui lo scorso anno 
e il pluripiazzato Manuel Facchini a guidare i compagni Braglia, Vacondio, Baroni, Marziani e 
Vigliotti in una stagione che parte sotto ottimi auspici. 
A condurre il gruppo gli esperti Giroli e Mora, coppia che promette grandi soddisfazioni al team del 
vulcanico “Guru di Cannara”. Capitolo a parte per le “quote rosa” della squadra, che ha come punta di 
diamanteVanessa Antonino (Allieva 1° anno), dalla quale si attendono conferme soprattutto in pista 
dove nel 2013 ha raccolto brillanti risultati.  La stagione del ciclocross ha portato sugli scudi le 
sorelle Marianna e Viola Gilioli; la prima ha messo in bacheca la maglia di campionessa regionale 
mentre la seconda ha colto la piazza d’onore a Serramazzoni e numerosi altri piazzamenti. 
A completare la squadra Alessia Mirisola, al rientro dopo una stagione travagliata, Maria Pia 
Gallo e Marika Musi provenienti da Cavriago e smaniose di dimostrare le loro doti. 
Il più anziano (si fa per dire) della covata di Gianfranco Barbetta è l’under 23Samuele Gilioli, che dopo 
una stagione invernale condotta su ottimi livelli punta mettersi in mostra nelle prime gare della stagione 
per poter approdare alla categoria superiore.
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7° TROFEO D’ INVERNO  - FCI  Colà di Lazise (VR)   FRIGGERI C’ E’ !!!!! 

Friggeri e Magnani dimostrano di essere gia’ pronti per 
la stagione agonistica 2014. Otto giri per un totale di 64 
Km di questo bel circuito vallonato, con strappo finale 
che porta all’arrivo, per le categorie M1,M2 e M3. I 
nostri due Andrea conducono la gara giro dopo giro 
sempre nelle prime parti del gruppo.115 i partenti, alla 
fine 41e rotti orari di media e vittoria di Fior Stefano del 
Team Adige su Spiazzi e Pegoraro nella M1, ma il 
nostro Figgy è lì,  6° di cat. M1/Elite Sport/Junior Sport, 
 grande … l’avevamo detto che la gamba è “super”. 
Negli M2 e M3 vince Romani Samuele della Paletti su 
Cucchi e Ronda, il nostro Magno non disputa la volata 
ed arriva in gruppo, comunque ottima anche per lui la 
prima. 

Nella partenza riservata ad M4/M5 ed M6/M7 un giro in meno, 56 Km e 130 partenti. Qui ci 
presentiamo in tre, Fornaciari e Montermini in cat. M4/M5 e Giaroli in cat. M6/M7, Fausto testa la 
gamba e ci prova a ripetizione ma l’azione buona purtoppo, come spesso accade, parte proprio in 
contropiede quando viene ripreso al suo quarto tentativo, se ne vanno in 14 al terzo giro. Fausto 
prova ancora un rientro al quarto giro, ma deve desistere quando mancavano una quindicina di 
metri per accodarsi. Vari saranno i tentativi di rientro da parte del gruppo sempre resi vani dai Jolly 
Wear/Oiki (ma quanti erano ? io ne ho contati 10). Anche all’ultimo giro niente da fare quando 
arriviamo ad un centinaio di metri dalla fuga, a questo punto Fausto si mette a disposizione del 
“capitano” facendogli da apripista sullo strappo finale prima della volata. Vince la gara degli M4/M5 
Codenotti Giovanni  Jolly/Oiki davanti a Mazzola e Paletti, 21° di cat M4/M5 per Fausto (ma 2° 
degli M5 dietro a Remondina).Giaroli grazie al lavoro di Fausto si piazza 8° di cat. M6/M7 (6° degli 
M6), gara vinta da Grisenti Dario GS Grisenti davanti a Pegoraro e Lavezzi . Bene anche 
Montermini che chiude in gruppo in questa non troppa adatta per le sue caratteristiche, non ha 
mollato un metro … ottimo, …motivato. Anche qui media lusinghiera, 40 all’ora. 
 
15/02/2014 GP Acqua Cerelia – UISP  Molino Albergati di Cento (FE)  Paolo Pè accerchiato. 
Fuga buona a sette, ma con quattro del Team Virginia. Nulla da fare per Paolo che  non potendo 
dividersi in quattro alla fine desiste e chiude settimo nel Gruppo 5. 
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25 Gennaio - CREVALCORE (BO) – Ultima prova “Giro del Prosciutto” – UISP 
BUONA LA PRIMA – MARCO BUCHIGNANI AUGURA BUON 2014 A TUTTI I COOPERATORI

 
La stagione dei professionisti è cominciata, si 
inizia a testare testa e gambe, chi in Argentina al 
Tour di Saint Luis chi in Australia al Tour Down 
Under. Ed è giusto anche per noi fare i primi test, 
sicuramente non in posti esotici come i prof, ma 
dove “passa il convento”, in questo caso visto la 
giornata soleggiata ed invitante in quel della 
bassa bolognese al noto Giro del Prosciutto, una 
volta gara per chi c’è c’è fra cosiddetti “amici”, ma 
da due anni a questa parte gara a tutti gli effetti di 
ben 6 prove organizzata da UISP e aperta agli 
Enti della Consulta. 
Tre i nostri portacolori ai nastri di partenza, tutti di 
cat. G3, i due senatori “Marco Buchignani e 
Claudio Colli” accompagnati dal neo-acquisto 
Roberto Montermini. 

Gara animata da vari tentativi di fuga che ci vedono sempre rispondere presente, ed in quella 
decisiva a 13 unità dove guarda caso ci sono i migliori di ogni squadra piazziamo il nostro “Buc”. 
Il test si rivela positivo e come posta il titolo “buona la prima”, volata delle sue diMarco 
Buchignani che lascia ad una bicicletta nell’ordine Govoni Davide -Team Govoni, Gradellini Silvio –
SportBike e poi a seguire Tommasoli Giuliano –  Perla Verde e Petazzoni Marco  - Borelli. 
Bene anche Claudio e Roberto. Forza Cooperatori, che sia di buon augurio per tutti quanti, il 2014 
è cominciato in modo spumeggiante. 
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GRAZIE ai nostri sotenitori 
 

 
 
 
 

 
 

SOCOGAS S.p.A. 
Via Emilia, 13 
43036 Fidenza (Parma) 
Tel. 0524 514311 Fax 0524 84487 
info@grupposocogas.com 
 


