
 
 

 

 

 

 

 
A.S.D. Cooperatori 

I-42122 Reggio Emilia Via Antonio Marro, 2 Tel. 0522 17.512.53    Fax 0522-17.512.54 
www.cooperatori.it   granfondo@cooperatori.it   Codice FCI 07F0103   Partita IVA 01672740352 - Cod. Fiscale 91003470357 

14/11/2014 

 

Tesseramento 2015 
 

E’ aperto il rinnovo del tesseramento per l’anno 2015. 
 
Le quote associative sono le seguenti: 
€ 120 per i soci cicloturisti e cicloamatori entro il 31/12/2014 
€ 60 per le rappresentanti femminili entro il 31/12/2014 
€ 80 per i soci sostenitori 
 
Dopo il 31/12/2014 sarà possibile rinnovare il tesseramento con le 
seguenti quote: 
€ 130 per i soci cicloturisti e cicloamatori 
€ 70 per le rappresentanti femminili 
 
Si ricorda che per le tessere nuove e/o rinnovate dopo il 31/12/2014,
saranno attivate dagli enti FCI o UISP, dopo 15gg dalla presentazione
della documentazione presso la nostra sede. Si ricorda inoltre che dopo il
31/12/2014 chi non ha rinnovato la tessera, NON ha la copertura
assicurativa. 
 
A coloro che si iscrivono per la prima volta verrà consegnata la maglia sociale,
i pantaloncini, calzini tecnici e guanti. 
Poiché la nostra Segreteria è già in possesso della documentazione FCI e UISP,
rivolgiamo l’invito ai nostri Associati e a tutti coloro che vogliano associarsi, di
presentarsi al più presto con fotografia e certificato medico di idoneità valido un anno
dalla data del suo rilascio. 
Ricordiamo che il certificato medico di idoneità deve essere consegnato, in originale,
alla Società per le incombenze burocratiche inerenti il tesseramento. 
Ricordiamo anche che tale certificato ha la durata di un anno e alla scadenza chi non lo
ha rinnovato deve riconsegnare la tessera alla presidenza, in quanto è scaduta
l’idoneità. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
29 Novembre Meeting Sociale MTB – pista sede 
13 Dicembre 18:00 Presentazione GranFondo 2015 
13 Dicembre 20:00 Cena Sociale 
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Cena Sociale 
La Società è lieta di informaVi che 

Sabato 13 Dicembre 2014 ore 20:00 
 

Si terrà la cena sociale presso 
Cantina Albinea Canali via Tassoni, 213 Reggio Emilia 

 
 

Menù 
Stuzzichini in tavola 

PRIMI 
Tortelli verdi al burro 

Tortelli di zucca 
Risotto con zucchine e gamberi 

 
SECONDI E CONTORNI 

Zampone con fagioli 
Filettino al balsamico 

Patate al forno 
Pane 

 
DESSERT 

Torta farcita con crema chantilly e gianduia 
 

BEVANDE 
Lambrusco “Foglie Rosse” C. Albinea- Canali 

“Stellato” bianco frizzante Maschio dei Cavalieri 
Cabernet Sauvignon  rosso fermo 

Acque minerali 
Per il dessert: 

Bianco classico  dolce colli di Scandiano 
OPEN-BAR 

Caffè espresso - Digestivi 
 

PREZZO Euro 30 
Prenotarsi entro il 09/12/14 presso sede Reggio 

Per informazioni e prenotazioni 
Lusuardi Marco 328-3850618 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Catering  

 



 

SALVAROLA TERME (MO)-4^ PROVA TROFEO MODENESE CICLOCROSS 
MTB DUATHLONCROSS – UISP        ALE’ DENISSSSS ! ! ! ! ! 

BERTACCHINI APRE LA MANOPOLA DEL GAS E FA’ SUA ANCHE LA 4^ TAPPA 
OTTIMO ANCHE IL PODIO DI AGUZZOLI 

MTB: 
Splendida dimostrazione di tecnica di guida sul fangoso
percorso delle Terme di Sarvarola per Denis Bertacchini , che
vince l’assoluta e la categoria M1 bissando il successo il
successo di Corlo e staccando così i diretti avversari nella
classifica generale del Trofeo.  
Bravo anche Wilson che ottiene la 3^ piazza in categoria M4
dominata come sempre da Garagnani/DnaBike.
X-CROSS: 
In questo inizio di stagione sembra che Balberini non abbia
avversari, infatti vince l’assoluta e la cat. G1 davanti all’altro
“mostro sacro” Paletti che vince la sua G2, per gli altri … solo
briciole. Nelle altre categorie prevalgono sempre gli stessi
nomi: Tomesani e Toni in G3 e 4 mentre la novità è la vittoria
di Prina in G5 con Bruni capoclassifica in 3^ posizione. 

Nelle Donne vince Scurani/DnaBike, che si prende il lusso di mettere dietro diversi maschietti. Per i nostri portacolori
da annotare la 4^ piazza in cat. G4 per “capitan” Giaroli ( a cui consigliamo vivamente di investire due soldi in gomme
da fango vista la stagione  per non vederlo piu’ in versione ballerina sul fango con pneumatici stradali), Aguzzoli
“junior” vittima di un tamponamento chiude in 10^ in cat. G1 ( per lui un’occhio d’attenzione ai talebani attentatori) e il
“vice” Zecchini si abbona alla 17^ piazza in cat. G2 ( un consiglio anche a lui … smonta dalla gondola e cerca di
entrare in zona punti alla prox, ormai il varo è stato fatto e il  mal di mare è vinto).
Prossimo appuntamento, gara durissima , Castello di Serravalle – Bologna,   eeeeeh …. quando il gioco si fa duro …..
i duri? cominciano a giocare. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pag. 3

 

PROGRAMMA USCITE SOCIALI NOVEMBRE 
PARTENZA ORE  09.00 DALLA SEDE COOPERATORI 
02 – 11    SEDE – PULCE – ALBINEA – PRATISSOLO –  VIANO – FONDOVALLE – CIGARELLO – CARPINETI 
CAFFE – E  RITORNO – SEDE. 
09 – 11    SEDE – ARCETO – VEGGIA – SASSUOLO MARANELLO – CASTELVETRO – CAFFE – RITORNO 
16 – 11    SEDE  -  RIVALTA  -  MONTECAVOLO -   S. POLO – TRAVERSETOLO – SELLA – CAFFE – RITORNO  
DA  VETTO – CIANO – ALBINEA – SEDE. 
23 – 11   SEDE -  TEMPO  PERMETTENDO  SI  VA  A  SABBIONETA -  ALTRIMENTI  SI  SPOSTA  ALLA  
PROSSIMA  DOMENICA. 
30 – 11  SEDE – CONAD LE QUERCIE – CAVRIAGO MONTECCHIO – MONTECHIARUGOLO – TRAVERSETOLO -
4 STRADE – NEVIANO – CAFFE E  RITORNO  DA  BIBBIANO  SEDE. 
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ESORDIENTI 
Splendida giornata di sole e temperatura estiva a Corlo di
Formigine, per il Trofeo Pagliani Spurghi, manifestazione
organizzata dall’ASD Formiginese e valevole per il Challange
Regionale di Ciclocross. I primi a partire sono stati gli atleti della
categoria Esordienti, e fin da subito sono stati i ragazzi del Team
Barba, preparati da Alioscia Facchini, a controllare la gara. 
Dopo aver fatto sfogare gli avversari è stato Simone Zecchini a
sferrare l’attacco decisivo appena prima di metà gara. 
Zecchini si è avvantaggiato di una ventina di secondi e grazie al
lavoro di copertura del compagno di scuderia Giacomo Gelati, ha
tagliato il traguardo a braccia alzate davanti al piacentino Dodici
e allo stesso Gelati, con Marco Boccazzi buon sesto nonostante
sia stato attardato da problemi meccanici. La coppia reggiana
ora è al comando della classifica del Trofeo Regionale con un
buon vantaggio sugli inseguitori. 

I Giovanissimi hanno dovuto inchinarsi allo strapotere del bolognese Mantovani, vittorioso in solitaria; i
reggiani del Team Barba condotti dal D.S. Mario Ferrari hanno messo nel carniere il 3° posto di Alessandro
Artoni, il 5° di Di Pierri ed il 6° dello sfortunato Capanni, vittima di una foratura. 
Nella categoria Allievi la gara è stata combattutissima fin dalle prime battute, con un quartetto al comando. 
I ripetuti attacchi di Elia Ferretti e Gabriele Spadoni purtroppo non hanno avuto effetto, mentre decisivo è
risultato l’allungo dell’atleta della Strabici Simone Masetti, che ha colto il successo lasciando la piazza
d’onore ad un indomabile Spadoni (Team Barba), mentre Ferretti ha chiuso 4°. La prova dei ragazzi del
“Guru di Cannara” è stata completata dal 6° posto di Dario Scognamiglio, dal 7° di Manuel Facchini e dal 9°
di Badr Mourtaji. Fra le ragazze, nella categoria Allieve, è arrivata 5^ una combattiva Marika Musi, per nulla
intimorita dalle difficoltà del percorso. Nella foto Boccazzi, Gelati e Zecchini, cat. Esordienti 

  
 AMATORI PISTA – 25 OTTOBRE 2014 

MONTICHIARI (BS) - CAMPIONATO ITALIANO AMATORI PISTA – FCI 
VELODROMO FASSA BORTOLO - LUCA LOTTI A CACCIA DI GLORIA. 

Discipline: - Velocità in torneo ( i primi 4 tempi in finale ) - Scratch - 
Corsa a Punti. Il nostro “pistard Lotti”, unico a rappresentarci in 
questa disciplina va’ a caccia di podi in questa prova unica di 
Campionato Italiano Pista della Federazione, nella prima prova 
sfiora la finale staccando il 5° tempo dietro  a Zampieri (Campione 
del Mondo), Tagliente e Vandoni, fuori dalla finale per 4 miseri 
secondi, ma non demorde …..  subito in lizza per la prova di Scratch 
sui 10 Km. Gara rocambolesca con Luca e Alessandro Breviario 
(Team Breviario Società Organizzatrice) che prendono subito il giro, 
poi son raggiunti da un’altro Breviario, Vandoni, il gioco di squadra 
dei Breviario fa si che rientri un’altro loro compagno, Zampieri, lotta 
impari tre contro uno … e così Luca viene messo sotto scacco, 
partono a ripetizione mettendo così Luca a chiudere su tutti e 
quando alla fine parte Vandoni la benzina di Luca è finita 
( da segnalare anche un gioco di squadra poco pulito, Luca nella volata finale viene fatto alzare alla 
balaustra, evidentemente non gli concedono neanche il podio)  ,1° 2° e 3° i Breviario e per noi medaglia di 
legno. Non è giornata ??? Mah, mai darsi per vinti, ma in effetti sarà proprio così , nella corsa a punti finale 
ridotta per problemi di tempo del velodromo Luca raccimola punticini qua e là ma alla fine terminerà 5°. 
Peccato, neanche un podio, ma comunque ottima prestazione dal nostro “Davide” che contro “Golia” 
questa volta non ha potuto far niente, ma niente è la parola sbagliata perchè comunque, anche se sempre 
ai piedi del podio la prova di LUCA questa volta è stata esemplare e da elogio, l’appellativo di “Davide”, 
Luca Lotti se l’è ampiamente guadaguato. Bravissimo un’abbraccio da tutti noi. 
 



 

 
SABATO 13 DICEMBRE – ORE 18.00 

Presso la Cantina di Albinea Canali – Via Tassoni 213 – Reggio Emilia 
PRESENTAZIONE DELLA GRANFONDO 
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AMATORI – 2 NOVEMBRE 2014 - 3^ Prova CORLO DI FORMIGINE (MO) 
QUESTA VOLTA NON CE NE’ PER NESSUNO BERTACCHINI VINCE E 

CONQUISTA LA VETTA DEL TROFEO 
 
MTB: sì questa volta Denis ha fatto “leggere la targa” a tutti, in
un percorso molto tecnico ha fatto valere le sue doti di “biker”
arrivando per distacco e vincendo anche l’assoluta,dietro di lui in
cat M1 si piazzano Graziani Alessandro/DnaBike e Marchi
Nicola/NewMotorBike. In categoria M4 in assenza di Paolo Valla
presentiamo Aguzzoli “Senior”, buon sostituto, che si piazza 5°
nella gara vinta dal solito Garagnani.
XCROSS: In G1 vince ancora Balberini ed il nostro Aguzzoli
eguaglia la posizione del giorno precedente, 9°. Nei G2 ancora
dominio per Paletti e nota di demerito per il “vice” Zecchini che
invece di entrare in zona punti cede una posizione, 17°. Altro ex
-equo in 4^ piazza per Giaroli e nuovo appellativo …….. “Icaro”,
mentre era in caccia del terzo posto entra in ” staccata
controllata” su un’ostacolo e lo vola letteralmente, vince la
categoria un Toni Mimmo in versione ” siderale”. 
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AMATORI – 1 NOVEMBRE 2014 - 2^ Prova CAVEZZO (MO) 
DENIS BERTACCHINI CEDE DI UN’INCOLLATURA LA VITTORIA ASSOLUTA 

ALL’EX ELITE FERRARETTO 
 
MTB: Strepitosa e incerta fino all’ultimo l’assoluta di 
giornata che vede il nostro Denis protagonista di uno 
splendito testa a testa fino all’ultimo centimetro di 
gara con il forte atleta Massimo Ferraretto. Duello 
entusiasmante che vede poi la vittoria assoluta e di 
cat. M1 dell’atleta marcato Vai Ferro Bike con il nostro 
Denis in 2^ posizione davanti e con distacco a 
Grazioli Claudio/BicixTutti. Bravo Denis che dopo 
un’anno sabbatico a testare il mondo delle 
GranFondo su Strada ritrova nella sua specialità 
preferita nuove soddisfazioni. Altro bel podio di 
giornata questa volta per Paolo Valla che bissa il bel 
risultato di Reggio in cat. M4 centrando il 3° gradino 
nella sua categoria vinta da Loredano 
Garagnani/DnaBike. 
XCROSS:  4° posto per “capitan Giaroli” in cat. G4; dopo i primi due giri in seconda posizione su 
un percorso che per il 90 % gli si confà (veloce … da spingere) ma sempre in affano su un’unico 
punto del tracciato, che proprio non gli va’ a genio (ostacolo ai piedi di un’argine da fare in salita, 
paga i problemi di aggancio dei pedali… imbranato !!!), deve cedere facendosi sfilare prima da 
Mongardi e poi da Bruni per poi limitare i danni e portare a casa quel che la giornata gli conede, 
vince Toni Mimmo/IaccoBike, per molti e non solo di questa categoria, da vedere solo su “chi l’ha 
visto”. Buon esordio per l’altro “vice” Zecchini ,in sella alla “saltafossi” appena acquistata, si 
presenta ai blocchi nella categoria vinta da Paletti Michele/CicliPaletti (G2)  piazzandosi 16°, 
primo fuori dalla zona punti … e và beh è la prima … ma alle prossime pero’ lo vogliam vedere 
marcare il cartellino. Onesta invece la gara di Aguzzoli “Junior” che conclude 9° in cat G1 vinta da 
Balberini Marco/BicixTutti. 
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SOCOGAS S.p.A. 
Via Emilia, 13 
43036 Fidenza (Parma) 
Tel. 0524 514311 Fax 0524 84487 
info@grupposocogas.com 
 




