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L’ultima gara del Challange
regionale di ciclocross
emiliano romagnolo ha avuto
luogo il 4 gennaio 2015 a Forlì,
organizzata dal team Zanetti su
un percorso splendido dove i
tratti tecnici, che consentivano
ai più abili nella guida di
mettersi in evidenza, si
mescolavano con rettilinei dove
gli atleti più potenti potevano far
emergere le loro qualità. Il via
alle ore 12 per la categoria
Esordienti, dove il reggiano
Simone Zecchini 

(Nella foto Zecchini, Davoli e Spadoni)   del Team Barba e il
piacentino Kevin Dodici della Cadeo Carpaneto si contendevano la
vittoria nella classifica finale del Challange. I primi metri vedevano
Zecchini in difficoltà, mentre un terzetto composto da Mantovani,
Pighi e Dodici prendeva immediatamente il largo. Liberatosi dal
traffico Zecchini iniziava la sua rimonta e i 50″ di distacco accumulati
nella prima parte di gara venivano azzerati nel corso del secondo giro.
A metà corsa Mantovani -Molinella- e Pighi -Pontenure- (che finiranno
poi nell’ordine), fuori dai giochi della classifica generale, allungavano
mentre Dodici e Zecchini si controllavano a vicenda. Il reggiano a tre
quarti di gara iniziava ad accusare lo sforzo e progressivamente
perdeva terreno rispetto a Dodici, che accortosi delle difficoltà
dell’avversario lo attaccava con decisione conquistando la terza
posizione finale e la vittoria nella generale; a Zecchini restava così
un’altra seconda piazza, dopo quella del Campionato Regionale. Nella
categoria Allievi era subito il piacentino Repetti a chiarire chi era il più
forte, inutilmente seguito dal modenese Masetti e dall’atleta del Team
Barba Francesco Davoli.  ….. segue pagina 2 
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… continua… 
L’altro reggiano del Team Barba, Gabriele Spadoni, dopo un buon inizio, pagava le fatiche di 
una stagione logorante e nonostante la solita grinta iniziava a perdere terreno. Repetti intanto 
continuava il suo assolo giungendo al traguardo vittorioso con buon margine su Masetti, 
mentre l’ottima prestazione di Davoli gli consentiva di agguantare il gradino più basso del 
podio precedendo fra gli altri il compagno Spadoni, che chiudeva settimo. 
La classifica finale del Challange vedeva la vittoria di Masetti (Paletti) davanti al reggiano del 
Team Barba Spadoni, che conquistava un meritatissimo secondo posto; con l’ottima prova 
odierna Davoli (Team Barba) si issava al quarto posto finale. Fra i reggiani veniva premiato 
anche Elia Ferretti (Team Barba), che grazie ai risultati conquistati durante la stagione si è 
piazzato all’ottavo posto. 
Nella categoria Allieve terzo posto finale per la Campionessa Regionale Marianna Gilioli (Team 
Barba), assente alla gara odierna per i postumi di una brutta caduta. 
 

La 43a GF Cooperatori 
Terre di Lambrusco al vernissage 

Presentata ufficialmente la 43ª edizione della granfondo reggiana all'interno della Cantina 
Albinea Canali, main sponsor della manifestazione, durante l'annuale cena sociale. Presenti il
sindaco Giberti, l'assessore Caprari e il consigliere regionale Rossi.  
 
14 dicembre 2014, Albinea (Re) – Si è svolta 
sabato 13 dicembre, all'interno della Cantina Albinea 
Canali, main sponsor della manifestazione, la 
presentazione della 43ª edizione della Granfondo 
Cooperatori Terre di Lambrusco Cantina Albinea 
Canali. L'occasione è stata l'annuale festa sociale 
dell'ASD Cooperatori, storico sodalizio reggiano, che da 
43 anni, appunto, organizza la granfondo che va alla 
scoperta degli splendidi territori reggiani. 
Nonostante i numerosi impegni non hanno voluto 
mancare il sindaco di Albinea Nico Giberti e 
l'assessore Simone Caprari, che già fin dalla 
precedente edizione, hanno fortemente voluto e 
appoggiato la storica manifestazione, che ad Albinea 
sembra così avere trovato la sua migliore collocazione. 
A onorare la società reggiana è stata la presenza del 
neo Consigliere Regionale Andrea Rossi. A dirigere la serata è stata la calda voce di Roberto 
Brighenti, noto speaker reggiano, che si è alternato con il presidente dell'ASD Cooperatori Valentino 
Iotti. Tra i vari ospiti presente anche Vittorio Mevio, coordinatore della Coppa Lombardia, il 
challenge granfondistico di cui la Granfondo Cooperatori Terre di Lambrusco Cantina Albinea Canali ne 
è penultima prova. Riconfermata la partnership con l'altro sodalizio reggiano, la scandianese New 
Motor Bike, che il sabato precedente la granfondo allieterà il Parco Lavezza con una prova del 
Gimkabimby  Trophy, la kermesse dedicata ai piccoli pedalatori. La serata si è conclusa con la cena a 
base di prodotti reggiani bagnati da ottimo Lambrusco durante la quale ha avuto luogo la premiazione 
dei soci che maggiormente si sono distinti durante la stagione. 
L'appuntamento con la granfondo è fissato per il 13 e il 14 giugno 2015. 
 

  

 
 
 

 

Il sindaco Giberti con l'assessore Caprari e il 
presidente Iotti durante la presentazione 

(ph Play Full Nikon) 



 

 
Potevano le previsioni catastrofiche di questi giorni fermare i “fangofili” della

Cooperatori? Assolutamente no! Undici partenti al cross di S. Stefano, con 
cielo terso e temperatura di oltre 10°…altro che neve e gelo! 

 
Al via, graditi ospiti, anche il DS Mario Ferrari e un Bruno
Spadoni giunto da Borzano sulla sua saltafossi per testare
la gamba in vista di domenica a San Marino. Agli ordini del
mossiere Agu senior, appiedato da un malanno di
stagione, gli atleti si sono schierati 
con i crossisti a precedere i bikers…5,4,1,via…non male
come partenza, specialmente perchè al 4 erano già partiti
tutti! All’ingresso sulla terra era Mario Ferrari a guidare il
gruppo seguito da Zecchini Junior, schieratosi al via per
una sgambata, Spadoni, Agu junior, il Capitano, il Profeta
e poi l’orda famelica dei bikers. Dopo poche curve Simone
Zecchini, evidentemente annoiato ed infreddolito,
decideva di fare un po’ sul serio e infilava il suo DS
ridacchiando…mai affronto fu pagato più caro! Gli strali del
“Conducador” del Team Barba si abbattevano sul mezzo
meccanico del suo giovane discepolo e lo
appiedavano…ma qualcuno evidentemente rimbalzava
indietro colpendolo alla schiena e costringendolo
all’abbandono per il riacutizzarsi di un’ernia che lo
perseguita da anni. 

Nel frattempo la gara si dipanava con Aguzzoli in testa inseguito da Spadoni e dal Capitano,
ma il Profeta intanto iniziava a carburare e grazie alla strana insalata preparata a Natale da
Nuvola si avvicinava al terzetto di testa. La progressione del Profeta appariva inarrestabile, e
venivano infilati come tordi gli sventurati che lo precedevano. Dietro i bikers lottavano per la
loro categoria, con Cavatorti a dominare incontrastato davanti ad un grande Maccari e a
Gualerzi, che incurante di cartilagini devastate e bacini sbriciolati, pestava sui pedali con un
furore meritevole di ben altri palcoscenici. Quarto il regolare Caroli e quinto il rematore
Camellini, che si districava nel fango su bici a nolo mai provata prima…onore a lui ed al suo
spirito battagliero. Redeghieri intanto si era già perso e a forza di tagliare non ricordava più
nemmeno il senso di marcia…meglio andare ai box e lavare la bici in attesa del rinfresco! La
gara, in virtù dei distacchi fra i concorrenti, appariva già terminata, ma nel ciclocross non
bisogna mai dare nulla di scontato! 
Mentre stava imboccando per la penultima volta il rettilineo d’arrivo, il Profeta veniva
fulminato da strale divino, che gli accartocciava il cambio costringendolo al ritiro…i ben
informati parlano sottovoce di un evidente sabotaggio architettato dai nemici, ma le prove
mancano!!! ….segue pagina 4… 
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IL PODIO



 

…segue da pagina 4 
La classifica, così sconvolta, non subiva altre variazioni e la vittoria arrideva a Aguzzoli,
davanti a Spadoni ed al Capitano, che difendeva coi denti la terza piazza da…nessuno, perchè
si erano ritirati tutti! I bikers terminavano la gara senza insidiarsi a vicenda, col “Baffo
Alcoolico” di Cavatorti a sopravanzare il Vice Magazziniere Maccari, Gualerzi, Caroli e
Camellini. Mentre la famiglia Zecchini versava calde lacrime pregne di delusione il resto della
compagnia pasteggiava a spumante e panettone, fra sorrisi e brindisi augurali. E anche
l’ultima kermesse sociale è andata, portando con se le ultime briciole di questo 2014;
appuntamento all’anno nuovo, con tanta voglia di divertirsi e di stare in compagnia. 
Forza Cooperatori e…BUON ANNO! 

SOLIGNANO DI CASTELVETRO (MO)10^ PROVA DEL TROFEO MODENESE
CICLCROSS MTB DUATHLONCROSS – UISP ULTIMA TAPPA IN SLOW-MOTION
 
Anche l’ultima e per alcuni decisiva prova è stata selettiva e dura, il terreno dell’Acetaia Boni
che ci ospitava tra vigne ed alberi di amarene ha fatto selezione, non si andava avanti, l’erba
ha fatto coalizione con il fango dando origine ad un mix fatale ( per chi ha un passato
fuoristradistico la giusta definizione é “fango  con le mani”). 
Nella gara in MTB “Agu Senior” ha fatto suo il 4° posto in M4 e si porta così in zona podio
finale, mentre Ori in M2 è stato fagocitato dal fango che l’ha costretto al ritiro. In CicloCross
“Agu Junior” conquista un’ottima 8^ piazza in G1 che dovrebbe consentirgli di essrere nei 5
premiati finali, mentre “capitan” Giaroli và sul gradino basso del podio che rispecchia ed è la
fotocopia in tutto e per tutto dei  valori in campo e  che sarà la classifica finale del Trofeo: 1°
“l’Indiscusso” Toni Mimmo, 2° “il Potente” Bruni Floriano e 3° “il Rottame” Giaroli Marco. 
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ALLIEVI - Campionati Regionali di ciclocross FCI 
 
 

Nella mattinata di domenica 21 dicembre
a Villafontana di Medicina (BO) si sono
disputati i Campionati Regionali di
ciclocross FCI e i rappresentanti reggiani
in maglia Team Barba, hanno colto
risultati importanti. 
Fra i G6, che si giocheranno il titolo
regionale il 4 gennaio a Forlì, vittoria del
solito Mantovani del Molinella, con
Alessandro Artoni, oggi autore di una
prova gagliarda, ai piedi del podio in
quarta posizione; buone prestazioni anche
per Bergianti e Di Pierri, 7° e 8° al
traguardo. 

Il primo titolo in palio se lo sono giocato gli Esordienti, e i colpi di scena non sono
mancati. Favoritissimo era Giacomo Gelati del Team Barba, e la partenza pareva confermare
le aspettative della vigilia, con un terzetto al comando che comprendeva oltre al reggiano
anche il piacentino Negri e il ferrarese Gozzi. A metà del secondo giro però Gelati restava
vittima di un incidente meccanico che metteva fine ai suoi sogni e spalancava la strada del
successo a Negri, che si involava solitario verso la maglia regionale. Nel frattempo alle sue
spalle guadagnava terreno Simone Zecchini che si issava al secondo posto e lo difendeva con i
denti dal ritorno dei piacentini Dodici e Pighi, assicurandosi la piazza d’onore e buonissimi
punti per la classifica generale del Challange emiliano-romagnolo che ora, con due prove alla
fine, lo vede al comando. Negli Allievi oltre 40 atleti alla partenza ma poca gloria per i
reggiani; Francesco Davoli e Gabriele Spadoni, entrambi reduci dalla prova del Giro d’Italia di
Silvelle, non riuscivano a tenere il ritmo dei migliori e giungevano al traguardo
rispettivamente al 6° e 11° posto nonostante una gara aggressiva. 
Spadoni con i punti guadagnati oggi si 
mantiene in vetta al Challange 
Regionale ma il modenese Masetti, in 
grande rimonta, comincia a far 
paura. Fra le ragazze si registra un 
bellissimo successo di Marianna 
Giglioli; l’atleta reggiana del Team 
Barba si è fatta subito largo ed 
approfittando di una condizione fisica 
al top si è lasciata alle spalle tutte le 
avversarie, dominando la gara e 
indossando con merito la maglia di 
Campionessa Regionale; al settimo 
posto è arrivata l’altra reggiana del 
Team Barba, Marika Musi. 
Analogo risultato per la sorella Viola Gilioli, vittoriosa nella categoria Juniores femminile dopo 
una gara condotta senza grossi patemi. La splendida giornata della famiglia Giglioli si è 
chiusa col terzo podio di Samuele, giunto secondo fra gli Under 23. 
Nelle foto il podio degli Esordienti e delle Allieve 



 

Ancora un successo da annoverare nella già ricca bacheca della Cooperatori. 
La vittoria nella challenge per società del Nobili. 

 
Domenica 23 novembre, si è conclusa definitivamente la stagione granfondistica della nostra
società con l’ultimo atto, la premiazione dei Nobili e Supernobili delle Granfondo, che si è
tenuta nella splendida cornice di Villa Mariani Galgiana di Casatenovo in provincia di
Lecco, sicuramente una degna cornice ancor più se la cerimonia fosse stata estiva. 
Al di là del gossip, è d’obbligo sottolineare l’aspetto più importante, il primo posto ottenuto 
dalla nostra squadra in questa manifestazione, che racchiude alcune delle più belle e 
celebrate granfondo nazionali. 
Manifestazione di carattere nazionale, dove si confrontavano società provenienti dall’Emilia, 
dalla Lombardia e dal Veneto. Per il sesto anno consecutivo la nostra squadra centra 
l’obiettivo primario di salire su uno dei gradini più alti del podio, e dopo il Regioni, il 
Brevetto dell’Appennino, la Coppa Lombardia Grantrofeo Multipower, giunge l’ennesimo 
quanto inaspettato trionfo. Inaspettato proprio perché la doppia partecipazione a Alé 
Challenge e Nobili rendeva difficile un tale risultato, giunto oltre ogni più rosea 
aspettativa. Un premio che celebra tanto la combattività del nostro gruppo, quanto la solidità 
e la serietà nell’assumersi un impegno protratto nel tempo. 
Questo evento ci da modo di fare un resoconto della stagione agonistica appena conclusa, 
che ci ha visto impegnati, appunto, in ben 5 circuiti. 
Ma andiamo nell’ordine: parliamo ancora di NOBILI. Il circuito ci vedeva impegnati in 8 
granfondo complessive da aprile a settembre: Fi’zi:k, Colnago, Valli Bresciane, Merckx, 
Giordana, Marcialonga Cycling, Charly Gaul e come ultima la Scott di Piacenza. Al fine 16 
brevettati con le perle di Mauro Salsi e dell’immarcescibile Sergio Cavatorti, primi di 
categoria, nei lunghi, l’immenso Fausto Fornaciari, 2° di categoria sempre nei lunghi, 
e Stefano Viappiani, 2° di categoria nei medi. 

…continua pagina 7… 
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..continua da pagina 6… 
 
Ricordiamo anche gli altri: Friggeri Andrea (10° cat. Senor), Alessandri Davis e Bertacchini
Denis (6° e 9° cat. Master 1), Salsi Stefano (6° cat. Gentlemen 1),  Giaroli Marco (9° cat.
Gentlemen 2), Redeghieri Livio (9° Supergentlemen 1), Parmeggiani Viviana (8° cat.
Femminile 2). Per Viviana, segnaliamo dopo solo 2 anni di gare, l’ottimo risultato, che vede a
distanza di 4 anni dal successo di Silvia Iotti, 3° di categoria nel Regioni 2010, il ritorno di una
donna Cooperatori ai vertici delle graduatorie. Ricordiamo tra i brevettati anche Roberto
Camorani, Alessandro Castagnetti, Andrea Corradi, Alberto Ferrigno e Pietro Orrini. 
 
ALE’ CHALLENGE: quest’anno il circuito di punta della famiglia Sportservice, tanto è vero
che la nostra compagine vedeva di buon grado questo come il risultato di prestigio da
ottenere, ma un’agguerrita tanto qualificata concorrenza ci poneva solamente al 8° posto
come team, comunque con ben 13 brevettati. Neppure il massimo conseguito nel Nobili, ci
avrebbe permesso di ottenere il podio, basti dire che nei primi 3 piazzamenti vediamo il Team
GF Pinarello con 38 brevettati, seguito da AR Team Armistizio con 34 brevettati e al terzo
posto il GS Prasecco Biesse con 22 brevettati. Selle Italia, Liotto, Fi’zi:k, Merckx, Giordana,
Marcialonga Cycling, Pinarello e Charly Gaul per chiudere, le 8 gare che hanno designato le
classifiche. Anche in questo circuito vanno comunque segnalati gli ottimi piazzamenti
dei nostri atleti, con ben 9 piazzati nei primi 10 premiati di categoria, su tutti Sergio Cavatorti
(1°cat. SG2 Lunghi), ottima doppietta la sua, e Fausto Fornaciari (1° cat. G1 Lunghi). A
seguire Mauro Salsi (2° cat. SG1 Lunghi), Stefano Viappiani (2°cat. V1 Medi), Andrea Friggeri
(6° cat. S 
Medi), Stefano Salsi (6° cat. G1 Medi), il capitano Marco Giaroli (7° cat. G2 Medi), Pietro
Orrini (8° cat. S Lunghi) e Denis Bertacchini (10° cat. M1 Medi). Non c’è che dire, per
Fornaciari, Cavatorti, Viappiani ed il duo Salsi, l’ennesima stagione da incorniciare. Da
menzionare anche tutti gli altri brevettati: Alessandro Castagnetti, Andrea Corradi, Alberto
Ferrigno e Livio Redeghieri, al pari degli altri, meritevoli di citazione. 
 
GRAN TROFEO MULTIPOWER: primo circuito dell’anno ad aprire le danze, il noto circuito
del patron Vittorio Mevio, non era meno importante degli altri, sicuramente per l’inserimento
della Nostra Granfondo. Purtroppo un programma fitto di impegni come il nostro, non poteva
permettere ai più di iscriversi in massa, tant’è che la difficoltà maggiore nel parteciparvi,
aldilà delle tanto splendide quanto impegnative manifestazioni annoverate, era il mantenere
una continuità di rendimento, nonché lo ripetiamo, di impegno su 10 gare, da febbraio a
settembre. Ricordiamo, infatti, tra queste le GF di Laigueglia, la Perini di Carpaneto
Piacentino, la Tre Laghi, la Giordana (ex Pantani), la Fausto Coppi di Cuneo, la Mont Blanc di
Courmayer e, per concludere la GS Alpi e la Noberasco di Albenga.
Al via 4 degli stakanovisti della Cooperatori: Davide Bendotti, Roberto Camorani, Mario Peri e
Diego Roberi. Purtroppo Peri, a causa di problemi famigliari non riusciva a brevettarsi, cosa
riuscita a Roberi con un brillante 10 su 10, davvero degno di menzione, mentre Bendotti e
Camorani centravano l’obiettivo all’ultima granfondo, con un 9 su 10 che la dice
lunga su quanto potesse essere difficoltoso giungere all’agognato brevetto, tant’è che con soli
3 brevettati la nostra società chiudeva al 7° posto. Dal punto di vista individuale nessun
risultato di particolare prestigio: Bendotti, partito con l’intento di doppiare la maglia nera vinta
nel 2011 ed il 2° posto dello scorso anno, si è arenato sullo scoglio del Gavia e del Mortirolo
ed è uscito di scena quando era secondo. Camorani, animato da buoni propositi, sfiora per 5
punti il 15° posto su 30 partenti nella categoria, con un circuito tutto condotto a recuperare
posizioni su posizioni, vista la non brillante partenza nelle GF di febbraio e marzo. 
…segue…. 
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BREVETTO DELL’APPENNINO: al via il solo Davis Alessandri. 5 le gare previste nel
tradizionale circuito, una volta Coppa Emilia, ora circuito interregionale che percorre la dorsale
appenninica tra Liguria, Emilia e Toscana: Camogli, La Spezia, la Perini di Carpaneto
Piacentino, il Diavolo in Versilia e la nostra GF Cooperatori, le gare interessate. Alessandri
portabandiera della Cooperatori, ben figura concludendo al 2° posto della categoria master 1,
e disputando un circuito tutto all’insegna della qualità. Se pensiamo anche al risultato del 
Nobili, possiamo dire che anche la stagione di Davis sia stata una brillantissima annata.
Davvero complimenti anche a lui. 
 
MARE D’AUTUNNO: ultimo circuito, non per importanza ma per organizzazione temporale,
confinato com’è nell’ultimo periodo dell’anno. 3 splendide granfondo, quelle contenute nel
contenitore, la cui caratteristica é per l’appunto quella di portare i granfondisti, agli sgoccioli
di stagione, nella riviera ligure, dove tra il mare e l’entroterra, i concorrenti e le
loro famiglie hanno avuto il modo di godersi il piacere del mare a settembre e ottobre. 
Tre località ben note hanno avuto l’onore di accogliere la logistica 
delle gare: Deiva Marina, per la rinomata Granfondo delle 5 
Terre, Albenga per la Granfondo Noberasco di Patron Mevio e Pietra 
Ligure per la Sité de Pria, sapientemente organizzata dal gruppo 
Loabikers della celeberrima Granfondo di Loano, in sostanza il 
comitato che organizza l’inizio e la fine della stagione 
granfondistica. 
Al via un solo nostro atleta: e chi se non lo stakanovista delle 
granfondo, Roberto Camorani? Roberto iscritto per preparare il 
finale di stagione e le ultime del Gran Trofeo Multipower, coglie un 
non significativo 20° di categoria, ma soprattutto suggella la 
propria stagione (culminata con la partecipazione alla Granfondo 
Campagnolo di Roma insieme all’’amico Davide Bendotti) con un 
brillante 63° assoluto nazionale nella speciale classifica di SDAM per 
i chilometri percorsi in gara con il chip MySdam, dopo 3 brevetti e 
15 gare tutte chiuse onorevolmente, dimostrando costanza, 
regolarità ed impegno per tutta la stagione. Una stagione anche per 
lui da incorniciare, per essere stato capace di migliorare tutti i 
tempi personali in ognuna delle granfondo cui ha partecipato, dalla 
Nove Colli, alla Sportful dove ha saputo migliorare il proprio timing 
di un’ora, dalla Giordana, alla Fausto Coppi ed alle ultime di 
stagione. 

PER LA COOPERATORI ANCORA UNA STAGIONE DA 
INCORNICIARE 
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SOCOGAS S.p.A. 
Via Emilia, 13 
43036 Fidenza (Parma) 
Tel. 0524 514311 Fax 0524 84487 
info@grupposocogas.com 
 



COOPERATORI - STAGIONE CICLISTICA 2015

Data manifestazione luogo specialità
Domenica 15 Marzo Apertura Sociale Sede
Domenica 22 Marzo 1^ prova T. Resistenza S.Ilario (RE) Cicloturismo
Domenica 22 Marzo GF delle Terme Montecatini (PT) Challange Torpado - MTB Amatori
Domenica 29 Marzo GF Sant'Angelo Lodigiano S.Angelo Lo. (LO) Coppa Lombardia - GF Amatori
Domenica 29 Marzo 2^ prova T. Resistenza Correggio (RE) Cicloturismo
Domenica 12 Aprile GF Coppa Piacentina DOP Carpaneto P. (PC) Coppa Lombardia - GF Amatori
Domenica 12 Aprile 1^ Camp.Prov. Cicloturismo Rubbianino (RE) Cicloturismo
Domenica 19 Aprile GF Città di Garda Garda (VR) Challange Torpado - MTB Amatori
Sabato 25 Aprile 3^ prova T. Resistenza Roncina (RE) Cicloturismo
Domenica 26 Aprile GF Giro dei Tre Laghi Prevalle (BS) Coppa Lombardia - GF Amatori
Venerdì 01 Maggio 2^ Camp. Prov. Cicloturismo Cavazzoli (RE) Cicloturismo
Domenica 03 Maggio GF delle Alpi Valmalenco (SO) Coppa Lombardia - GF Amatori
Domenica 03 Maggio 1^ prova Dal Cusna al Cimone Castellarano (RE) Ciclot. Camp. Regionale
Domenica 17 Maggio 4^ prova T. Resistenza Reggio Emilia Cicloturismo
Domenica 17 Maggio GF Montagnana Gold Calestano (PR) Challange Torpado - MTB Amatori
Domenica 31 Maggio GF Soave Bike Soave (VR) Challange Torpado - MTB Amatori
Domenica 31 Maggio 3^ Camp. Prov. Cicloturismo Buco Magico (RE) Cicloturismo
Domenica 07 Giugno 5^ prova T. Resistenza Casalgrande (RE) Cicloturismo
Domenica 14 Giugno Gf Cooperatori Terre di Lambr. Albinea (RE) Coppa Lombardia - GF Amatori
Domenica 21 Giugno GF Sportfull Feltre (BL) GF Amatori pronti x l' Aprica
Domenica 21 Giugno 4^ Camp. Prov. Cicloturismo e Cicloturismo

2^ prova Dal Cusna al Cimone Cavola (RE) Route 108 Wouter Weiland
Domenica 28 Giugno GF La Campionissimo Aprica (SO) Coppa Lombardia - GF Amatori
Domenica 28 Giugno 6^ prova T. Resistenza Montalto (RE) Cicloturismo
Domenica 05 Luglio 3^ prova Dal Cusna al Cimone Spilamberto (MO) Cicloturismo
Domenica 23 Agosto 5^ Camp. Prov. Cicloturismo Reggio Emilia Cicloturismo
Domenica 06 Settembre 4^ prova Dal Cusna al Cimone Modena Cicloturismo
Domenica 13 Settembre 7^ prova T. Resistenza Sesso (RE) Cicloturismo
Domenica 20 Settembre GF Sasso MTB Race Sasso Marconi (BO) Challange Torpado - MTB Amatori
Domenica 27 Settembre GF D' Autunno Verona Challange Torpado - MTB Amatori
Domenica 18 Ottobre Chiusura Sociale Sede

Il Calendario Agonistico Amatori Strada - Mtb - CicloCross per la Stagione 2015 è il seguente:
Campionati Provinciali - Regionali - Italiani - Europei - Mondiali (Strada - MTB - CicloCross - Crono - Cronoscalate  ecc. ecc.) UISP,
Trofeo Val Padana , GP Primavera Parmense , Gare Novi Sad / Novi Park , GP d' Autunno Parmense e Trofeo Modenese  Giro delle 
3 Province CicloCross - MTB ( le date non sono ancora state divulgate, ma potete trovarle settimanalmente consultando il sito "CICLOCOLOR")


