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NEWSLETTER Novembre 2017: Bilancio del 1° anno di attività 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Esattamente un anno fa la più importante società cicloamatoriale della provincia di Reggio Emilia 
entrava direttamente nel mondo del ciclismo giovanile: con 60 anni di storia sportiva alle spalle, 
ASD Cooperatori creava il Cooperatori Junior Team, che si andava ad unire ai già esistenti settori 
Cicloamatoriali, Handbike e Triathlon, avvalendosi dell'entusiasmo dei propri dirigenti e allenatori. 
 
L'obiettivo era di offrire ai giovani della nostra città l’opportunità di praticare lo sport delle due ruote 
nella splendida cornice della pista di avviamento al ciclismo di via Marro, intitolata a Giannetto 
Cimurri, collocazione ideale per imparare in sicurezza questo sport. 
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I nostri risultati 
 
I risultati di questi primi dodici mesi di impegno e di lavoro confermano che il Cooperatori Junior 
Team è partito con il piede giusto: 
 
- 40 ragazzi tesserati (di età compresa tra i 7 e i 

16 anni, categorie Giovanissimi, Esordienti e 
Allievi), a cui la società ha fornito la dotazione 
completa (dal vestiario alle biciclette, ai 
pulmini e all'ammiraglia) per allenamenti e 
gare; 
 

- 3 Direttori Sportivi, che hanno garantito su 
base volontaria e gratuitamente insegnamento 
e assistenza ai ragazzi per tre volte alla 
settimana, oltre alla presenza alle gare, da 
Febbraio ad Ottobre; 

 
 

- inaugurazione della stagione agonistica a febbraio, con uno stage di allenamento con Eugenio 
Alafaci, ciclista professionista del Team Trek Segafredo; 
 

- presentazione della squadra il 19 marzo in 
Sala del Tricolore, avvenuta alla presenza del 
Sindaco di Reggio Emilia e delle principali 
autorità sportive regionali, e trasmessa da 
Telereggio (http://www.telereggio.it/ciclismo-la-
societa-cooperatori-compie-60-anni); 
 

- più di 200 piazzamenti individuali nei primi 10 
(di cui 42 vittorie e 117 piazzamenti nei primi 
5), correndo più di 120 gare in Emilia 
Romagna, Marche, Toscana, Veneto, 
Lombardia, Trentino e Liguria, e 2 vittorie di 
società e 10 piazzamenti nei primi 5 nella 
categoria Giovanissimi; 

 
  

- 1 Esordiente convocato nella selezione dell'Emilia Romagna ai Campionati Italiani Assoluti su 
strada e su pista; 

 
- 18 Giovanissimi che hanno partecipato ai Campionati Italiani Assoluti (dove hanno colto 1 

vittoria e 4 piazzamenti), e ottenuto 2 titoli regionali e 4 titoli provinciali su strada, oltre ad 1 titolo 
regionale MTB; 
 

- Tre Allievi che, giunti alla fine del secondo anno da Allievi, passeranno nella prossima stagione 
in una squadra Juniores, per proseguire l’attività agonistica. 
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Le nostre attività 
 
ASD Cooperatori ha confermato di essere un valido interlocutore delle autorità sportive reggiane, 
dimostrando le proprie capacità organizzative in almeno tre occasioni:  
 
- il 18 maggio, con l'organizzazione dell'evento 

collaterale per i bambini dai 7 ai 12 per l'arrivo del 
Giro D'Italia, affidatole dal Comitato Organizzatore 
reggiano della tappa, a cui hanno partecipato 
decine di ragazze e ragazzi di tutte le società 
ciclistiche della provincia di Reggio (e trasmesso 
dal TG3 regionale: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/basic/Publish
ingBlock-7fe62863-62cd-4276-9560-
cfd75abeea68.html dal minuto17.20") 

 

- l'11 giugno, giornata in cui ha organizzato ad Albinea la 45 Granfondo Cooperatori, la 1a 
Granfondo Internazionale di Handbike, e soprattutto la 1a gara per Allievi, a cui hanno 
partecipato circa 100 atleti da tutta la regione; 

 
- il 15 ottobre, quando alla pista Cimurri ha organizzato un'intera giornata di gare MtB e 

Ciclocross, a cui hanno partecipato circa 400 atleti da tutto il nord Italia, tra cicloamatori e 
Giovanissimi, Esordienti, Allievi e Juniores. 
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La Cooperatori ha così ottenuto una visibilità 
costante sulla stampa locale e sulle principali 
testate web di settore, oltre a passaggi televisivi 
sulla rete nazionale e sulle reti locali in 
occasione degli eventi organizzati 
precedentemente descritti. 
 
Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno 
dei ragazzi, al lavoro dei Dirigenti e dei Direttori 
Sportivi che hanno volontariamente e 
gratuitamente messo a disposizione il loro 
tempo e le loro conoscenze, ed al supporto 
fornito dagli sponsor che hanno creduto da 
subito nel nostro progetto: un’idea di sport come 
attività fisica ma soprattutto come mezzo di cre- 

scita e sviluppo dei giovani appassionati di ciclismo, che ha loro consentito di imparare uno sport e 
di divertirsi in bicicletta in sicurezza. 
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I nostri piani per il 2018 
 

 
 
Anche per il 2018 il Cooperatori Junior Team tessererà e allenerà circa 40 ragazzi e ragazze, fra 
Giovanissimi (7-12 anni), Esordienti (13-14 anni) e Allievi (15-16 anni).  
 
A coordinare le squadre ci saranno 3 Direttori Sportivi, e 4 accompagnatori, che li supporteranno 
nell'impegno di educare ed istruire i ragazzi alle attività ciclistiche, non solo su strada ma anche su 
pista e fuoristrada (sia ciclocross che mountain bike). 
 
La stagione agonistica vera e propria inizierà a metà marzo 2018, con la presentazione ufficiale 
della squadra, e proseguirà quindi con le attività agonistiche vere e proprie, che proseguiranno fino 
ad ottobre. 
 
La stagione 2018 di ASD Cooperatori è però iniziata lo scorso 6 novembre, quando nell'Aula 
Magna dell'Università di Reggio Emilia e Modena abbiamo presentato l'iniziativa "In salita con il 
sorriso", intitolata all'indimenticabile Michele Scarponi. Nel corso della serata, a cui hanno 
partecipato tra gli altri anche il CT della Nazionale di Ciclismo, Davide Cassani, il DS di Scarponi, 
Giuseppe Martinelli, e suoi ex compagni di squadra Roberto Conti e Adriano Malori, sono state 
presentate le iniziative dell'ASD Cooperatori per il 2018. 
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Il nostro calendario 2018 
 
A febbraio: 
- il 2° stage con un ciclista professionista 
 
A marzo: 
- la presentazione ufficiale del Cooperatori Junior Team 2018 
 
A maggio: 
- la 1a Gara per Giovanissimi organizzata da ASD Cooperatori a Castelnovo Sotto; 
 
A giugno: 
- la 46a Granfondo Cooperatori Terre di Lambrusco e del Parmigiano Reggiano di Montagna, 

interamente ambientata nelle terre matildiche, con partenza e arrivo da Albinea e passaggi 
suggestivi sia sotto la Pietra di Bismantova che per Rossena e Canossa,  

- la 2a Granfondo Internazionale Cooperatori di Handbike, con partenza e arrivo ad Albinea; 
- la 2a Gara Cooperatori per Allievi, che quest'anno si snoderà lungo la Val d’Enza per arrivare al 

castello di Canossa; 
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A luglio: 
- i Giochi del Tricolore, di cui ASD Cooperatori organizzerà le gare ciclistiche per Giovanissimi, 

Esordienti ed Allievi all'interno della pista di avviamento allo Sport G. Cimurri; 
 
A ottobre: 
- Giornata di gare fuoristrada: a partire dalla mattina, una giornata non-stop organizzata da ASD 

Cooperatori con gare di ciclocross e mtb per cicloamatori alla mattina, e nel pomeriggio le 
competizioni di ciclocross e mtb per Giovanissimi, Esordienti, Allievi e Juniores. 

 
 
 
Come dichiarato dal Presidente della Cooperatori, Valentino Iotti: "Il bilancio di questo primo anno 
è molto positivo, e siamo soddisfatti dell'impegno dimostrato dai ragazzi, e dei risultati in termini di 
crescita personale e sportiva ottenuti insieme a loro. Il viaggio appena iniziato prosegue nel 2018: 
vogliamo offrire ancora di più ai ragazzi che vogliono avvicinarsi al ciclismo, per cui il nostro 
impegno deve essere e sarà ancora maggiore per ripagare l’entusiasmo dei ragazzi e la fiducia di 
chi ci ha supportato nel 2017 e di chi vorrà farlo nel 2018 e oltre." 
 

 


