
SSii  è corso domenica 2 maggio 
2010 il 4° Trofeo Avis Vit-
torio Formentano, prova va-

lida per la classifica del Campionato 
Lombardo e Campionato Italiano Re-
gionale di cicloturismo. 
Nonostante il sole non splendesse sui 
120 ciclisti delle 15 Società Lombar-
de iscritte, alle ore 8,30 in perfetto 
orario sulla tabella di marcia, il grup-
po multicolore ha lasciato lo Stabili-
mento della Nokia Siemens Networks 
Italia di Cassina de’ Pecchi per cimen-
tarsi sulle più belle e impegnative 
strade della Brianza, lungo un percor-
so di 71 km. 
Vimercate, Canonica, Monticello 
Brianza, Merate le principali località 
attraversate dalla carovana dei ciclisti. 
All'Arrivo, posizionato nel parco in-
terno dello stabilimento aziendale, il 
consueto e tanto apprezzato “ristoro” 
offerto ai ciclisti dalla ditta Pellegrini 
e la consegna dei pacchi gara offerti 
dalla Società Ciclistica organizzatrice 
AVIS Nokia Siemens Networks. 
Quindi la conclusione della manife-
stazione con il momento più impor-
tante ed aspettato: le premiazioni del-
le Società partecipanti, alla presenza 
delle Autorità. 
Per l'Azienda a fare gli onori di casa 
l’ing. Cristiano Radaelli membro del 
Country Management Team della so-
cietà. Graditissimi ospiti e simpatica-
mente impegnatissimi nella consegna 
delle coppe e dei premi ai vincitori, il 
Sindaco di Cassina de’ Pecchi On. 
Claudio D’Amico, il vice presidente 
del Comitato Regionale Lombardo 
della F.C.I. avv. Benito Fornaro, i 
Consiglieri Regionali della F.C.I. An-
gelo Brunetti e Osvaldo Cordini, 
Gino Scotti, presidente della Struttu-

ra Amatoriale Lombarda, il dr. Carlo 
Assi presidente dell’Avis Comunale 
di Cernusco e Lino Di Spena, mem-
bro del gruppo ALL is ONE, Onlus. 
L’ing. Radaelli ha sottolineato l’im-
portanza per Nokia Siemens Ne-
tworks dei valori etici ed il supporto 
della Società a diverse iniziative di 
volontariato, tra cui quella della asso-
ciazione ciclistica Avis - Nokia Sie-
mens Networks, composta da lavora-
tori donatori di sangue. 
Il sindaco, On. D’Amico ha voluto 
con la sua presenza ricordare la vici-
nanza dell’Amministrazione Comu-
nale alle realtà tecnologicamente   
avanzate presenti sul territorio, non-
ché il supporto alle iniziative di vo-
lontariato. 
La Classifica a squadre: 
Prima Classificata: Velo Club Brian-
za Salmilano (Trofeo Pellegrini). 

Seconda classificata: Team Brianza 
Bike (Trofeo Sport Specialist). 
Terza classificata: G. S. Delicatesse 
(Trofeo Formigli & Bicidea). 
Il Trofeo Formentano è stato asse-
gnato alla S.C. AVIS Milano.      
A seguire tutte le altre Società: Cicli 
Leri, Amici del Pedale, Arbi Baby, 
Avis Milano, V.C. Trezzo, G.C. 
ATM, V.C. Tortona, Dopolavoro Fer-
roviario, Cicli Piazza, G.S. Gorgon-
zola, Pedalare è Bello. 
Un premio infine anche alle sei atlete 
che hanno preso parte alla gara. 
A cornice dell’evento una esposizione 
dei telai “made-in-Italy” in carbonio e 
dalle forme avveniristiche dell’arti-
giano delle due ruote Formigli di Fi-
renze, curata da “Bicidea” di Brughe-
rio che, con Pellegrini, Formigli e 

Sport Specialist, sono stati gli spon-
sor della manifestazione. 
Presente anche uno stand dell’ALL is 
ONE, ONLUS che sostiene il proget-
to “Tashi-School” di Katmandu in 
Nepal per i bambini orfani e profughi. 
A questa Associazione, e per sostene-
re i suoi progetti sanitari, è stata de-
voluta una parte delle quote di iscri-
zione, integrata dai contributi del 
Gruppo Aziendale AVIS e della So-
cietà Ciclistica AVIS - Nokia Sie-
mens Networks. 
La prova, si è svolta con l’assistenza 
della Croce Bianca di Cassina de’ 
Pecchi, con il supporto delle moto 
staffette del Gruppo “Motostaffette 
Martesana” di Pessano con Bornago 
e con il “furgone scopa” al seguito 
della corsa, messo a disposizione dal-
la Società Ciclistica Avis milanese. 
Giudice di gara designato dalla Fede-
razione Ciclistica Italiana in questa 
quarta edizione del Trofeo Formenta-
no: Alessandro Perego.  
Tutti hanno svolto il loro lavoro in 
modo perfetto, garantendo così la 
buona riuscita dell’evento.              ■ 
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In alto: l’ing. C. Radaelli premia l’Avis Milano. 
Al centro: l’ing. Radaelli e l’On. C. D’Amico 
premiano la 1^ Sq. Classificata. In basso a sini-
stra: Fornaro, Cordini e Scotti. Sopra: il ristoro. 


