Anno
2012

... e, 27
…ventisettesimo anno di vita
del giornalino
“Colpi di Pedale” ...

Trentotto le
Stagioni
Sportive
della
Società
Ciclistica
Avis N.S.N.

di Luigi Vidali

C

on il 2012 si è consumata la 38^ stagione del nostro sodalizio. Il 2012 è stato un anno di transizione ed il 2013 si prospetta come un anno di cambiamenti. Transizione in quanto i piani di trasformazione
aziendale annunciati a fine 2011 e posti in essere per il
2012, con seguito nel 2013, hanno di fatto avuto impatti
anche sulle nostre attività. Abbiamo dovuto correggere il
tiro ai nostri programmi stabiliti ad inizio anno e rivedere
il budget di spesa. Ed il 2013 si prospetta un anno per
niente facile.
Il mio rammarico come Presidente di un Team che ha superato tantissimi scogli durante il suo periodo di vita, è
che ci siano solo pochi sostenitori (i soliti noti) all’interno
dell’azienda; anche la partecipazione ai nostri eventi, di
risonanza nazionale (vedi il riconoscimento Avis Nokia
Siemens Networks Sport e Solidarietà) non è quella che
mi sarei aspettato.
È stato con ulteriore grande rammarico che abbiamo dovuto rinunciare, per la prima volta in tutti questi anni, al
raduno nazionale previsto nelle Marche e questo ha portato per la prima volta alla retrocessione in serie B, a causa
anche di una regola della F.C.I., che personalmente non
condivido, e come me molti altri, che è anacronistica e
contro ogni buon senso (soprattutto nell’ottica di contenimento costi).
Ma vediamo cosa di positivo possiamo annoverare nel
corso dell’anno: essenzialmente quattro grandi eventi,
senza nulla togliere a tutti gli altri: la partecipazione al
raduno AVIS a Chiusi al quale tutte le società ciclistiche
AVIS nazionali erano state invitate; il conferimento ad
Andrea Noè del premio Sport e Solidarietà, alla sua dodicesima consecutiva edizione; la stampa della nostra rivista
annuale “Colpi di pedale”, alla sua 26^ edizione; il sostegno al progetto sanitario per la Tashi School congiuntamente al gruppo aziendale AVIS. Voi direte che questi
ultimi due non sono eventi, ma personalmente li considero
tali: eventi lunghi un anno e non solo.
Anche nel 2013 vogliamo mantenere vive queste iniziative, sostituendo al raduno AVIS il raduno nazionale in
quel di S. Mauro Torinese. Diversi inviti, grazie alle nostre attività ci sono arrivati, e non sarà facile rinunciare a
livello societario, ma cercheremo in qualche modo di onorarli con lo sforzo dei singoli (vedi il campionato italiano

AVIS a Faenza, vedi la MF Avis per Emergency a Pistoia,
vedi il Brontolobike day per Hospice a Robecco sul Naviglio). Ma veniamo come al solito, per gli amanti delle statistiche, ai numeri del 2012:
- 44 soci di cui 40 attivi.
- 19.260 km percorsi del calendario Cicloturistico, con
349 presenze.
- 2.635 km percorsi del calendario Granfondo, con 31
presenze.
- 479 km percorsi del calendario MTB, con 15 presenze.
- 1.860 km percorsi da Oslo a Trondheim, lungo la Via
di Olav, da: L. Motta, A. Ravizza e M. Rusconi.
- 6^ società classificata nel Campionato Lombardo Cicloturismo di Società, Trofeo Lombardia.
- 10^ società classificata nel Campionato Lombardo Mediofondo di Società, Trofeo Lombardia.
- 7^ società classificata nel Campionato Provinciale Milanese di Cicloturismo.
- 9^ società classificata nel Campionato Provinciale Milanese di Mediofondo.
- 43^ società classificata nel Campionato Italiano Cicloturismo di Società - Serie A.
- 1^ società classificata al Raduno Naz.le Avis a Chiusi.
La stagione 2012 è iniziata, con una grande festa per il
ciclismo lombardo, domenica 22 gennaio 2012 a Novate
Milanese, presso il Teatro Comunale “G. Testori” dove, a
cura della Federazione Ciclistica Italiana Regionale si è
svolta la Cerimonia di Premiazione dell’attività Cicloturistica e Amatoriale 2011.
Le Autorità locali, i rappresentanti della stessa Federazione, i numerosi Atleti di tutte le Società lombarde intervenuti e una folta presenza degli iscritti al locale Gruppo
Sportivo Pedale Novatese, con l’appassionatissimo presidente Gian Paolo Cozzi a fare gli onori di casa, hanno
riempito il Teatro, gremito in ogni ordine di posti.
A rappresentare la nostra Società è intervenuto il Consigliere Dario Faedi. Anche la nostra Società, dopo la premiazione avvenuta Domenica 11 dicembre 2011 a Corsico, per la consegna del Titolo di “Campione Provinciale
Milanese 2011”, si è aggiudicata altre 3 Targhe, per altrettanti meritevoli piazzamenti.
►
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L’apertura ufficiale della 38esima stagione sportiva, la vera stagione ciclistica, ovvero quella sui pedali, sarebbe dovuta partire nella mattinata di domenica 4 marzo, presso il
Centro Trasfusionale dell’Avis Provinciale di Milano a
Limbiate, con la classica pedalata da Cassina.
Nel 2012, in particolare, l’inaugurazione è coincisa con
l’85esimo di fondazione dell’Associazione, avvenuta nel
1927 su iniziativa del dottor Vittorio Formentano, al quale
il Centro di raccolta, inaugurato nel 1983, è dedicato.
Già in passato, il “Centro Formentano”, a cui fanno riferimento ben 82 Sezioni Comunali della Provincia Milanese
con più di 49.000 soci e che solo nel 2011 ha raccolto più
di 99.000 unità di sangue, è stata la sede da noi scelta per
la presentazione di importanti iniziative: come l’ufficializzazione del Premio Avis Sport e Solidarietà nell’anno
2001; luogo di partenza ed arrivo di varie manifestazioni
ciclistiche e inaugurazioni annuali, l’ultima delle quali nell’anno 2010.
Con il ritrovo dei ciclisti presso la nuova Sede di Cassina
Plaza, puntuale, dopo un inverno mite e con assenza di
perturbazioni, prima il cielo plumbeo e poi anche una insistente pioggerellina ha dissuaso quasi tutti i presenti a percorrere in bici i 30 km che separano Cassina da Limbiate,
optando, come previsto dal programma in caso di maltempo per le quattro ruote. Unica eccezione Antonio Arlati
che, incurante della pioggia, ha voluto onorare la maglia di
Campione Sociale, faticosamente conquistata lo scorso
anno, arrivando in bicicletta al “Centro Formentano”, abituale meta delle sue tante donazioni di sangue effettuate.
Qui, a fare gli onori di casa e portare i saluti e gli auguri
del presidente provinciale Cav. Natale Casati, il Cav. Giuliano Buratti, Consigliere Regionale Avis.
Presente anche uno tra i decani della F.C.I. Lombarda, Gino Scotti, il quale ha rivolto un breve saluto ai 35 ciclisti
intervenuti e portato gli auguri della Struttura Amatoriale
della F.C.I. per la nuova stagione ciclistica.

Sabato 19 e domenica 20 maggio in occasione della nostra partecipazione alla 10a Mediofondo di Porsenna, manifestazione sportiva organizzata dal Gruppo Ciclistico
Amatori Chiusi in collaborazione con l’Avis Comunale di
Chiusi, ed alla quale hanno aderito numerose Squadre Ciclistiche Avisine, abbiamo inaugurato ufficialmente anche
la nuova Divisa Sociale.
Sabato 19 maggio, il ritrovo dei ciclisti e dei familiari sul
piazzale dell’Hotel Rosati a Querce al Pino, località di partenza della Mediofondo di Porsenna. Per i primi un giro in
bici intorno al Lago di Chiusi accompagnati da: Maurizio
Sanchini e Graziano Pizziconi del G.C. Amatori Chiusi,
per i familiari la partenza in pullman per la visita a Pienza.
La sosta a Chiusi per l’incontro con il presidente della Sezione Comunale, Mario Franceschini e Giorgio Medaglioni, ed il gradito ristoro gentilmente offerto dall’Associazione locale dei donatori hanno chiuso la mattinata.
Sabato pomeriggio, magnificamente organizzata dall’Avis
di Chiusi in collaborazione con l’Ufficio Turistico, la visita guidata prima al Museo Etrusco e successivamente al
Labirinto di Porsenna ed al Museo Civico, hanno preceduto un incontro fra le Associazioni Avisine intervenute per
l’occasione.
Ad accompagnarci nella visita al Museo Archeologico Nazionale e al Labirinto di Porsenna, il percorso sotterraneo
nei cunicoli sotto la Città e che termina poi nella torre
campanaria, le Guide: Barbare Ramini e Francesca Carnieri. La visita con le guide è poi proseguita al Museo Civico.
Lungo Via Porsenna, al civico 67, il passaggio dalla Sede
dell’Avis Comunale di Chiusi, dedicata a Fulberto Storelli.
300 circa sono i donatori di sangue iscritti, fra loro: Diego
Baffoni, Enzo Bittoni, Marco Botarelli, M. Stella Ciaffi
Storelli, Fulvio Giovagnola, Michele Gobbini, Marcello
Materazzi e Giorgio Medaglioni i quali, col presidente Mario Franceschini, si sono impegnati nell’organizzazione del
1° Trofeo Avis Città di Chiusi. Al termine della visita ►

In alto: i ciclisti all’arrivo al Centro Vittorio Formentano e Gino
Scotti. Sopra: la foto di gruppo con Giuliano Buratti, Gino Scotti,
il Capo Gruppo Avis NSN Antonio Malenchini e Luigi Vidali.

In alto: il Capo Gruppo Avis NSN Antonio Malenchini consegna a
Giuliano Buratti il gagliardetto. Sopra i ciclisti presso il Lago di
Chiusi, accompagnati da Maurizio Sanchini e Graziano Pizziconi.

4 / Colpi di Pedale / S.C. Avis NSN

l’incontro presso i giardini dell’Orto Vescovile adiacenti
alla Cattedrale, per un brindisi di benvenuto alle Avis ed ai
Gruppi Ciclistici intervenuti, offerto dall’Auser di Chiusi.
Con il Presidente dell’Avis Mario Franceschini, a porgere i
saluti dell’Amministrazione Comunale a tutti i convenuti,
l’Assessore allo Sport del Comune di Chiusi, Andrea Micheletti.
Domenica mattina, sul piazzale dell’Hotel Rosati, il ritrovo
delle squadre ciclistiche partecipanti alla 10a Mediofondo.
Due i percorsi per 105 e 50 km sulle colline etrusche.
Dopo lo spettacolo offerto dal Gruppo Tamburini e Sbandieratori dei Terzieri di Chiusi, la partenza data dal presidente del Gruppo Cicloamatori Chiusi, Franco Rosati alla
presenza del Sindaco di Chiusi Stefano Scaramelli e degli
Assessori Micheletti e Sonnini.
Piacevole è stato rincontrare l’Avis Pistoia, presente con
due rappresentanti tra cui il Presidente Stefano Sichi, che
si sono poi cimentati nel percorso lungo.
Perfetta l’organizzazione lungo tutto il percorso. Dalle
staffette motociclistiche all’assistenza stradale agli incroci
e rotonde. Ad accogliere i ciclisti all’arrivo in un clima
festoso, i Tamburini e gli Sbandieratori dei Terzieri di
Chiusi. All’interno dell’Hotel Rosati si sono tenute poi le
premiazioni delle Squadre e dei ciclisti. Il 1° Trofeo AVIS
Città di Chiusi è stato assegnato alla nostra Società Avis
Nokia Siemens Networks.
Il 21 Giugno, il gruppo dei soliti “vagabondi” o Randonneur, Luigi Motta, Antonio Ravizza, Maurizio Rusconi e
Giovanni Merialdo, si sono lanciati nell’ennesimo raid:
questa volta in Norvegia, pedalando sulla Via di Olav, nelle “Lande del Nord”, un nuovo ciclo-pellegrinaggio che,
dalla città di Oslo li avrebbe portati alla città di Trondheim
(descrizione del viaggio a pag. 11).
Nove le tappe percorse per un totale di 620 chilometri, con
un dislivello complessivo di 5.139 m col tempo totale impiegato di 42 ore e 48 minuti.
►

In alto: il gruppo dei familiari in partenza per l’escursione a Pienza.
Sopra: la partenza per Oslo dall’Aeroporto di Orio al Serio di G.
Merialdo, M. Rusconi, A. Ravizza e L. Motta.

In alto: il ristoro dei ciclisti a Chiusi col presidente Franceschini.
Al centro: alla partenza del Trofeo Avis Chiusi con Stefano Sichi.
Sopra: scambio di gagliardetti fra i presidenti Franceschini e Vidali.
S.C. Avis NSN / Colpi di Pedale / 5

Nella prima settimana di Luglio il Gruppo Aziendale dei
Donatori di Sangue Avis NSN ha organizzato l’annuale
Gita Sociale in Sardegna, a Maracalagonis presso il Calaserena Village. Con i donatori, anche alcuni ciclisti accompagnati dai familiari.
Per loro, non solo relax, ma anche l’occasione per mantenersi in forma in vista dei prossimi impegni ciclistici, con
la presenza di un preparatore atletico, ex rugbista internazionale, che si è scoperto essere residente a Travo (PC) in
Val Trebbia, la mia palestra ciclistica (o forse gastronomica...).
Domenica 22 luglio 15 ciclisti della nostra società si sono
presentati al ritrovo di partenza della 14a Mediofondo “La
Fabio Casartelli” ad Albese con Cassano (CO). L’edizione
del 2012 organizzata nella ricorrenza del 20° anniversario
della conquista di Fabio Casartelli del titolo iridato a Barcellona nell’agosto del 1992.
11 i ciclisti che si sono cimentati nel percorso medio con la
cronoscalata al Ghisallo, 4 nel percorso corto.
Al termine della prova una foto di rito presso il monumento dedicato al campione scomparso. Il monumento, realizzato nell’anno 2000 in marmo bianco della Garfagnana,
contiene una meridiana solare con l’indicazione delle date
più significative della vita del compianto Campione Olimpico di Barcellona, inoltre alle ore 12 del 18 luglio, ricorrenza della tragica caduta sulla discesa del Portet d’Aspet
(Pierenei), un raggio di sole attraversa un piccolo foro nella parte verticale del monumento proiettandone la luce sul
basamento.
Muoviamoci nella giusta direzione lo slogan di quest’anno
dell’undicesima edizione della Settimana Europea della
Mobilità Sostenibile promossa dalla Commissione Europea, che si è tenuta dal 16 al 22 settembre 2012, appuntamento internazionale che ha l’obiettivo di incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto
privata per gli spostamenti quotidiani: a piedi, con mezzi

pubblici o in bicicletta; è stato fatto proprio dall’Associazione “dateciPista” che, col patrocinio del Parco Nord Milano e del Comune di Bresso, ha organizzato la manifestazione ciclistica “Festa del Velodromo” tenutasi domenica
23 settembre.
La prima domenica d’autunno si è rivelata così una proficua occasione per far conoscere meglio il Parco ed il Velodromo, uno spazio sicuro e divertente nel quale praticare il
ciclismo lontano dalle insidie e dal rumore del traffico, ed
ha contribuito ad avvicinare giovani e famiglie alla pratica
di uno sport divertente, sano e moderno.
Anche alcuni ciclisti della nostra società hanno accolto
l’invito a parteciparvi, invito rivoltoci dal nostro Nicola
Bergamaschini, volontario anche di “dateciPista”, l’associazione che raggruppa tutti gli appassionati della bicicletta che collaborano col Parco Nord nella gestione e nella
valorizzazione del Velodromo.
Alle ore 9:30, come suggerito dal nostro programma alternativo, causa l’annullamento della prova del Trofeo Lombardia che si sarebbe dovuta tenere sempre con partenza da
Bresso, si sono così ritrovati all’ingresso del Velodromo:
Lucio Caso, Giancarlo Cedri, Maria Grazia Fontaneto, Pietro Gentili, Ambrogio Guzzi e Francesco Mazzei.
Per loro una decina di giri a tutta velocità sulla pista, sotto
lo sguardo attento di Nicola Bergamaschini, poi un giro
tranquillo e rilassante sulla rete di piste ciclabili alla scoperta del Parco guidati da Ambrogio Guzzi, veterano del
Parco e del Velodromo nonché luogo abituale per i suoi
allenamenti infrasettimanali, prima del ritorno alle loro
abitazioni.
La stagione sulle due ruote si è conclusa il 21 ottobre con
in programma una cinquantina di chilometri verso la Muzza e l’Adda. Prima del rientro, la sosta a casa di Pietro
Gentili, neo campione sociale di MTB, per il tradizionale
brindisi di fine stagione, accolti dalla signora Rosa. Sotto
il porticato, sopra una lunga tavolata, per la gioia dei ►

In alto: alcuni dei ciclisti presenti al Calaserena Village durante
l’ora di Spinning. Sopra: dopo la gara, la foto di gruppo dei ciclisti
Avis NSN di fronte al monumento dedicato a Fabio Casartelli.

In alto: sulla Pista del velodromo, da sx, Giancarlo Cedri, Ambrogio Guzzi, Lucio Caso, Maria Grazia Fontaneto, Francesco Mazzei
e Pietro Gentili. Sopra: Pietro Gentili e Maria Grazia Fontaneto.
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ciclisti Rosa ha preparato un ristoro speciale: torte, tartine,
salatini, stuzzichini, focaccine, mozzarelle i panini con
formaggi e salumi piacentini: la penultima GranFondo
della stagione…
Molti gli appassionati di ciclismo che domenica 4 novembre, hanno risposto all'invito del Comitato Lombardo della
F.C.I. e sono saliti a Magreglio per partecipare alla Santa
Messa a suffragio di tutti i defunti del ciclismo Lombardo.
Sul sagrato del Santuario, ad accogliere gli atleti e i dirigenti intervenuti, il presidente regionale Francesco Bernardelli, il presidente C.P. della F.C.I. di Como Gianfranco
Bettoni ed il presidente del G.C. Madonna del Ghisallo,
Domenico Macrì.
Questa sentita celebrazione religiosa che alla fine della
stagione sportiva ormai da molti anni viene officiata presso il Santuario della Madonna protettrice dei ciclisti, fra i
tanti intervenuti, ha visto anche la presenza di alcuni ciclisti della nostra società: Andrea Andreoni, Antonio Arlati,
Carlo Napolitano, Vincenzo Pollastri e Giuseppe Tornielli
i quali, a causa della perturbazione atmosferica che già dal
giorno prima imperversava su tutta la Lombardia, hanno
preferito raggiungere in macchina la sommità del Colle.
La pioggia caduta per tutta la mattinata al Ghisallo, se da
un lato ha fatto recedere i nostri dal salire in bicicletta,
non ha comunque influito sulla numerosa partecipazione
alla solenne celebrazione officiata dal parroco, don Angelo
Farina e tenuta all’interno della chiesetta gremita di
sportivi e, in gran parte, radunati anche sul sagrato antistante il Santuario, fra le steli di Fausto Coppi, Gino Bartali, Alfredo Binda e don Ermelindo Viganò.
Durante l’omelia, don Farina ha ricordato Fiorenzo Magni
la cui morte improvvisa ed inaspettata è avvenuta venerdì
19 ottobre, descrivendolo come il grande Campione di ciclismo, l’amico del Santuario, il Presidente del Museo del
Ciclismo “Madonna del Ghisallo” nonché Cittadino Onorario di Magreglio.
►

In alto: il ritrovo presso la Sede di Cassina Plaza per la partenza del
raduno Sociale di chiusura. Sopra: l’effigie del past president e fondatore Pasquale Bestetti e il necrologio per la scomparsa di F. Magni.

In alto: il ristoro a casa Gentili. Con la Sig. Rosa, Ornella Settembrini
e Luigi Vidali. Al centro: Giancarlo Cedri e Daniela Cucchi con le
maglie del GPM e Master Women. Sopra: il Santuario al Ghisallo.
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Al termine della cerimonia religiosa il presidente Bernardelli ha dato lettura di un lungo elenco di ciclisti e dirigenti
che in questi ultimi dodici mesi ci hanno lasciato, manifestando poi a tutti i presenti i ringraziamenti ed i saluti della
F.C. Lombarda. Prima del rientro, una breve sosta all’interno del “tempio consacrato alla spiritualità degli sportivi” per un ultimo saluto e una preghiera agli amici che negli anni ci hanno lasciato, e sono lì ricordati.
Passata la stagione all’aperto ultimi due impegni, uno personale e l’altro di team: le elezioni del nuovo Comitato
Provinciale di Milano della Federciclismo per il quale mi
sono candidato come consigliere ed il conferimento del
riconoscimento “Sport e Solidarietà”.
Domenica 11 Novembre
2012 presso l’Hotel Holiday
Inn di Assago, alla presenza
del presidente federale Renato Di Rocco e del presidente
del Comitato Regionale
Lombardo Francesco Bernardelli, si è tenuta l’Assemblea Elettiva Ordinaria Provinciale per il Quadriennio
Olimpico 2013/2016.
Dopo l’approvazione della relazione del presidente uscente
da parte dell'Assemblea, si sono poi svolte le operazioni di
voto dei Delegati all’Assemblea Nazionale, la elezione del
Presidente e dei 4 consiglieri del Comitato Provinciale.
Obiettivo raggiunto, completato anche dall’elezione grande elettore per il quadriennio 2013-2016.
È così incominciata la mia nuova avventura, non per “scaldare la sedia” ma per lasciare un segno, anche provocatorio se dovesse servire.
Domenica 25 Novembre, presso il Ristorante “Il Bocchi”
a Comazzo (LO), contestualmente al pranzo Sociale si sono svolte le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio

Direttivo della Società Ciclistica per il biennio 2013-2014
e la cerimonia di consegna del Premio AVIS Sport e Solidarietà 2012, alla sua 12esima edizione ed assegnato ad
Andrea Noè.
Presenti diversi ospiti, tra cui il Presidente Regionale della
FCI Francesco Bernardelli, il Vice Presidente del Comitato
Provinciale di Milano Alberto Oldani, il Presidente dell’AVIS Provinciale di Milano Natale Casati con il collaboratore Gilberto Radovix, il Consigliere della Regione Lombardia Enrico Marcora, il responsabile delle Relazioni
Esterne di Hospice Luca Crepaldi, il team Brontolo Bike
con la moglie di Andrea, Simona Cameroni, ed il capitano
Paolo Villa, il giornalista di Bikeshow TV Danilo Gioia.
In casa Nokia Siemens Networks, Cristiano Radaelli in
rappresentanza del Country
Management Team ed, ovviamente, il Presidente del
Gruppo Aziendale AVIS
Antonio Malenchini con il
Consiglio Direttivo del
Gruppo AVIS aziendale e la
Società Ciclistica AVIS Nokia Siemens Networks al
gran completo.
Lettere di felicitazioni e di augurio per la buona riuscita
della manifestazione sono state inviate dal Presidente Federale della F.C.I. Renato di Rocco, dal Presidente dell’Avis
Regionale Domenico Giupponi ed un ringraziamento personale a Noè da parte del direttore di Hospice Luca Moroni.
Il premio, consistente in un Lingottino d’argento”, coniato
per l’occasione, ed una pergamena, sono stati a lui conferiti in riconoscimento della sua lunga carriera agonistica,
sempre svolta al servizio dei compagni nei Team dove
ha militato, per la sua professionalità, ancora oggi citata
ad esempio per i giovani, nonché per la decisione di►

In alto: Francesco Bernardelli ricorda i defunti del ciclismo lombardo.
Al centro il nuovo Consiglio Provinciale FCI: A. Oldani, F. Banfi, V. Cozzaglio, C. Barlassina e L. Vidali. Sopra: pranzo Sociale S.C. Avis NSN.

In alto: Maglie, Trofei e Coppe conquistate nel corso della stagione.
Sopra: il saluto dell’ing. Cristiano Radaelli. Alla sua sinistra Francesco Bernardelli F.C.I., Andrea Noè e signora ed Enrico Marcora.
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A sinistra: l’ing. Cristiano
Radaelli consegna il Premio Sport e Solidarietà ad
Andrea Noè.
A destra, dall’alto, in sequenza: Enrico Marcora
premia Andrea Andreoni e
Antonio Arlati; Natale
Casati premia Silvio Melega; Gilberto Radovix premia Pietro Gentili e Cesare Gavardi; Fabio Troi e
Luigi Motta con la maglia
del GPM; Giancarlo Cedri
e i “Veterani” Angelo
Fumagalli, Ambrogio Guzzi
e Luigi Cambiaghi. Sotto:
Luigi Vidali e Rosa Gentili.

continuare a correre con la Brontolobike società da lui creata per coniugare lo sport all’impegno sociale,
contribuendo così a promuovere e
finanziare progetti di solidarietà, ed
in particolare per Hospice.
Sono seguiti i discorsi di rito dei vari
ospiti ed i ringraziamenti da parte di
Andrea Noè, a nome di tutto il Team
Brontolobike, prima dell’arrivederci
finale all’edizione 2013.
Fra una portata e l’altra del pranzo si
sono poi svolte le premiazioni Sociali e si è anche provveduto, come
da Regolamento, alle votazioni per
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo della Società Ciclistica Avis.
Per il 2012 Campioni Sociali a pari
merito si sono classificati Antonio
Arlati e Andrea Andreoni. 40 i punti
in graduatoria e 18 i raduni ai quali
hanno partecipato nel corso della
stagione. A consegnare loro pergamene e maglie il consigliere regionale Enrico Marcora.
Anche per la classifica Gran Fondo
un’assegnazione a pari merito fra
Giancarlo Cedri e Silvio Melega. A
consegnare il premio, il presidente
provinciale Avis Natale Casati.
Gilberto Radovix (collaboratore
Avis) ha consegnato la maglia di
Campione Sociale Mountainbike a
Pietro Gentili. Gentili, il più longevo
di questa specialità, nella stagione
appena conclusa ha partecipato con

ottimi piazzamenti a tutte le 13 prove in calendario del Circuito dei Parchi confermandosi quasi sempre fra i
premiati. Al secondo posto della graduatoria MTB, Cesare Gavardi.
A Luigi Motta e Fabio Troi è stata
assegnata la maglia per la speciale
classifica del GPM per i migliori
tempi registrati in occasione delle
cronoscalate alla 17^ Felice Gimondi e alla 14^ “la Fabio Casartelli”.
La maglia di Campione Master Women 2012 è stata assegnata per il
secondo anno consecutivo a Daniela
Cucchi.
Uno speciale riconoscimento del
consiglio ai “veterani” della Società,
Angelo Fumagalli, Ambrogio Guzzi
e Luigi Cambiaghi. A consegnare loro
il premio, l’ing. Cristiano Radaelli.
Interpretando il pensiero di tutti i
ciclisti della Società, un ringraziamento particolare del consiglio direttivo è stato rivolto alla signora Rosa
Gentili che, ormai da alcuni anni nel
corso del raduno sociale con Pietro è
artefice di un apprezzatissimo ristoro
presso la loro abitazione.
Un omaggio floreale è stato poi consegnato anche a tutte le signore presenti.
A fine pranzo, la squisita torta accompagnata dallo spumante è stata
così l’occasione per il brindisi finale
ed un arrivederci alla stagione 2013,
quella del rientro in prima serie. ■
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