ANDREA NOÈ
“ Brontolo ”
un gregario dai sette polmoni !
Premio AVIS N.S.N.
“Sport e Solidarietà 2012”

A

ndrea Noè è nato a Magenta il
15 gennaio 1969 ed è un ex ciclista su
strada.
Professionista dal 1993 al 2011, nel
corso della sua lunga attività ha partecipato a ben sedici Giri d'Italia concludendone quattordici, non riuscendo a portare a termine solo il primo
nel 1994 e l'ultimo nel 2011 per problemi fisici.
La sua carriera lo ha visto trionfare in
una tappa del Giro d'Italia 1998 ed in
una del Tour de Romandie 2000. Nella classifica generale del Giro d'Italia
fu quarto nel 2000 e nel 2003, sesto
nel 2001.
Noè è stato definito, un gregario dai
sette polmoni, che correva e vinceva
tra i pro, ottenendo non solo risultati
ma soprattutto la stima e l'affetto di
colleghi e tifosi, che gli riconoscevano carattere, voglia e umiltà degni di
un campione.
È grazie anche al suo deciso apporto
che molti dei suoi capitani si sono

imposti in competizioni anche di livello mondiale come Danilo Di Luca,
suo capitano alla Liquigas-Bianchi e
vincitore del primo Pro-Tour 2005.
Nel Giro d'Italia 2007 ha vestito per
due giorni la maglia rosa.
Il primo giorno nella 10a tappa da Camaiore a Nostra Signora della Guardia di 250 km. e, il giorno seguente
da Serravalle Scrivia a Pinerolo di
198 chilometri.
Soprannominato "Brontolo" per la
caratteristica di lamentarsi spesso,
nonostante ciò è stato considerato un
atleta molto professionale e, spesso
citato come esempio per i giovani.
Durante la sua lunga attività professionistica ha militato nei seguenti
Team: Eldor, Mapei, Asics, Alessio,
Liquigas-Bianchi, Ceramica Flaminia, concludendo il suo ultimo Giro
d'Italia nella Farnese Vini.
Nel 2011 alla partenza del suo ultimo
Giro d'Italia in una intervista aveva
dichiarato «Non ho scelto a caso il
Giro per concludere la mia lunga carriera, in quanto sono molto legato a
questa corsa, ho indossato la maglia
rosa e sono il più anziano ad averla

indossata, ho vinto tappe, ho corso in
squadra con Rominger e con Di Luca
che ne hanno vinti uno a testa, quindi
sono legato indissolubilmente al
Giro».
Da allora però Andrea Noè non ha
appeso la bici al chiodo, ora non corre
più per sé stesso, ma lo fa per aiutare
gli altri.
Ha costituito un suo team amatoriale
il "Brontolo bike" dove tutti gli appassionati delle due ruote possono
aderire con un duplice scopo: divertirsi praticando lo sport del ciclismo e
contemporaneamente contribuire a
finanziare un progetto sociale.
Per il 2012 questa iniziativa benefica
ha permesso di raccogliere fondi da
destinare all'ente no-profit "Hospice
di Abbiategrasso" che cura e assiste
i malati terminali, nella loro fase
avanzata.
►

Sopra: Andrea Noè in maglia rosa e felice sul podio dopo l’arrivo a Nostra Signora della Guardia, nella 10a tappa del Giro d’Italia 2007.
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NEGLI ANNI LE SQUADRE DI APPARTENENZA E LE VITTORIE DI NOÈ
Anno

Squadre appart.

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

ELDOR
MAPEI
MAPEI
MAPEI
ASICS
ASICS
MAPEI
MAPEI
MAPEI
MAPEI
ALESSIO
ALESSIO
LIQUIGAS
LIQUIGAS
LIQUIGAS
LIQUIGAS
LIQUIGAS - DOIMO
CERAMICHE F / BOSSINI D.
FARNESE VINI

Vittorie in carriera:

Vittorie

1
1
1

1
1

Manifestazioni e Località
Vuelta de Espana
Giro d’Italia/Giro del Mediterraneo/Vuelta cicl. a Murcia
Giro d’Italia
Giro d’Italia/Tour Romandie/Sett. Catalana/Giro Polonia/Giro Appennino
Giro d’Italia/Criterium Int./Freccia Vallone/Milano-Sanremo/Milano-Torino
11^ Tappa Giro d'Italia Macerata-San Marino/Tr.Pantalica/Sett.Catalana
Giro d’Italia/Tour de Romandie/Milano-Torino
4^ Tappa Tour de Romandie Champagne-Leysin/Giri: Appennino/Trentino
Giro d’Italia/Giro del Trentino
Cronosquadre Settimana Internazionale Coppi & Bartali/Tour Romandie
Giro d’Italia/Tour de France/Tirreno-Adriatico/Giro d’Emilia/San Sebastian
Giro d’Italia/Tour de France/Giro del Veneto/Giro del Lazio
Giro d’Italia/Milano-Torino
Giro d’Italia
Cronosquadre Giro d'Italia Maglia Rosa per due giorni/Giro del Trentino
Cronosquadre Settimana Internazionale Coppi & Bartali/Tre Valli Varesine
Vuelta el Pais Vasco/Giro del Friuli
Tour Slovenia/Giro della Prov. di Reggio Calabria
Giro d’Italia

5

Partecipazioni al Giro d’Italia:
( 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 )
Partecipazioni al Tour de France:
( 2003, 2004 )
Partecipazioni alla Vuelta de Espana:
( 1993, 1997, 1999, 2001, 2002 )

PIAZZAMENTI DI RILIEVO
1994: 4° al Giro del Mediterraneo
4° alla Vuelta a Murcia
1996: 9° al Tour de Romandie
9° al Criterium International
8° alla Settimana Catalana
3° al Giro di Polonia
5° al Giro dell’Appennino
1997: 8° al Criterium International
7° alla Freccia Vallone
10° alla Milano - Sanremo
7° alla Milano - Torino
1998: 5° al Trofeo Pantalica
9° alla Settimana Catalana

Ricevendo il premio “Avis Sport e Solidarietà”, Andrea Noè si è particolarmente
commosso e, nel manifestare i suoi ringraziamenti, ha voluto ricordare e dedicare il merito di questo particolare riconoscimento a lui conferito anche a tutti i
componenti della Brontolobike, la Società Ciclistica da lui creata che, con le
numerose adesioni alle varie iniziative
già realizzate si prefigge di continuare a
correre, anche per il futuro, verso nuovi
e importanti traguardi di solidarietà.

Al termine della cerimonia di consegna
del Premio, Luca Crepaldi (responsabile delle Relazioni Esterne dell'Hospice) ha dato lettura di un messaggio personale di ringraziamento indirizzato a
Noè dal Direttore dell'Hospice di Abbiategrasso, Luca Moroni, la struttura di
ricovero che ha lo scopo di offrire, a
persone affette da malattie inguaribili in
fase avanzata, servizi di Cura e Assistenza in grado di garantire la migliore
qualità di vita possibile.
■

1999: 6° al Tour de Romandie
2° alla Milano - Torino
2000: 4° al Tour de Romandie
4° al Giro dell’Appennino
5° al Giro del Trentino
2001: 9° al Giro del Trentino
2002: 8° al Giro dei Paesi Baschi
6° al Tour de Romandie
4° alla Freccia Vallone
2003: 10° alla Tirreno - Adriatico
6° al Giro dell’Emilia
5° Classica di S. Sebastian
2004: 10° al Giro del Veneto
9° al Giro del Lazio
2005: 7° alla Milano - Torino
2007: 7° al Giro del Trentino
9° alla Tre Valli Varesine
2008: 8° alla Tre Valli Varesine
8° al Deutschland Tour

Sopra: il momento dei ringraziamenti di Andrea Noè alla consegna del Premio AVIS N.S.N.
“Sport e Solidarietà 2012”. Ricevendo il premio, Andrea Noè ha voluto al suo fianco il capitano della
Brontolobike Paolo Villa, a destra nella foto; a sinistra il presidente della S.C. AVIS NSN, Luigi Vidali.
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