
AA nche la 39^ stagione se ne è andata, una stagione 
sofferta, come sta succedendo negli ultimi anni, 
con una gestione oculata delle spese e delle mani-

festazioni a cui partecipare, ma comunque con un colpo di 
coda a fine anno, con il ritorno, diciamolo pure, rocambo-
lesco, in serie A. 
Rispetto agli anni scorsi vorrei aprire in modo diverso, 
non più presentando i risultati ottenuti nella stagione, ma 
presentando qualcosa di diverso: il resoconto del mio pri-
mo anno “misto”, ovvero come membro di una società 
ciclistica e membro dell’organizzazione principe del Cicli-
smo Italiano: la F.C.I., in cui sono entrato in sordina, qua-
si per caso, anche se voluto. 
Da Presidente da una parte a Segretario del Comitato Pro-
vinciale dall’altra. Un primo anno da gavetta, per capire i 
meccanismi, cosa non mi piace cosa vorrei che cambiasse, 
ovviamente con lo sguardo di chi vive nel mondo ciclotu-
ristico/amatoriale. Ma nello stesso tempo per cercare di 
portare qualche novità che ringiovanisca l’immagine del 
Comitato e che lo apra e lo renda più vicino alle istituzio-
ni, al mondo esterno, alle Società, con un modo diverso di 
comunicare, mettendosi anche in gioco aprendosi anche 
alle critiche, purché costruttive.  
Ho ereditato un blog e l’ho trasformato in un sito web, 
l’abbiamo popolato di informazioni e classifiche provin-
ciali: più di 16.000 visite in un anno; ho aperto il profilo 
in Facebook per una comunicazione immediata, che ha 
raggiunto oltre 1400 “amici” ed al tempo dell’attuale 
stampa cresce con una media di una decina di richieste 
giornaliere. E poi, a seguire, analizzare le norme attuative 
approvate e suggerire cambiamenti e correzioni, sempre 
come il braccio destro delle società. Ho dato il là per l’aper-
tura del dialogo col Comune di Milano sul problema infra-
strutture e spazi protetti per i giovanissimi; ho portato il 
Comitato a sostenere il progetto VEnTO del Politecnico di 
Milano partecipando con un contributo del Presidente 
Cozzaglio sia all’incontro col Ministro del Turismo Bray 
ed a Cyclopride, il più grande evento ludico/turistico in 
bici che mai il comune di Milano abbia avuto, organizzato 
dall’amico Ercole Giammarco. 

E la storia continua con novità nel 2014 ed ampliamento 
del raggio di attività anche al Comitato Regionale, come 
membro della Commissione Amatoriale e di cui vi rac-
conterò l’anno prossimo (se verrò rieletto). 
Ma torniamo invece alla nostra società ed a quanto di buo-
no è stato fatto nel corso dell’anno. 
     L’inizio di stagione per i 43 soci è di fatto partito con 
la mia presenza, come elettore per conto della nostra So-
cietà, all’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale che si 
è svolta sabato 12 gennaio al Palalevico di Levico Terme 
(TN) e che ha confermato Renato Di Rocco alla guida 
della Federazione Ciclistica Italiana, oltre alla definizione 
delle nuove strutture federali.  
È la sua terza “maglia tricolore” consecutiva ottenuta con 
il 57,6% dei voti alla prima votazione; contro le previsioni 
iniziali che lo davano in difficoltà, con un colpo di coda 
degli ultimi giorni, con un totale di 144 voti su 250 voti 
validamente espressi, ha superando il quorum previsto di 
55% più uno. 
     Con le Premiazioni Regionali per l’anno 2012 a No-
vate Milanese, presso il Teatro Comunale “G. Testori” 
ospiti del Pedale Novatese, la Società che si è aggiudicata 
per la settima volta nel 2013, il titolo di Campione Lom-
bardo di Cicloturismo “Trofeo Lombardia 2012” è di    
fatto iniziata la stagione 2013 della nostra società: un ► 
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La presidenza dell’annuale premiazione degli Atleti e delle Socie-
tà Lombarde FCI, presso il Teatro G. Testori di Novate Milanese. 



appuntamento di inizio anno oramai consolidato. 
Presenti all’importante appuntamento, il Vice Presidente 
Regionale Cordiano Dagnoni, il Vice Presidente Provin-
ciale Alberto Oldani e i responsabili del settore amatoria-
le Gino Scotti e Gianantonio Crisafulli, l’Assessore allo 
Sport del Comune di Novate Milanese Luigi Corbari, i 
Comandanti della Polizia Locale Vincenzo Testa e della 
Stazione dei Carabinieri Maresciallo Vincenzo Vullo, il 
presidente Gian Paolo Cozzi con i dirigenti e tutti i cicli-
sti del Gruppo Sportivo Pedale Novatese.  
Fra le Società premiate, anche la nostra, per il 6° posto in 
graduatoria nel Campionato Lombardo di Società - Tro-
feo Lombardia, e per il 10° posto nel Campionato Lom-
bardo Mediofondo di Società.  
A rappresentarci a questo primo appuntamento Societario 
della nuova stagione cicloturistica, il Segretario tecnico 
Giuseppe Tornielli, il Campione Sociale 2012 Antonio 
Arlati e Silvano Rosa. 
     A stagione oramai in piena attività, il 12 maggio, in 
occasione della “4^ edizione della Giornata Nazionale del-
la Bicicletta”, una iniziativa tenutasi per la prima volta il 9 
Maggio 2010 e voluta dal Ministero dell’Ambiente per 
sottolineare come una mobilità alternativa ed ecocompati-
bile può essere effettivamente realizzabile, per la prima 
volta a Milano una pedalata ‘di massa’, con le strade libe-
re dal traffico: Cyclopride. 
Un appuntamento aperto a tutti, ricco di eventi correlati, 
patrocinato dal Ministero dell’Ambiente. Milano è la pri-
ma città italiana che ha deciso di ospitare una biciclettata 
di 20 km lungo un percorso cittadino che attraversa libera-
mente tutti i luoghi più belli del suo centro storico, ma 
non solo.  
Cyclopride è stato un momento di incontro, di riflessione, 
e di divulgazione popolare sui grandi temi connessi alla 

mobilità sostenibile, alla smart city, a un modo nuovo di 
vivere la propria città e il proprio tempo libero, che ha co-
me obiettivo principale quello di promuovere l’uso della 
bicicletta come mezzo di locomozione in città. 
In occasione dell’evento a cui il sottoscritto in duplice ve-
ce ed il consigliere Carlo Colombini rappresentanti della 
nostra Società anno presenziato, si è svolta la tappa dimo-
strativa del VEnTO BiciTour da Milano fino a Pavia;
abbiamo partecipato alla pedalata in città, pedalando a 
fianco del Direttore dell’Assessorato alla Mobilità, Fabio 
Lopez, per poi staccarci coi promotori del BiciTour vicino 
ai navigli e proseguire per Pavia per poi tornare, nel po-
meriggio a Milano.  
Per l’occasione i Comuni di Milano, Venezia e Torino e 
l’Autorità di Bacino del Fiume Po insieme a DAStU-
Politecnico di Milano hanno firmato un Protocollo di Inte-
sa per sollecitare la realizzazione di VENTO.  
Il Protocollo è stato poi portato “in bici” a Pavia per la 
firma della Provincia, dopodiché partirà verso le altre. 
VENTO BiciTour è un progetto sviluppato dal Politecnico 
di Milano, la ciclovia VEnTO, che unisce Venezia a Tori-
no, lungo il Po, e non è solo un progetto di cicloturismo, 
ma di riscoperta culturale e valorizzazione economica di 
una parte straordinaria (e incredibilmente poco conosciu-
ta) del nostro territorio.  
Prima della partenza per Pavia il Presidente del Comitato 
Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana, Valter 
Cozzaglio ha consegnato una targa agli Amici del Politec-
nico fautori del progetto VEnTO, con la seguente dedica: 
“da un sogno ad una idea, da un progetto all'augurio che 
diventi realtà”... 
Un successo al di là delle aspettative. “Milano è stata let-
teralmente invasa dalle biciclette - ha dichiarato Chiara 
Bisconti, assessora al Benessere, Qualità della Vita e  
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In alto: Busnago 10 marzo, la Squadra Avis NSN al 1° Trofeo Lom-
bardia della nuova stagione ciclistica organizzato dell’Arbi Baby. 
Sopra: 25 aprile, il ristoro al Ristorante Bocchi di Comazzo (LO). 

In alto: Antonio Arlati ritira la Targa della Società a Novate Mila-
nese. Sopra: 25 aprile, il primo raduno Sociale lungo le strade 
della “bassa”. Sosta e foto presso il Castello Borromeo di Peschiera. 



Tempo Libero - a dimostrazione di quanto la città abbia 
voglia di vivere una mobilità diversa e una città più dol-
ce”. Oltre diecimila in bici e quest’anno (l’11 Maggio) 
l’obiettivo è di superare largamente questo numero.  
Sul palco della manifestazione milanese erano presenti gli 
Assessori: Pierfrancesco Maran (mobilità, metropolitana 
e ambiente), Chiara Bisconti (sport, qualità della vita 
benessere e tempo libero), il Direttore del Progetto Cicla-
bilità del Comune di Milano Fabio Lopez ed il Vice Sin-
daco di Milano Ada Lucia De Cesaris. 
Nella medesima giornata altri 15 ciclisti della nostra So-
cietà hanno partecipato al Trofeo Lombardia organizzato 
dalla S.C. Fiorani di Sesto San Giovanni. 80 km lungo le 
strade della Brianza. 
     Sabato 15 giugno 2013 a Muggiò, nell’ambito dell’an-
nuale “Festa dello Sport”, sulla Pista del Campo Sportivo 
Superga ‘49, si è disputato il “Trofeo Biciclette Leri”, ga-
ra di regolarità individuale su pista maschile e femminile, 
valevole quale prova del Campionato Provinciale su Pista 
2013. Al termine della prova, sono risultati 43 i ciclisti 
appartenenti a 7 Società che, dalle ore 8:30 alle 16:00, si 
sono presentati sulla linea di partenza per questa speciale 
competizione che ha visto anche l’assegnazione della Ma-
glia e del titolo di Campione Brianteo di Regolarità.  
39 i partecipanti in gara per la classifica maschile e 4 nella 
femminile. 
Dei nostri 12 iscritti, nella graduatoria femminile Daniela 
Cucchi (3,39 penalità) si è aggiudicata la 3a posizione, 
mentre in quella maschile ai primi cinque posti figurano: 
Giuseppe Tornielli, 3° (0,37 penalità) e Andrea Andreoni, 
5° con 0,75 penalità. 
La premiazioni che ne è seguita è stata effettuata dall’As-
sessore del Comune di Muggiò, Francesco Vantellino e 
dal vice presidente del Comitato FCI di Monza e Brianza ►  

Dall’alto: Giornata Nazionale della Bicicletta. Foto di gruppo degli Assessori del Comune di Milano e i fautori del progetto VEnTO. Valter Coz-
zaglio FCI provinciale sul palco del Cyclopride consegna la targa ai fautori del progetto VEnTO, con lui L. Vidali. Al centro, l’arrivo a Pavia dei 
ciclisti della manifestazione Vento Bici Tour. Sopra: i premiati alla Gara di Regolarità del Trofeo Leri a Muggiò. A destra, Giuseppe Tornielli. 
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Fabrizio Ghisotti alla presenza di Roberta e Giovanni 
Rinaldi del Team Cicli Leri, di Angelo Brunetti e Ga-
briele Galbiati. 
     Domenica 23 giugno mentre alcuni nostri iscritti erano 
impegnati sulle strade delle province di Milano e Varese 
nella prova del Trofeo Lombardia con partenza da Rho e 
quella di MTB a Caronno Varesino, una nostra rappresen-
tanza guidata dal presidente Luigi Vidali e composta dal 
consigliere Fabio Troi e dal socio Dario Faedi si sono pre-
sentati alla partenza della 4^ Gran Fondo Alto Appennino 
Edita Pucinskaite, una delle più impegnative manifesta-
zioni cicloamatoriali sull’Appennino Tosco Emiliano or-
ganizzata dall’Avis di Pistoia e valida per il Circuito To-
scano di cicloturismo, Toscana challenge, nonché 2^ pro-
va del Campionato Toscano di Cicloturismo.  
Gli organizzatori anche in questa edizione hanno saputo 
coniugare lo Sport con la Solidarietà. Più del 50% della 
quota di iscrizione alla manifestazione è stata devoluta ad 
Emergency che, alla vigilia della gara, ha tenuto nella città 
di Pistoia il proprio Convegno Associativo, a cui abbiamo 
partecipato per poi concludere la giornata ad una mostra 
di biciclette storiche allestita all’uopo. 
Una manifestazione bellissima con partenza alla francese, 
nessun chip, spettacolari percorsi e ristori che ha visto Fa-
bio Troi cimentarsi sul lungo con ben due volte la salita 
all’Abetone da due versanti diversi, Dario Faedi sul me-
dio, pure molto “tosto” ed il sottoscritto nel più abborda-
bile corto ma che ha visto Edita, neo-mamma, aspettarmi 
per diversi minuti in cima alla salita, al ristoro… dove ov-
viamente sono uscite le mie migliori prestazioni da cicli-
sta. Grande pranzo organizzato all’arrivo da tutto il team 
pistoiese coadiuvato da un grande Igli Zannerini, presi-
dente dell’AVIS di Pistoia e da Stefano Sichi, presidente 
del team ciclistico.   

Quest’anno ci presenteremo più numerosi sperando in una 
giornata bellissima come quella del 2013.      
     Domenica 21 luglio 2013 non potevamo mancare alla 
15a Edizione della gara di Mediofondo “Fabio Casartelli”, 
un punto fermo del nostro calendario, per ricordare il 
Campione Olimpico scomparso tragicamente il 18 luglio 
1995 durante la 15ª tappa del Tour de France (Saint Gi-
rons-Cauterets), cadendo nella discesa del Colle di Portet-
d’Aspet.  
In 9 ci siamo cimentati sulla salita cronometrata del Ghi-
sallo, e con Carlo Colombini cimentatosi sul percorso  
lungo con la doppia salita della Colma di Sormano e del 
Ghisallo. I rimanenti 5 si sono messi alla prova nel percor-
so corto comunque con la salita di Onno. 
Un buon 14° posto in classifica per la nostra società. 
     Passato il periodo vacanziero, ci siamo ritrovati tutti il 
1° Settembre al “2° Brontlobike Day” a Robecco sul Na-
viglio per pedalare insieme ad Andrea Noè per Hospice. 
Pedalata “brillante” nel Parco del Ticino con rifresco a 
Morimondo ed una foto di gruppo, prima della volata fi-
nale con Massimo Apollonio “Apo” a fare un gran lavoro 
di cucitura per riportare gli staccati nel gruppo di testa. 
Gran finale con una birra insieme agli amici “Brontoli” ed 
un succulento pranzo all’Osteria Della Ripa, che è anche 
sede del team Brontolo Bike. 
     Domenica 8 Settembre la partecipazione all’evento 
che ci ha permesso di ritornare in Serie A: il Raduno Na-
zionale di Cicloturismo per Società a San Mauro Torinese. 
Nonostante il nostro gruppo abbia dovuto sopportare qual-
che defezione per malaugurati fermi ed infortuni (e nel mio 
caso per ferie), ci ha gratificato un onorevole piazzamento 
(sfavorito dal “coefficiente distanza”) e, francamente, la 
presenza dei nostri rappresentanti (rigorosamente in divisa 
giallo-blu) sul palco delle premiazioni che scambiavamo 
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In alto: mediofondo Casartelli, Carlo Colombini riceve la Coppa 
dalla mamma di Fabio Casartelli, la Signora Rosa. Sopra: alcuni 
dei partecipanti Avis NSN al 2° Brontolobike day con Andrea Noè. 

In alto: Edita Pucinskaite e Luigi Vidali sul tracciato della Gran-
fondo. Sopra: la premiazione della nostra Società a Pistoia. Da 
sinistra, Luigi Vidali, Edita Pucinskaite e Stefano Sichi. 



il nostro gagliardetto con gli organizzatori e le autorità, 
credo non sia passata inosservata alla cerimonia finale.  
La pedalata Nazionale è stata preceduta il sabato dall’anti-
pasto ciclistico preparato dal consiglio direttivo: la scalata 
del Superga, con il ricordo di tutti andato al tragico inci-
dente aereo in cui, nel maggio del 1949, perì la famosa 
squadra calcistica del Torino. 
Al pomeriggio del Sabato, la visita alla Reggia di Venaria 
ed i suoi Giardini.  
La domenica 900 ciclisti in divisa, un serpentone multico-
lore, ha avuto la Fanfara dei Bersaglieri di Settimo Tori-
nese a dare la “carica” per la partenza su un percorso tran-
quillo e senza grosse asperità. 
     Chiusa la stagione ciclistica, quella “sulle ruote e le 
selle”, la S.C. AVIS NSN, domenica 10 novembre 2013, 
ha riunito soci, famigliari ed ospiti in località Comazzo, 
lungo l’Adda, presso il ristorante “Il Bocchi”. 
In un bel salone, con vista sui colori autunnali della bosca-
glia di una lanca del fiume, si è tenuto infatti il tradiziona-
le PRANZO SOCIALE e la concomitante cerimonia di 
consegna del “PREMIO SPORT e SOLIDARIETÀ”,    
attribuito per il 2013 alla campionessa ciclistica Marina 
Romoli. 
L’atleta premiata, Marina, vice campionessa mondiale su 
strada anno 2006 categoria Juniores e titolare di altri titoli 
italiani, era presente accompagnata dalla madre signora 
Marina, dalla giornalista Giulia De Maio di Tuttobici-
web, nonché collaboratrice della “Marina-Romoli On-
lus” e dal fidanzato Matteo Pelucchi, ciclista professioni-
sta della IAM Cycling, team UCI Professional Svizzero 
che, recentemente prima di andare in stampa con questo 
numero di Colpi di Pedale, ha vinto con una volata regale 
la seconda tappa della Tirreno Adriatico, mettendo in fila 
nomi di prestigio.                                                            ►  

In alto: i ciclisti Avis NSN al Cicloraduno Nazionale di San Mauro Torinese, alla Basilica di Superga e sul palco della premiazione. 14esimi nella 
Generale e secondi nella Classifica di categoria, nella foto anche gli ex ciclisti professionisti, Italo Zilioli e Franco Balmamion. Al centro e sopra: 
alcune immagini del premio Sport e Solidarietà. Da sx. Andrea Noè, Danilo Gioia, Marco Pastonesi, Marisa e Marina Romoli e Giulia De Maio. 
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Con il Capo Gruppo Avis NSN Antonio Malenchini e i 
consiglieri Luca Balconi, Marco Bramati e Danio Maz-
zetti, erano presenti come graditi ospiti in sala anche: 
l’ing. Cristiano Radaelli, oggi presidente ANITEC 
(l’Associazione Naz.le delle Industrie di Informatica ed 
Elettronica di Consumo), ma per lunghi anni ai vertici ma-
nageriali dell’azienda di appartenenza del nostro gruppo 
ciclistico; il presidente regionale della F.C.I. Francesco 
Bernardelli e i consiglieri provinciali della F.C.I. di  Mi-
lano e Lodi Alberto Oldani e Giuseppe Pratissoli; il di-
rettore dell’AVIS Milanese Sergio Ca-
sartelli; il consigliere provinciale e Na-
zionale dell’Avis Natale Casati; il cam-
pione ex-pro Andrea Noè accompagna-
to dalla moglie Simona Cameroni e, in 
rappresentanza degli Atleti Olimpici e 
Azzurri d’Italia, Roberto Mendini. 
Inoltre fra gli ospiti alcuni illustri giorna-
listi: Marco Pastonesi (La Gazzetta del-
lo Sport) e Danilo Gioia (Bikeshow.tv). 
È un piacere, menzionare fra i presenti 
anche tanti ex ciclisti della nostra società 
AVIS NSN, alcuni di essi “ex presidenti” 
e alcuni addirittura “soci fondatori” (correva l’anno 
1974…): Rolando Ceccagno, Osvaldo Salomoni, Paolo 
Spanu, Pietro Termine, Pasquale Guzzi, Silvano Rosa 
e la nostra brava ex ciclista Aldina Bossi (oggi simpaticis-
sima protagonista di tanti spot pubblicitari in TV). 
Il dottor Aldo Poletti di NSN, non potendo intervenire 
personalmente, in questa occasione anche a nome del 
CMT, ha inviato un messaggio di felicitazioni che è stato 
letto dal  Capo Gruppo Avis N.S.N. Antonio Malenchini. 
Messaggi di adesione all’evento sono pervenuti anche dal 
presidente federale Renato Di Rocco e dalla vicepresi-

dente Daniela Isetti; da Claudia Giordani delegata del 
CONI provinciale di Milano; dal presidente dell’Avis Re-
gionale Lombarda Domenico Giupponi e dalla campio-
nessa paralimpica Francesca Porcellato, impegnata in 
quei giorni nella preparazione sportiva dei giochi Olimpici 
invernali di Sochi 2014. 
Antonio Malenchini responsabile del Gruppo Donatori di 
Sangue AVIS di NSN ed il sottoscritto abbiamo conse-
gnato il Premio “SPORT e SOLIDARIETÀ 2013” a Mari-
na Romoli porgendole il tradizionale lingotto d’argento, 

accompagnato da fiori, pergamena ed un 
contributo alla “MarinaRomoli Onlus” 
offerto dai ciclisti della S.C. AVIS NSN. 
Il Premio è stato motivato sia dalle vitto-
rie sportive di Marina che dall’impegno 
della medesima nel fondare l’Associa-
zione NO PROFIT MARINA ROMOLI 
ONLUS per fornire un aiuto concreto 
agli atleti under 30 che, praticando il ci-
clismo professionistico, rimangono vitti-
me di incidenti con lesioni al midollo 
spinale.  
La disabilità che lei stessa oggi deve af-

frontare in prima persona dopo un incidente stradale oc-
corsole in allenamento nel 2010. 
Dopo alcuni brevi interventi dei rappresentanti dell’Avis 
Natale Casati e Sergio Casartelli, per la FCI di Francesco 
Bernardelli e di Marco Pastonesi, si sono svolte anche le 
Premiazioni dei Soci Ciclisti, vincitori delle varie classifi-
che sociali interne: i nostri Campioni Sociali, con la con-
segna delle maglie di “Campione Sociale 2013”, fatta dai 
nostri cortesi ospiti. 
BEST WOMAN: Maria Grazia Fontaneto, premiazione 
fatta da Marina Romoli.                                    
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In alto: Alberto Oldani e consorte, Francesco Bernardelli, Giusep-
pe Patrissoli e Roberto Mendini. Sopra: Antonio Malenchini e Lui-
gi Vidali nel momento della consegna del premio a Marina Romoli. 

In alto: Natale Casati, Sergio Casartelli, Antonio Malenchini e 
Cristiano Radaelli. Sopra: i past president Sergio Valesini e Paolo 
Spanu con Osvaldo Salomoni e Aldina Bossi.  



CAMPIONE SOCIALE ASSOLUTO: Andrea Andreoni, 
premiato dal Presidente del CRL FCI, Francesco Bernardelli.  
CAMPIONE SOCIALE GRAN FONDO: Carlo Colom-
bini, premiazione fatta dell’ing. Cristiano Radaelli di ANI-
TEC. Ha ritirato il premio la consorte, M. Grazia Fontaneto. 
CAMPIONE SOCIALE MTB: Cesare Gavardi, premia-
zione effettuata da Sergio Casartelli di Avis Milano. 
CAMPIONE 2013 GPM: Francesco Mazzei, premiato 
dall’ex pro. Andrea Noè. 
CAMPIONE 2013 REGOLARITÀ: Giuseppe Tornielli, 
premiazione effettuata da Roberto Mendini - ANAOAI. 
     E già che ci siamo, snoccioliamo qualche numero della   
passata stagione: 
●   5^ Società Classificata al Trofeo Lombardia. 
●   8^ Società Class. al Campionato Lombardo Mediofondo. 
●   10^ Società Classificata al Campionato Italiano di CT.  
●   320 Presenze alle manifestazioni in calendario. 
●   20.769 Chilometri percorsi. 
     E la stagione termina con un nuovo cambiamento di ra-
gione sociale che perde un nome storico: non più Avis No-
kia Siemens Networks asd, ma Nokia Solutions and Ne-
tworks asd seguendo le evoluzioni sempre più mobi-
li” (sotto diversi punti di vista anche non piacevoli per mol-
ti) della Società a cui il Gruppo Aziendale Avis appartiene. 
     Anche il sottoscritto, a seguito della cessione di ramo d’azien-
da della struttura ottica, ha iniziato una nuova avventura stelle 
e strisce, con HQ a Monaco di Baviera e Naperville (USA), con 
il nome di Coriant, con il distacco dalla sede storica di Cassina 
de’ Pecchi ed il trasferimento nella metropoli Milanese.  
     Nonostante tutti questi cambiamenti, il Team si presenta 
addirittura rinforzato con nuovi nomi e pronto ad affrontare 
nuove sfide nel 2014 e importanti obiettivi da raggiungere. 
     Un arrivederci ad Avis Sport e Solidarietà 2014 ed all’edi-
zione 2015 di Colpi di Pedale.                                              ■ 

Dall’alto: Marina Romoli consegna la maglia di “Best Woman” a M. Grazia Fontaneto; Francesco Bernardelli consegna la maglia di Campione 
Sociale ad Andrea Andreoni; Cristiano Radaelli quella delle Gran Fondo a Grazia Fontaneto; Sergio Casartelli quella di MTB a Cesare Gavardi; 
Andrea Noè quella del GPM a Francesco Mazzei; Roberto Mendini consegna quella di Campione di Regolarità 2013 a Giuseppe Tornielli. 
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