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Il primo step si è realizzato. Assegnati i pri-
mi titoli nazionali Csain della stagione. A Ci-
gliano, nella splendida area del “Tiro a volo 
delle Alpi”, è toccato al ciclocross vivere la 

sua prima giornata speciale nel 2022. Undici le 
maglie indossate dai nuovi campioni che han-
no reso splendido l’evento. Le gare sono state 
avvincenti e ricche di spunti. Vincenzo Crivellari 
domina la gara master 5, regolando Marco Ma-

ginzali e Fulvio Bernardon che si accontenta del 
gradino più basso ma diventa campione nazio-
nale. Dietro ai primi tre seguono Pignone, Bar-
bero, Del Nunzio, Guerrini e Andrulli. Nel Master 
6 prendono il largo Eugenio Cossetto e Massi-
mo Salone con il secondo che riesce a iscrive-
re il suo nome nell’albo d’oro più prestigioso. 
Bronzo per Massimo Bosticco poi è la volta di 
Achilli, Cresta, Guglielmino, Olette, Lavezzari, 

Tutte le emozioni del ciclocross
Undici nuovi campioni nazionali

Prova da copertina sullo splendido percorso piemontese

Non sono mancati i colpi di scena nel primo appuntamento clou 

Griglia partenza Master 1

Il duello Salone e CossettoDomini e Chiocchetti in sfida
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Bruno, Trocello e Schiantarelli. È Andrea Zam-
boni a mettere le cose subito in chiaro nella 
M7. Vincenzo Cuccurullo conquista il secondo 
posto mentre Riccardo Acuto sale sul gradino 
più basso del podio lottando sia con il dolore 
alla coscia destra che con un indomito Marco 
Farina che conquista la maglia di campione na-
zionale. 

Nei Master 8 si concretizza l’ennesimo infi-
nito duello stagionale tra Oto Batilde e Giovanni 
Fedrigo. Questa volta la spunta, in volata e di 
pochi centimetri, un coriaceo Giovanni Fedrigo, 
al termine di una gara ricca di spunti. Angelo 
Zago chiude sul terzo gradino del podio ma con-
quista la maglia di campione nazionale regolan-
do Augusto Bosio, Claudio Stocco, buon quinto 
al rientro alle gare dopo oltre un anno. 

Emozioni speciali per Rosella Bazzarello che 
vince tra le donne B e si porta a casa l’enne-
sima maglia di campionessa nazionale. Danno 
spettacolo i giovani con l’annunciato duello tra 
gli Junior. In pista Marco Berri e Raffaele Pionna 
non si risparmiano in una gara ricca di emozio-
ni. Alla fine ad alzare le braccia sull’arrivo è Raf-
faele Pionna, Berri prova a resistere in volata, 
ma non riesce a recuperare e deve acconten-
tarsi del secondo posto. Al terzo posto chiude 
Nikola Popovic e al quarto il debuttante Lorenzo 
Agostino che conquista la maglia di campione 
nazionale di categoria.

Graziano Zanolla fa sua la vittoria tra i Master 
1 davanti a Marco Torreano, Tommaso Gandini 
ed Alessandro Gazzoni che conquista la maglia 
di campione nazionale. È Gabriele Domini a fare 
festa nei Master 2 aggiudicandosi anche la ma-
glia tricolore precedendo Marco Chiocchetti che 
conquista un buon secondo posto su Andrea 
Zanquoghi, Giuseppe del Giudice e Matteo Ca-
staldi.

Francesco Barbazza coglie una bella vittoria 
tra i Master 3, riscattando le ultime uscite e 
regolando un combattivo Riccardo Ornaghi che 

si deve accontentare del secondo posto ma che 
si consola con la maglia di campione nazionale. 
Buono il terzo posto di Alfio Segnati che pre-
cede Fabio Marchisotti e uno sfortunatissimo 
Francesco Marchisio che viene subito estro-
messo dalla lotta per il primato da un incidente 
al cambio. Seguono Alessandro Vivaldi, Simone 
Badone e Michele Testini. Nei Master 4, Emilia-
no Paiato non lascia scampo ai suoi avversari 
aggiudicandosi vittoria e maglia di campione 
nazionale. Battuto Bruno Dellerba, mentre sul 
terzo gradino del podio troviamo un regolare 
Massimo Moncalvo sempre più saldamente al 
comando della classifica di coppa Piemonte. 

Il podio delle societa I nuovi Campioni Nazionali 2022 Cx

 La scheda: i nuovi campioni nazionali

 Debuttanti Agostino Lorenzo - team Stroppa

 Junior Pionna Raffaele - Cicli Tessiore

 M1  Gazzoni Alessandro - Assault to Freedom

 M2 Domini Gabriele - Apd Pessionese

 M3 Ornaghi Riccardo - RDR Italia Leynicese Racing Team

 M4 Paiato Emiliano - Team Pedale Pazzo

 M5 Bernardon Fulvio - Dotta bike

 M6 Salone Massimo - Team Pedale Pazzo

 M7 Farina Marco - Cicli Tessiore

 M8 Zago Angelo  - Lessona Bike Team

 Donne  Bazzarello Rosella - Team Media Bike
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Le emozioni del ciclocross non hanno una 
data precisa. Fatica, sudore, forza di volontà 
e spirito di sacrificio si rinnovano quotidia-
namente. E ogni giorno è buono per dare 

il massimo sui pedali e regalarsi una giornata da 
copertina. Proprio il giorno dell’Epifania, nella fra-
zione di Arro di Salussola, è andato in scena il 
campionato regionale Csain Piemonte, organizza-
to dal Team Amici di Arro. Oltre 100 ciclocrossisti 
non si sono risparmiati sul tracciato biellese ral-

lentato dalla pioggia e dalla brinata notturna. Del 
resto si sa il ciclocross non risparmia. 

Nei Master 5 prende subito il largo Giuseppe 
Ballini che si rende protagonista di una corsa in 
solitario. Lo precedono Davide Pignone e Franco 
Mango che si aggiudica la maglia di campione 
regionale di categoria. Sfortunata la prova del 
padrone di casa Sandro Guerrini che, mentre era 
in lotta con Mango per la conquista della maglia 
regionale, cade due volte ed è costretto al ritiro.

La partenza della categoria M7

La partenza della partenza M8 Pionna e Berri in momenti di gara

Incoronati i campioni del Piemonte 
Veronese, grande gesto di fair play  

Ciclocross ricco di spunti tecnici nel giorno dell’Epifania

Oltre 100 al via dell’evento organizzato dal Team Amici di Arro
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La gara dei Master 6 è animata da Massimo 
Salone e da Angelo Borini che viaggiano in coppia 
fino a metà gara, poi Borini rompe gli indugi e se 
ne va indisturbato. Salone prova a resistere ma 
poi, in ottica campionato regionale, tira i remi in 
barca, mantenendo la seconda posizione.

Claudio Biella non perde tempo e fin da su-
bito detta il ritmo tra i Master 7 scavando tra se 
e gli altri un solco incolmabile. Nulla può il suo 
compagno di squadra Vincenzo Cuccurullo se non 
accompagnarlo sul podio con Riccardo Acuto. 
Massimo Di Paolo chiude in quarta posizione e 
al quinto posto si classifica Marco Farina che con-
quista la maglia di campione regionale dopo una 
bella gara, in rimonta, su Pantaleo Bray.

Giannino Succu non lascia ma raddoppia e, 
dopo la vittoria del 2 gennaio, oggi concede il bis 
e si aggiudica la vittoria tra i Master 8. Giovanni 
Fedrigo chiude in seconda posizione ed Angelo 
Zago si accomoda sul gradino basso del podio ma 
conquista una meritata maglia di campione regio-
nale dopo una gara in rimonta su Augusto Bosio, 
partito forte ma in vistoso calo dopo metà gara.

Tra le donne si impone con una bella e con-
vincente prestazione, Lara Caspani che nel fango 
di Arro si destreggia meglio delle sue avversarie. 
Rosella Bazzarello e Simona Massaro occupano 
le piazze d’onore mentre Patrizia Di Massimo, al 
quarto posto, porta a casa la maglia di campio-
nessa regionale.

Marco Mondello vince, senza colpo ferire, gara 
e maglia tra i Primavera. Nei Master 3, vince De-
lorenzi, Ornaghi, un po’ a corto di preparazione, 
mantiene la seconda posizione e si conquista la 
maglia di campione regionale. Barbazza – al ter-
mine di una corsa davvero ricca di inconvenienti 
- si ritira e Davide Bragonzi conquista un insperato 
terzo posto.

Il vero spettacolo lo offre uno stratosferico Si-
mone Veronese che sfodera una prestazione ma-
iuscola in tutti i sensi. Alla fine del secondo giro 

ha già recuperato tutti i Master 3 (partiti un minu-
to prima) e si pone al comando assoluto, il tutto in 
compagnia di Emiliano Paiato. Superata la metà 
gara Veronese forza il ritmo staccando Paiato che 
bada più alla conquista del primato regionale. Ma 
il vero capolavoro, Veronese, lo fa nell’ultimo dei 
sette giri in programma. Nonostante il buon mar-
gine di vantaggio su Paiato, lo aspetta ed insieme 
percorrono l’ultimo mezzo giro di gara, lasciando 
la vittoria all’amico rivale. Bel gesto, complimenti. 
Al terzo posto troviamo un coriaceo Dellerba

Lo junior Manuel Ballini precede Jacopo Bar-
botti e Francesco Perolio ai gradini bassi del po-
dio. La maglia regionale se la aggiudica Raffaele 
Pionna che ha staccato, senza troppi problemi, 
Marco Berri, alle prese con problemi alla trasmis-
sione. Nicholas Turetta si impone tra i Master 1 
davanti a Graziano Zanolla. Matteo Castaldi vin-
ce tra i Master 2, gara e maglia regionale prece-
dendo Marco Chiocchetti ed Andrea Moschella. 
Alberto Tonati si aggiudica la vittoria e la maglia di 
campione regionale della categoria Debuttanti, di-
stricandosi come possibile, nella marea di fango 
che aumentava ad ogni giro.

Vincitori Gara2Vincitore Primavera

Vincitori di Categoria
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Quando si va in bici le emozioni non hanno 
prezzo. Basta vedere le immagini della 
traversata del Gran Sasso per renderse-
ne conto. Il web accorcia le distanze. Il 

social aiuta e stimola la conoscenza. Ma la sen-
sazione che si prova a essere sopra un sellino, a 
godere delle bellezze della natura, a condividere 
tutto con tanti appassionati, invita ad allargare 
gli orizzonti. E a far crescere sogni e idee. Nel no-
stro viaggio, alla scoperta delle nostre società, 

sbarchiamo a L’Aquila, casa dell’Asd Bikeroni, 
dal 2017 straordinario punto di riferimento per 
le mountain bike, modello associativo che perse-
gue un obiettivo di sicuro valore.

Il presidente è Edgardo Murgo, 35 anni, una  
vita per lo sport e nello sport. «Tutto nasce dalla 
passione per la mountain bike. L’associazione 
Bikeroni nasce da un gruppo di appassionati per 
la mountain bike intesa in maniera ampia come 
enduro, ciclo alpinismo ed escursionismo». 

IL PROFILO

Bikeroni, quando la mountain bike 
regala scenari da mozzafiato
Dal 2017 l’associazione abruzzese è diventata una splendida realtà
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Di cosa si occupa la vostra realtà?
«Noi ci occupiamo di promozione della moun-

tain bike sul territorio e difatti le nostre attività 
principalmente riguardano tutto ciò che può per-
mettere alla popolazione ma anche di vivere il 
territorio tramite la mountain bike. Quindi noi ci 
rivolgiamo agli adulti che si avvicinano all’asso-
ciazione e per un discorso aggregativo e sociale 
per spingere a stare insieme, per fare amicizia, 
per condividere una passione».

Il discorso si allarga ad ampio raggio. 
«Crediamo molto nell’attività con i bambini 

tanto è vero che quest’anno abbiamo parteci-
pato al corso da maestri con la Federazione. 
Siamo diventati in cinque maestri di secon-
do livello (corso T2). Io ho partecipato anche 
al corso di guida, sempre con la Fci. Abbiamo 
quindi avuto gli strumenti per allargare la nostra 
mission. Abbiamo preso in concessione un’a-
rea sentieristica nella pineta di Roio, frazione di 
L’Aquila a mille metri, a 8 km dal centro della 
città».

Tutto riveste un grande fascino.
«Abbiamo riscoperto dei sentieri abbando-

nati e, chiaramente chiedendo le dovute auto-

rizzazioni, tanto è vero che abbiamo lavorato a 
rendere questi sentieri ad essere percorribili 
con le mountain bike. Abbiamo creato con or-
goglio Roio Bike Park e ci siamo allargando in 
aree vicine proprio per promuovere un discorso 
escursionistico. Attività che coinvolge gli aqui-
lani, ma anche i bambini, dai sei ai 12 anni, ai 
quali facciamo lezione. Stiamo allargando que-
sto tipo di offerta turistica sportiva anche con 
le altre associazioni che operano sul territorio». 

Ha anche avuto una felice intuizione.
«Sono il titolare di bike Park booking, una 

piattaforma online creata con l’obiettivo di offri-
re uno strumento agli appassionati di mountain 
bike che hanno la possibilità di trovare facil-
mente in un unico sito luoghi di pratica, quindi 
bike Park, oppure riuscire a mettersi in contatto 
con guide cicloturistiche, maestri prenotando 
direttamente online i servizi. In generale un  far 
incontrare Bikers, gestori di Bike Park/Trail Area 
e Trail Builder. Si può avere una panoramica ge-
nerale di tutta l’Italia trovare luoghi di pratica 
a seconda della posizione geografica. Ad oggi 
circa 30 strutture hanno aderito su tutto il terri-
torio italiano».
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In Friuli non ci si risparmia. Il calendario dell’at-
tività è già definito, sotto la spinta del vulcanico 
Nevio Cipriani, 79 anni, da oltre un ventennio 
alla guida regionale dello Csain e punto di riferi-

mento del ciclismo. Il clou è rappresentato dal Giro 
Internazionale del Friuli che si correrà dal 3 al 7 
agosto, vivendo l’atto numero 49 della sua storia 
ricca di passione e di sport. A organizzare il Grup-
po Ciclistico Fvg sull’impulso dello stesso Cipriani. 

“L’evento rappresenta il nostro cavallo di battaglia. 
Lo portiamo avanti nonostante le difficoltà legate 
all’emergenza pandemica”.

 Il primo step il 13 marzo con il Gran Premio In-
dustria Adorgnano di Tricesimo (promosso sempre 
dallo stesso Gruppo Ciclistico Fvg). Il 27 marzo, per 
il Trofeo della Montagna, parte la cronoscalata San 
Leonardo Trivio, evento promosso dall’Asd Asport. 
La stessa associazione sarà in prima linea nell’or-

DAI COMITATI

Il giro del Friuli una passione 
che non “muore” mai
La classica, giunta alla 49a edizione, si correrà dal 3 al 7 agosto prossimi
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ganizzazione della cronoscalata di Monte San 
Michele. A maggio si correrà ad “Aiello del Friuli” 
(organizza Amiis Ardognan). Due appuntamenti a 
giugno: si corre a Monta Sabatino (12 giugno) e 
Cronoscalata del boschetto (Gentlemen Ts). Il 3 
luglio a Mont di Prat (a Forgaria) il campionato na-
zionale della montagna non mancherà di regalare 
emozioni. Dopo il Giro del Friuli, alla vigilia di Ferra-
gosto, andrà in scena la cronoscalata Passo Pura.

Il 28 agosto archivieremo l’intenso programma 
agostano con il Gran Premio di Tricesimo. 

A settembre (giorno 4) torna il Trofeo della Mon-
tagna con la cronoscalata di Azzida. Il 10 settem-
bre spazio per la memoria con il Memorial Franco 
Villis che si correrà il 10 settembre a Lauzzacco. 
Il giorno dopo la PolFriuli 2000 proporrà la gara di 
Felettano.

Il 25 settembre le lancette scorreranno veloci 
nella Medea-Ara Pacis. Il 2 ottobre gran finale con 
la Festa della Mela a Pantianicco.

Domenica 6 il gran finale
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La formula è 
ormai consoli-
data. Il succes-
so assicurato. 

Nella splendida cor-
nice di Cascina Lat-
tuada di San Vittore 
Olona, comune in 
provincia di Milano, 
è andata in scena 
la Green Gravel Sa-
fety, organizzata da 

Asd 1001 eventi e aperta alle varie tipologie di 
biciclette. Oltre cento gli iscritti alla corsa non 
competitiva, dove tutto è “green ed ecologico” 
in un ambiente agreste e bucolico, tipico delle 
cascine, e a stretto contatto con gli animali. Il 
tempo non è stato certo clemente.  La gara si è 
svolta con temperature molto basse. Ma poco 
importa, perché il paesaggio da copertina ha 
reso tutto più speciale. L’80% dei partecipanti 
ha percorso il giro di 85km, ultimando la distan-
za con un tempo compreso da 3h17min fino a 
4h48 min. 

Il 20% dei partecipanti ha percorso il giro da 

55km o 35km.  Il percorso - per il 60% stradale 
e per il 40% sterrato - si è snodato da San Vit-
tore Olona seguendo il corso del canale Villore-
si, proseguendo poi per Arluno dove i corridori 
hanno preso la pista ciclabile sino a Boffalora 
Ticino lì, il percorso si è doppiato, chi ha fatto 
il giro da 85 chilometri è rientrato attraverso la 
pista ciclabile della “Tav”, il rientro da Vanzago, 
Pogliano fino ad arrivare a San Vittore Olona.

Soddisfatto l’organizzatore, insieme con il 
figlio Giorgio, Fermo Rigamonti, un punto di rife-
rimento per lo Csain, per questo tipo di attività 
nel settore ciclismo. «Sono soddisfatto – spie-
ga – perché sono stati apprezzati dai ciclisti i 
percorsi per i luoghi attraversati con i ciclisti 
stupefatti di trovarsi a vivere l’attività sportiva 
in ambiente così suggestivi a pochissimi chi-
lometri dalla Città Metropolitana. Ovviamente 
l’evento conferma come si possa svolgere il 
cicloturismo in massima sicurezza e in ambien-
te ecologico, pulito e a stretto contatto con la 
natura». Non è mancato il volto femminile con 
15 cicliste. «Mi piace – conclude Rigamonti – 
sottolineare come abbiano partecipato ciclisti 
da Veneto, Emilia, Piemonte e Liguria».

Quando la natura chiama
Green Gravel Safety risponde
Successo della prima edizione della manifestazione dell’Asd 1001 eventi

di Nunzio Currenti

CICLOTURISMO
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Gran Trofeo Mediofondo è un circuito 
nato sotto l’egida C.S.A.In tre anni or-
sono, che si pone come obiettivo quel-
lo di unire cicloturismo e agonismo in 

manifestazioni sportive che sono la vera festa 
del ciclismo.

Il circuito è rivolto a chi vuole testare le pro-
prie performance in sicurezza, senza rinunciare 
ad uno spirito di aggregazione. Scopo del Trofeo 
è valorizzare le doti personali di ogni atleta ed 
il territorio in cui pedala, con percorsi immersi 
nella natura e ricchi ristori. Ogni manifestazio-
ne sarà realizzata in collaborazione con un Club 
ciclistico che proporrà una  tappa di difficoltà 

variabile  per offrire un’esperienza completa e 
soddisfacente ai partecipanti di ogni livello.

Già dal primo anno il successo è stato evi-
dente, con oltre 200 partecipanti per ognuna 
delle date del circuito. Numero che è andato 
crescendo nelle edizioni successive, premiando 
un’organizzazione attenta alla promozione del 
territorio e alla sicurezza dei partecipanti, dove 
anche gli ultimi si sono potuti sentire protago-
nisti.

Le novità del 2022? Iscrizione cumulativa 
alle 6 prove con un borsone griffato Gt Medio-
fondo in omaggio, nuovi percorsi con tratti cro-
nometrati inediti. 

Tra le new entry del calendario annoveriamo 
la Mediofondo Casa Martini, che partirà dalla 
storica azienda piemontese sita nella frazione 
Pessione di Chieri (in provincia di Torino) e sarà 
la prova conclusiva di un calendario che inizia 
il 6 marzo a Livorno Ferraris per snodarsi nel-
le terre del riso e del vino del vercellese e del 
Monferrato.

Un’organizzazione di qualità, pacco gara ad 
ogni prova e cronometraggio ad opera di Sdam 
sono le caratteristiche che assicurano il suc-
cesso del Gran Trofeo Mediofondo, dove chi 
partecipa è protagonista.

Per ulteriori informazioni https://gtmedio-
fondo.it/

CICLOTURISMO
Gran Trofeo Mediofondo
sei appuntamenti da vivere 
Nuovi percorsi previsti in calendario. Si parte il prossimo 6 marzo da Livorno Ferraris

Sono ai nastri di partenza i corsi di formazione per Direttori di Gara e 
Giudici di gara organizzati da Csain ed Federciclismo. Due gli appun-
tamenti previsti per i direttori di gara in questo mese di febbraio che 
si prospetta ricco di spunti: il 19 e 20 febbraio si terrà a Torino, nel 

weekend successivo sarà Roma ad ospitare i corsisti. Unico appuntamento, 
invece, del corso per giudici di gara: il 5 e 6 marzo a Vicenza. «Ricordiamo – 
confessa Elisa Zoggia (nella foto), coordinatrice nazionale del settore ciclismo 
- che con l’entrata in vigore del nuovo Disciplinare delle Scorte Tecniche è 
fondamentale la presenza del Direttore di Gara formato da FCI per tutte le com-
petizioni su strada». La quota di partecipazione è di 50 euro. Per informazione 
contattare la segreteria nazionale Csain. 

Csain, al via i corsi di formazione per direttori di gara e giudici
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L’evoluzione del turismo in bicicletta è co-
minciata. Dall’impegno della Asd Endura 
Team VDL di Jacopo Padoan con l’infatica-
bile collaborazione di Max Stocchino ecco 

che il cicloturismo diventa lo strumento di unione 
delle specialità strada e fuoristrada. Un progetto 
promosso e in linea con le linee guida Csain ci-
clismo, il cui staff ha collaborato attivamente alla 
sua nascita.

Obiettivo del progetto è incentivare l’avvicina-
mento al nobile sport delle due ruote anche i pro-
fani proponendo un gioco alla scoperta delle valli 
montane torinesi e delle sue bellezze in piena 
sicurezza, incentivando la mobilità sostenibile e, 

restando nell’ambito delle finalità sociali, attuare 
una raccolta fondi devolvendo parte delle quote di 
iscrizione al “Dynamo Campus Onlus”.

Venti obiettivi, equamente suddivisi tra rag-
giungibili in bici da corsa e in mountain bike, che 
si snodano tra le valli Orco e Soana, la Val Ma-
lone, le Valli di Lanzo, le Valli Pellice Chisone e 
Germanasca e la Val di Susa.

Il nome della tappa è il checkpoint obbligatorio 
da cui transitare e scattare una foto insieme alla 
propria bicicletta, meglio se una foto artistica, da 
inviare all’indirizzo mail dell’organizzazione e da 
caricare sulla pagina Facebook dedicata. Infatti 
alla fine del circuito verrà premiata anche la foto 
che avrà ricevuto più like!

Il percorso per giungere alla meta è una libera 
scelta dei partecipanti, ricordando che le strade 
sono aperte al traffico e la manifestazione si svol-
ge in forma di escursione individuale.

La partecipazione è aperta a tutti i tesserati, 
il periodo in cui affrontare la sfida va dal 1 marzo 
al 31 ottobre, in qualsiasi giorno della settimana.

I “cacciatori di obiettivi” verranno celebrati in 
una cerimonia loro dedicata che avrà luogo nel 
mese di novembre, e suddivisi secondo queste fa-
sce di merito: un riconoscimento verrà consegna-
to a coloro che avranno conquistato un minimo di 
10 obiettivi, da 15 obiettivi un omaggio differente 
e un premio speciale sarà riservato a chi li rag-
giungerà tutti e venti. 

Per informazioni e iscrizioni potete scrivere a 
cacciaobiettivo@gmail.com

È partita la “Caccia all’Obiettivo”
CICLOTURISMO

Jacopo Padoan

Stocchino e Team Endura Escursione Endura Team Vdl

Obiettivo del progetto incentivare il ciclismo e far conoscere il territorio torinese


