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Si è concluso a metà marzo il percorso 
formativo per le figure tecniche neces-
sarie allo svolgimento delle gare Csain. 
In perfetta sintonia con la Federazione 

Ciclistica, dopo due fine settimana dedicati alla 
figura del Direttore di Gara, si è tenuto nella 
prestigiosa cornice dell’Hotel Fracanzana a 
Montebello Vicentino il primo corso, sperimen-
tale anche per i docenti FCI, per Giudici di Gara. 
I discenti, per la maggior parte già esperti, han-
no affrontato due giorni di aggiornamento sui 
regolamenti e sulle normative che l’entrata in 
vigore del nuovo Disciplinare delle Scorte Tec-
niche ha modificato. Al termine delle lezioni 
hanno egregiamente superato l’esame scritto e 
orale preparato dai docenti federali.

Il weekend successivo è stato il Comitato 
Regionale Csain Lazio a omaggiare il corso da 
Giudici di Gara agli aspiranti tecnici, che con 
grande professionalità sono stati preparati ed 
ora attendono solo di seguire il tirocinio sul 
campo per perfezionare la propria preparazio-
ne. «Ruoli importanti che vanno accuratamente 
preparati, soprattutto in vista di una stagione 
densa di impegni», afferma Elisa Zoggia, coor-
dinatore nazionale del ciclismo Csain, «queste 
settimane di formazione, per noi e per i docenti 
FCI molto impegnative, ci hanno permesso di 
immettere nel nostro organico forze fresche 
che vanno a sommarsi a quelle già presenti ga-
rantendo lo sviluppo del settore nel prossimo 
futuro senza timori».

A Montebello Vicentino e Roma 
formati i nuovi giudici di gara
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Èil 2º trofeo “Ajo Città di Sinnai” ad aprire la 
stagione della Mtb CSAIn in Sardegna. La 
manifestazione - brillantemente organizza-
ta dalla Asd Ajo Cycling Team - ha raccolto 

numerosi consensi tra atleti e pub-
blico che sono accorsi per gustarsi il 
veloce e tecnico percorso con salite 
scivolose, ma anche di tanti diverten-
ti single track in mezzo alla caratteri-
stica macchia mediterranea sarda. 

La gara ha visto schierati ai nastri 
di partenza oltre 60 atleti che, già da 
i primi metri, hanno battagliato sen-
za remore, dal rettilineo di partenza 
con esperienza la spunta dal gruppo 
il terzetto composto da Alessandro 
Saddi M5 (Aquascanbike) seguito da 
Michael Giua - categoria ELMT (Ajo 
Ergen Team) - e Maurizio Olla (Karel, 
cat. M2).

La prima salita scivolosa e tecni-
ca vede il gruppo sfilacciarsi sempre 

CSAIN SARDEGNA
Giua trionfa nella prima gara
del campionato di Mountain Bike
A Sinnai show del portacolori della Ajo Ergen Team che precede Olla e Saddi

più finché si giunge al primo single track. Michael 
Giua ne approfitta per prendere il largo ottenendo 
la vittoria su Olla, Saddi, Gulleri e Massenti. Per le 
posizioni fuori dalle medaglie si rivela decisivo il 
3º giro, con Massenti che cede la 4ª posizione in 
favore di Gulleri protagonista di una bella rimonta: 
dietro di loro si crea il vuoto, Pani dopo il sorpasso 
gestiste il vantaggio su Lillu. Quest’ultimo, setti-
mo all’arrivo, nel rettilineo finale riesce a conte-
nere l’attacco di Alberto Tocco (Donori Bike Team, 
categoria M1) che si deve accodare per solo 2 
secondi, più distante arriva Giuseppe Lampis (Do-
nori Bike Team, M3). Chiude la Top 10 Michele 
Porcu (Sardinia Bike School, M1). 

Tra le donne è gara a senso unico: Cristina 
Murru (4mori Bike) vince per distacco su Eleonora 
Pilleri (Bike Team Academy), mentre arriva molto 
più distante Samuela Cappon (Monastir Mtb). I 
vincitori per categoria ELMT: Michael GIUA (Ajo 
Ergen Team); M1: Alberto TOCCO (Donori Bike 
Team); M2: Maurizio OLLA (Karel); M3: Paolo 
MASSENTI (Bike Tour 4 Mori); M4: Giuseppe RO-
MEO (Pulsar); M5: Alessandro SADDI (Aquascan-
bike); M6: Pierluigi CABRAS (Shardani Mtb); M7: 
Stefano PANI (Monreal Bike); M8:  Vittorio SERRA 
(Aquascanbike); Donne: Cristina MURRU (4Mori 
Bike).
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In una giornata dal-
la temperatura in-
solitamente rigida 
per il periodo ci si 

ritrovava ad Osasio in 
poco più di un centi-
naio di corridori de-
cisi a dare il via alla 
stagione su strada 
per il Piemonte Oc-
cidentale prendendo 
parte alla prima pro-

va del cosiddetto “Trittico di Apertura”.
Il percorso non presentava alcuna difficoltà 

altimetrica, essendo pressoché “in bolla” ma, 
come spesso avviene, era il vento, come l’a-
nimosità dei partecipanti che si esprimeva in 
continui scatti e contro scatti, a determinare 
l’andamento delle due consuete partenze per 
fasce d’età.

La gara dei “giovani” si accendeva dopo so-
lamente quattro chilometri, sufficienti a sette 
ardimentosi per proiettarsi in avanscoperta. Il 
settetto era così composto: Magliotto (Bicistore 
Cycling Team), Calandra (Garda Scott Matergia), 
Ruo Rui (Assault To Freedom), Fantini (ASD Ro-
racco) ed un collaudato, affiatato trio del “Team 

Bike Pancalieri”, costituito da Carrozzino, Fisso-
re Danilo e Mostaccioli. 

L’andatura subito elevata dei sette creava un 
vantaggio incolmabile rispetto al gruppo insegui-
tore per poi stabilizzarsi quand’ormai era eviden-
te ai fuggitivi che fra di loro vi sarebbe stato chi 
avrebbe colto la Nike.

Il primo a tentare la sortita solitaria non poteva 
che essere un corridore del “Team Bike Panca-
lieri”, vista la superiorità numerica della squadra 
piemontese all’interno della fuga, e ciò avveniva a 
metà dell’ultimo giro dei tre previsti grazie ad un 
allungo di Carrozzino, prontamene coadiuvato dai 
compagni di squadra che si mettevano sornioni 
alla ruota degli altri quattro avversari componenti 
la fuga. Alle spalle seconda piazza per il compa-
gno Fissore. La volata per il terzo posto era invece 
appannaggio di un’altra ruota veloce del “Team 
Bike Pancalieri”, il vincente, ma sempre generoso 
Mostaccioli che così completava il podio monopo-
lizzato dalla squadra torinese, prevalendo, nell’or-
dine, su Magliotto, Calandra, Ruo Rui e Fantini. 

Una successiva volata di quello che era rimasto 
del plotone, falcidiato dal vento e dalle defezioni, 
era di Perosino (Team Bike Pancalieri) su Oliveri 
(Bicistore Cycling Team) e Dracone (Vigor Cycling 
Team) a completare i primi dieci della classifica.

La volata di gruppo della prima partenza

“Trittico di Apertura”, a Osasio 
dominio del Team Bike Pancalieri

Ciclismo su strada 

CSAIN PIEMONTE

di Guido Ragazzini
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Ben diverso l’andamento della corsa riservata 
agli “Over 50” dove si succedevano, sin dalla par-
tenza, una serie di allunghi senza che da questi 
ne sortisse un’azione decisiva.

Quasi per “caso” si ritrovava in avanscoperta 
Ragazzini della “Asnaghi – Mikebau”, forse più 
per scaldarsi che tentare una velleitaria azione in 
solitaria, iniziativa che comunque veniva pronta-
mente rintuzzata dalle due squadre più titolate al 
successo finale, cioè l’ “Endura Team Bike” ed il 
“Team Bike Pancalieri”.

Pochi coloro che tentavano sortite, fra i quali, 
meritori di una menzione, Bosticco (Ciclo Polon-
ghera), un ritrovato Bungaro Adriano (Team Poiri-
nese) - ci felicitiamo con lui per essere tornato alle 
corse e subito da protagonista -, come pure Lentini 
(Team Bike Pancalieri), Stocchino (Endura Team 
Bike), Ferrero (idem), D’Apollo, (idem), per evitare 
quello che sembrava, sin dalle prime battute, un 
destino ineluttabile, cioè un arrivo a ranghi com-
patti visto il percorso particolarmente favorevole 
alle ruote veloci, quali quelle di Caporali (Endura 
Team Bike), il sopramenzionato Ferrero, e, su tut-
ti, il sempre velocissimo Picco (S.C. Delu Mapei); 

tuttavia era pressoché sul finale, quando rimane-
va da compiere una tornata dei tre giri previsti, 
che in tre si avvantaggiavano: il sopra ricordato, 
e sempre all’attacco, Lentini con Bungaro e Ra-
gazzini. 

Il trio filava di comune accordo dandosi cambi 
regolari in testa a tirare e si presentava sul ret-
tifilo finale dove Lentini aveva buon gioco a far 
prevalere le proprie doti di velocità con un’impe-
riosa volata di forza, presa in testa, su Ragazzini 
e Bungaro.

A seguire Picco non aveva problemi a fare sua 
la quarta piazza, imponendosi in volata su Ferre-
ro, Bosticco, Fissore Sergio (Team Bike Pancalie-
ri), Salone (Team Pedale Pazzo), Foravalle (Cicli 
Capella), Dell’Atti (Terre della Granda), gruppetto 
di sette unità che si era messo a caccia dei tre 
fuggitivi. 

La manifestazione si concludeva nel consueto 
clima ilare e rilassato con le premiazioni, assolute 
e per “categorie”, sotto la supervisione di Elisa 
Zoggia come del suo Staff, dandoci appuntamen-
to per sabato prossimo a Casanova (Torino) per la 
2° prova del “Trittico di Apertura”.

I vincitori della seconda partenza

La partenza dei Gentlemen
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Siamo ormai 
alla terza 
edizione del 
Gran Trofeo 

Mediofondo, il circuito 
coordinato da Davide 
Morosino e nato sotto 
l’egida Csain alcuni 
anni fa avendo come 
obiettivo unire le ani-
me ludica e compe-
titiva del ciclismo in 

un’unica manifestazione che sia una vera e pro-
pria festa. Fin dalla prima stagione il riscontro è 
stato più che positivo con una partecipazione che 
di anno in anno è aumentata di pari passo con 
l’esperienza degli organizzatori. 

Gli ingredienti del successo? Professionalità, 
valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti 
con ristori a km zero, e attenzione tutta diretta ai 
partecipanti ed alla loro sicurezza. Una ricetta di 
successo, tanto da attrarre in questo 2022 Casa 
Martini, che sarà la sede dell’ultima prova a giu-
gno.

Domenica 6 marzo a Livorno Ferraris ha preso 
il via ufficialmente la nuova stagione: quasi 250 
appassionati si sono ritrovati nella piazza per pe-

Il Gran Trofeo Mediofondo 
un successo che si ripete

di Elisa Zoggia

Oltre 250 iscritti alla terza edizione del circuito coordinato da Davide Morosino

Davide Morosino alla partenza di Livorno-Ferraris

Le divise Gt Mediofondo
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dalare insieme fino al tratto cronometrato dove 
l’agonismo ha avuto il suo giusto spazio sotto il 
vigile controllo del sistema di cronometraggio di 
Endu e dei giudici di gara. Al rientro però la scena 
è stata meritatamente catturata dal superbo pa-
sta party e dalle premiazioni a base di spumante 
Martini con il magnum da 6 litri conquistato dal 
Myg Cycling Team, prima società classificata da-
vanti a Livorno Ferraris e Funtos Bike.

Domenica 20 marzo, sotto un sole primaverile, 
il plotone ha preso il via da Gli Aironi di Lignana 
per poi dirigersi verso Tronzano Vercellese e Alice 

La società Mf Aironi

Castello, costeggiare il suggestivo lago di Vivero-
ne e attraversando Piverone affrontarsi sulla sali-
ta a Bollengo. Al rientro, mentre lo spirito sportivo 
aveva la meglio durante le premiazioni, l’impa-
reggiabile Arnaldo preparava un risotto al dente 
con barbera e salsiccia, che è divenuto il vero 
protagonista del piazzale in brevissimo tempo. La 
classifica a squadre della seconda prova è sta-
ta conquistata ancora una volta dal Myg Cycling 
Team, al secondo posto è salita la Rodman Azi-
mut Squadra Corse e al terzo gradino del podio il 
Livorno Ferraris.

La partenza della gara

"Gli Aironi" pronti a dare spettacolo
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A Villareggia e Pratoregio
lo spettacolo è servito
Nei due eventi boom d’iscritti e percorso che rispetta le attese della vigilia

Villareggia, questo splendido borgo in-
castonato nel canavese ai confini della 
provincia torinese, ospita in questa do-
menica dal sapore deliziosamente pri-

maverile la riapertura della stagione fuoristrada 
piemontese. 

Dopo la chiusura del ciclocross a inizio feb-
braio alcune settimane di riposo erano neces-
sarie ad appassionati e anche all’inossidabile 
Gianni Riconda prima di riprendere con la Cop-
pa Csain Piemonte XC, che ci accompagnerà 
per tutta la bella stagione con un calendario di 
ben 17 appuntamenti.

Sono quasi 150 i bikers che in questa so-
leggiata domenica di fine marzo rispondono 
all’appello della Mediofondo Moncrivilla, pronti 
ad affrontarsi sul percorso tecnico e divertente 
che si snoda tra i boschi, per una gara lunga 35 
chilometri con 1000 metri di dislivello.

È lo junior Mattia Zunino a dominare la gara 
chiudendo in 1h e 35 minuti lasciando il secon-
do ed il terzo, Mirko Travaglini (M3) e Francesco 
Apruzzese (M4), rispettivamente a 5 e 6 minuti 
di distacco. Ai piedi del podio chiude Alessio 
Crivello, già protagonista di una gara su stra-
da il giorno precedente, che vince tra gli M2. 
All'undicesimo posto si piazza il neo M6 Carme-

lo Cerruto che vince la categoria. Vincenzo Cuc-
curullo si aggiudica la vittoria tra gli M7, Claudio 
Stocco vince tra gli M8, Elisa Nardi tra le donne 
e Stefano Barbato tra i debuttanti.

Al termine della competizione, prima delle 
premiazioni, è un ricco pasta party a deliziare 
i presenti e rinfrancare le energie offrendo una 
splendida occasione per rivivere e condividere 
con amici e avversari le sensazioni di gara.

Il mese di marzo si conclude con la classica 
gara di Pratoregio di Chivasso, organizzata dalla 
Proloco locale insieme al Bikers Team, che dopo 
due anni di difficoltà torna a occupare la storica 
data. A Pratoregio non piove e questa è già di 
per se una grande notizia visto che, 22 delle 23 
edizioni, si sono svolte sotto la pioggia.

Sono una cinquantina i biker alla partenza, 
pronti a darsi battaglia sugli 11 km del percor-
so, completamente piatto, da percorrere 3 volte 
per tutte le categorie.

Al termine del primo giro transita un gruppet-
to composto da Bertolino, Picco, Risicato, Stra-
da, Finotti, Capirone, Rocchietti, Lo Iacono e Pa-
vanello. Più staccati troviamo Ramponi, Droz e 
Facciotti, gli altri inseguono ma senza speranza 
di agganciarsi ai primi.

Al secondo passaggio il gruppetto di testa è 

MTB IN PIEMONTE

La partenza della Gara a Villareggia
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ulteriormente aumentato visto che Ramponi e 
Droz sono riusciti nel ricongiungimento.

Neanche l’ultimo giro, percorso a tempo di 
record, è riuscito a creare distacchi nel gruppo 
di testa tanto che l’arrivo in volata è degno di 
una gara su strada,

La spunta Dario Capirone (M1) che negli ulti-
mi metri di gara è riuscito a guadagnare alcuni 
secondi sugli inseguitori. Dopo di lui, nell’ordi-
ne troviamo  Gaetano Risicato  (M3),  Roberto 
Picco  (M4), Marco Bertolino  (M2) quindi Cosi-
mo Strada, Luca Finotti, Rocchietti (J), Fabio 
Ramponi (deb),  Roberto Lo Iacono  (M5), Yuri 
Droz, Andrea Pavanello e Fabrizio Facciotti, do-
dicesimo assoluto e primo M6.

Gregorio Carnovale e Giuliano Garlaschè, dopo 
aver fatto tutta la gara insieme, si aggiudicano la 
vittoria nelle rispettive categorie M7 ed M8.

Molto bella ed avvincente la lotta tra le 4 
ladies in gara: la spunta Simona Massaro che 
precede Rosella Bazzarello e Chiara Lusiatti e 
Maria Elena Belfiore.

Soddisfatto l’organizzatore Elio Cena che in 
fase di premiazione ha parole di ringraziamento 
per i suoi collaboratori e per la protezione civile 
che ha vigilato sul percorso.

Come al solito, premi per tutti e coppe per le 
prime 3 Società classificate che sono, nell’ordi-
ne Bikers Team, Officine Thomas Trek e Cusati 
bike.
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Inauguro questa rubrica con un argomento che 
certamente è alla base delle scelte di tutti gli 
appassionati delle due ruote. I rapporti da usa-
re in salita. La salita è il sale del ciclismo e tutti 

noi andiamo a cercarne almeno una, anche coloro 
che vivono nelle zone più centrali della Pianura 
Padana. Salite per tutti i gusti e per tutti gli alle-
namenti. Ci sono quelle brevi e pedalabili, quelle 
lunghe e dure, poi ci sono i muri, corti e micidiali, 
oppure quelle belle ascese leggere dove si va su, 
come si suol dire, di rapporto.

Tanto fa naturalmente il peso del ciclista, al di 
là della bici, che può essere un po’ più leggera e 
adatta per ogni terreno, oppure un po’ più “aero”, 
rigida, ma comunque funzionale allo scopo quan-
do la strada va verso l’alto. Personalmente uti-
lizzo una Merida Reacto, bicicletta utilizzata dal 
Team Bahrain Victorious, che ha vinto per esem-
pio la Roubaix con Colbrelli nel 2021 (a proposito, 
forza Sonny), ma anche mosse al Tour de France 
con Mohoric. 

La squadra usa questa bici anche per tappe 
alpine con oltre 3000 metri di dislivello, Tratnik 
l’ha portata anche sullo Zoncolan, anche se natu-
ralmente il suo terreno più naturale sono le tappe 
vallonate o pianeggianti. Le ruote sono le Fulcrum 
Speed da 40 mm, un ottimo compromesso per 
ogni terreno. Con questa bici scalo regolarmen-
te l’Etna, abitando alle pendici del vulcano, con 
ascese di circa 30 chilometri di lunghezza e quasi 
2000 metri di dislivello. Tanti versanti, pendenze 
variabili. Fondamentale dunque la scelta del rap-
porto da usare per andare su senza grossi patemi 

per un cicloamatore mediamente 
allenato come me, che pesa 75 
chili ed è alto 1,80. 

Davanti monto una guarnitura 
Shimano Dura-Ace 50-34, mentre 
dietro un pacco pignoni ad 11 ve-
locità 11-30. Cambio meccanico e 
freni tradizionali. Questo vuol dire 
che su pendenze oltre il 10 per 
cento, come in diversi tratti delle 
salite dell’Etna, affrontate spesso 
negli ultimi anni dal Giro d’Italia e 
dal Giro di Sicilia, con un 34-30 ri-
esco a superare i punti più duri in 
agilità e senza far salire eccessiva-
mente i battiti del cuore. Ma cosa 
vogliono dire questi numeri? Sono 

L’ANGOLO TECNICO

I rapporti
nelle grandi
salite

di Valerio Capsoni
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i denti della corona più piccola davanti, 34, così 
come del pignone più grande dietro, 30. Un rap-
porto agilissimo che anni addietro sarebbe stato 
impensabile anche per gli amatori che utilizzavano 
una bici da corsa. Si tratta della guarnitura cosid-
detta Compact, 50-34 appunto. Ho avuto modo di 
montarla per la prima volta su una mia bicicletta 
nel lontano 2005, in occasione della Granfondo 
Nove Colli di Cesenatico, con le sue rasoiate non 
troppo lunghe ma impegnative. Da allora non me 
ne sono più separato. 

I professionisti hanno iniziato a utilizzarla 
più tardi. Prima spingevano rapporti duri anche 
in salita, si pensi all’epoca di Marco Pantani nel 
corso della quale il Pirata mulinava un 39-25 o 

39-23 nelle salite più impegna-
tive, riuscendo sempre a fare la 
differenza. Ora si pedala mol-
to più in agilità, con frequenze 
elevate. Sullo Zoncolan ci sono 
professionisti che vanno su 
col 34-32, a testimonianza di 
quanto siano cambiati i tempi. 
Il rapporto agile in salita è fon-
damentale.

Non affatica eccessivamen-
te la gamba, anche se non si 
è allenatissimi, consentendo di 
affrontare eventuali salite suc-
cessive in relativa tranquillità.
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Gli appuntamenti nell'Isola

CSAIN SICILIA

Vuoi segnalarci una gara?
Vuoi parlare di un argomento

a te molto caro?

Scrivi a
temposportciclismo@gmail.com

UNA NUOVA INIZIATIVA


