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CSAIN PIEMONTE

Si è svolta sabato 26 novembre nella ele-
gante cornice del Castello di Corveglia 
a Villanova d'Asti la tradizionale premia-
zione annuale del ciclismo delle province 

di Torino, Cuneo, Asti, Alessandria e Pavia. Nel-
la sala delle cerimonie dello storico castello, al 
centro del tripudio di cesti artigianali e materiale 
tecnico che compongono la ricca premiazione, la 
padrona di casa, Elisa Zoggia, accoglie i conve-
nuti e traccia un bilancio dell’attività svolta.

«Per gli amanti del fuoristrada – spiega - ab-
biamo iniziato l’anno con la Coppa Piemonte 
ciclocross ed i campionati in essa racchiusi 
(provinciale, Regionale e Nazionale), concluden-
do la stagione invernale a febbraio inoltrato. Da 
Marzo poi è iniziata la Coppa Piemonte Mtb, 
con i relativi campionati provinciali e regiona-
le. Per il Campionato Nazionale Mtb ci siamo 
spostati nella vicina Liguria, ospiti di Luca Gior-
dano, e qualche soddisfazione tricolore ce la 
siamo portata in Piemonte. Non paghi di que-
sto, e fierissimi di ciò, abbiamo avuto le uniche 
due manifestazioni di enduro a tappe in Italia: 
a fine giugno ci ha visti impegnati la Stone King 
Rally by SantaCruz, sei giorni che hanno visto 
partecipanti da tutto il mondo venire nel nostro 
Paese ed affrontare le Alpi da Pontechianale a 
Bardonecchia, in un’esperienza indimenticabile 
per loro, e per noi. A fine agosto, come ogni 
anno dal 2018, siamo stati coinvolti nella ge-

stione della Trans Varaita: la manifestazione di 
4 giorni di enduro in Val Varaita, nata in Csain 
e che ha ormai raggiunto una notevole fama in-
ternazionale».

«Il settore strada – continua - più in difficoltà 
di altri in questi ultimi anni a causa delle mo-
difiche alla normativa vigente e dei pericoli del 
traffico, ha comunque visto impegnato il nostro 
staff ed i partecipanti nelle gare a circuito da 
marzo a fine ottobre, quasi tutti i fine settima-
na, suddivisi nei campionati di prima e seconda 
serie. A maggio a Vercelli ha preso vita la Gran-
fondo Mangia e Bevi, anticipata al sabato dal 
Campionato Regionale Cronometro Individuale 
collegato alla stessa manifestazione. Il Cam-
pionato Provinciale della Montagna ci ha portati 
a giugno al santuario di Santa Elisabetta, sulla 
salita già affrontata dal Giro d’Italia, e poi a ot-
tobre nel comune di Forno Canavese.

Sempre parlando di salita, non possiamo di-
menticare il Gran Trofeo Mediofondo: il circuito 
di manifestazioni svolte in tutte le province del 
Piemonte e conclusosi a Casa Martini, che ha 
riunito gli appassionati della salita e quanti gra-
discono pedalare in tranquillità.

Facendo una carrellata veloce dell'attività non 
agonistica oltre al cicloturismo per gruppi abbia-
mo vissuto la nascita della Caccia all’Obiettivo 
dell’Endura Team, la continuazione del successo 
del Criterium Canavesano, delle ciclo storiche 

Successo della premiazione annuale. Presentato anche il Sicilia Training Camp

Una serata speciale per emozioni
speciali «Un anno ricco di sfide»

Premiazioni Bike To Origin Sociata Organizzatrici
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come La Canavesana e La Ducale, la ciclo stori-
ca di Vigevano. E la Rando Castellazzo. Ed il Bike 
To Origin, il brevetto nato in tempo di pandemia 
per offrire un obiettivo al cicloturismo individuale 
e continua a riproporsi con punti di riferimento 
parzialmente modificati. Tanta energia che molti 
di voi ci hanno dato, molte le idee: non dimenti-
chiamo che siamo stati a Madonna di Campiglio 
a dar vita a One More Week, la manifestazione 
che ha unito il ciclismo e lo sci alpinismo in una 
cornice indimenticabile».

Insieme al Presidente Regionale Csain Sicilia, 
Raffaele Marcoccio, e all'organizzatore Davide 
Morosino è stato poi presentato il Sicilia Training 
Camp, la settimana di allenamento del prossimo 
febbraio che sta vedendo collaborare le organiz-
zazioni piemontese e siciliana per offrire ai par-
tecipanti un'esperienza indimenticabile.

Un 2023 che promette di essere ancora più 
impegnativo per lo staff tecnico, con la conferma 
delle manifestazioni di enduro a tappe, un calen-
dario di ciclocross attualmente in atto e che si 
concluderà solo a inizio febbraio, il Campionato 
Nazionale Ciclocross di Torino il 15 gennaio, ed 
ancora circuiti di cicloscalate, due granfondo, cam-
pionati di cronometro individuale ed il cicloturismo 
individuale ed a gruppi che ancora si espande.

I collaboratori

Sulla scorta del successo del Bike To Origin 
torinese, da marzo prenderà il via il Bike to Ori-
gin Pavia per quanti volessero scoprire le mera-
viglie che questa provincia può offrire.

Ed ancora, con il referente tecnico della pro-
vincia di Imperia Luca Giordano, sono state pre-
sentate le iniziative che stanno sviluppandosi 
nella vicina Liguria.

Terminati i discorsi di rito è stato il momento 
delle premiazioni: collaboratori ed associazio-
ni organizzatrici hanno aperto la sfilata, che è 
proseguita con la premiazione del Campionato 
Provinciale Mtb 2022 e con la consegna dei ri-
conoscimenti ai Campioni Nazionali, Regionali 
e Provinciali.

Francesco Gioberti e Franco Viale, storia e 
futuro del cicloturismo affiancati, hanno aper-
to e condotto magistralmente la premiazione 
dell'attività cicloturistica con la premiazione 
delle squadre e dei singoli con orologi e mate-
riale tecnico.

La cerimonia termina nell'entusiasmo gene-
rale tra foto ricordo, saluti ed arrivederci al nuo-
vo anno, ma la festa continua nella sala risto-
rante dove una cena luculliana e le foto davanti 
alla torta completano degnamente una giornata 
da incorniciare.

Campioni Nazionali Regionali e Provinciali

Marcoccio, Morosino, Zoggia e Gioberti

Campioni Provinciali Mtb 2022
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Una splendida giornata, una di quelle 
tipiche dell’estate di San Martino, ha 
incorniciato l’ottava edizione di Pedala 
per un Sorriso, la pedalata tutta solida-

le, tutta nel centro di Roma. Anche quest’anno 

la manifestazione ha goduto del patrocinio del 
Comune di Roma e del Sostegno dell’Assesso-
rato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. 
Per il secondo anno, la manifestazione è stata 
ospite dello Stadio Nando Martellini adiacente 
alle Terme di Caracalla e già dalla partenza, la 
cornice è stata superlativa con un grandissimo 
impatto storico. Il percorso si è snodato tra al-
cuni dei luoghi più attrattivi della Capitale come 
il Colosseo, l’Altare della Patria, piazza di Spa-
gna, il parco delle catacombe di San Callisto, 
l’Eur, la Piramide Cestia, Castel Sant’Angelo, 
San Pietro, Trastevere; particolarmente apprez-
zato il passaggio nello storico quartiere popola-
re della Garbatella.

Nella prima parte del percorso, circa dieci 
chilometri, l’andatura è stata fatta per tutti, 
soprattutto per i numerosi ciclisti occasionali 
presenti per testimoniare le cause sostenute 
dall’evento piuttosto che per pedalare sportiva-
mente; gli altri quaranta chilometri sono stati 
condotti a ritmo cicloturistico per consentire di 
abbracciare la città con lo sguardo incantato 
anche dai residenti stessi di Roma non abituati 
a percorrerne le strade in bicicletta ma soprat-
tutto in sicurezza e così tanta compagnia! Com-
pagnia che è stata arricchita da diversi ciclisti 
“vintage” e da numerosi gruppi provenienti da 
tutta Italia.

La testa della manifestazione è stata assisti-
ta dall’Ammiraglia del Team Eolo Kometa. L’or-
ganizzazione ha, inoltre, predisposto un gruppo 
di assistenti volontari in bicicletta, riconoscibili 
grazie alle visibilissime maglie recanti la scritta 
“Crew”, i quali hanno “regolato” il gruppo e as-
sistito gli attardati.

Il villaggio, inaugurato da Andrea Roberti, 
presidente del comitato provinciale di Roma 
dell’ASI, oltre che la segreteria dell’evento e 
aziende sostenitrici dei suoi progetti sociali, ha 
ospitato alcune associazioni partner di Pedala 
Per Un Sorriso, tra cui la Marina Romoli Onlus, 
L’Arcobaleno della Speranza ODV e l’Associa-
zione Luigi Ricci.

Al rientro dalla pedalata, il Presidente del 
Comitato Regionale della FCI, Maurizio Brilli e 

“Pedala per un sorriso”, sulle strade della 
storia per vivere una giornata in bicicletta

CICLOTURISMO
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il presidente del comitato provinciale di Roma 
della FCI, Agildo Mascitti, hanno salutato i par-
tecipanti e premiato l’Asd Amici Per Montoro 
(AV), come società presente con il numero più 
alto di partecipanti; sono stati premiati anche 
i più giovani e i partecipanti provenienti da più 
lontano. Grazie al contributo dell’azienda forni-
trice della nuova maglia tecnica celebrativa e di 
alcuni negozi di ciclismo della capitale, la gior-
nata si è conclusa con l’estrazione a sorte di 
moltissimi premi consistenti in materiale tecni-
co per il ciclismo.

Luca Centomo, fondatore e presidente ono-
rario della Pedala Per Un Sorriso, ha salutato 
partecipanti, ospiti e volontari ringraziando tutti 
per il proprio contributo garantendo che, come 

sempre, sarà impiegato per donare un sorriso a 
chi di sorridere ha poche occasioni.

Gli ospiti d’onore sono stati Mirco Maestri 
del Team Eolo Kometa e Rien John Schuuru-
is dell’Athletica Vaticana-Vatican Cycling e nel 
gruppo hanno pedalato amici da sempre di “Pe-
dala per un Sorriso” come Renato Di Rocco, 
vice presidente onorario dell’Unione Ciclistica 
Internazionale, Maurizio Formichetti, consulente 
di RCS per il Giro d’Italia; Gianluca Santilli, pre-
sidente dell’Osservatorio sulla Bike Economy; 
Marcus Bergmann, ambasciatore austriaco 
presso la Santa Sede, Michela Piccioni, compo-
nente della Commissione Amatoriale con dele-
ga alle Ciclostoriche, Emiliano Morbidelli, diret-
to dell’Athletica Vaticana-Vatican Cycling.
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Domenica 20 Novembre 2022 si è svolta 
a Cigliano (Vc) nella moderna sala del-
la biblioteca civica la premiazione della 
delegazione CsaIn Ciclismo Biella Ver-

celli e Canavese. Durante l’evento sono interve-
nuti: Elisa Zoggia, responsabile nazionale CsaIn 
ciclismo e Gianni Riconda, delegato Biella Ver-
celli Canavese. Sono stati premiati i campioni 
delle varie specialità, quali, strada, mountain 
bike e salita. Riconoscimenti sono stati conse-
gnati ai giudici della delegazione e ai dottori che 

CSAIN VERCELLI
Biella, Vercelli e Canavese: 
premiati i migliori dell'anno

hanno completato il comparto operativo delle 
gare. Pergamene sono state assegnate a co-
loro che hanno vinto titoli regionali e nazionali.

Premi speciali 2022
Massimo Salone campione regionale e naziona-
le ciclocross,  campione regionale strada.  Mar-
co Farina campione regionale e nazionale ciclo-
cross, campione regionale della montagna. 
Marco Chiocchetti campione regionale nazionale 
strada. Angelo Maruca campione nazionale stra-
da, campione regionale cronometro individuale. 
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Emiliano Paiato campione regionale e nazionale 
ciclocross.
Raffaele Pionna campione regionale e nazionale 
ciclocross. 
Angelo Zago campione regionale e nazionale ciclo-
cross. 
Franco Mango campione regionale cronometro in-
dividuale e campione regionale ciclocross.
Matteo Castaldi campione regionale della monta-
gna e campione regionale ciclocross. 
Alessandro Vivaldi campione nazionale mountain 
bike. 
Gabriele Gamerro campione nazionale mountain 
bike.
Virgilio Berti campione nazionale ciclocross. 
Fabio Fontana campione regionale della monta-
gna. 
Stefano Bertinotti campione regionale della mon-
tagna. 
Stefano Barbato campione regionale mountain 
bike. 
Stefano Cinquino campione regionale mountain 
bike. 

Patrizia Di Massimo campionessa regionale ciclo-
cross.
Alberto Tonati campione regionale ciclocross. 
Marco Mondello campione regionale ciclocross 
Società per impegno organizzativo: Myg Cycling 
team, Fuori Onda Bike, Velo Valsesia, Fulvia Pagliu-
ghi Cicli, Biciclub cinghiale, Free Bike Trivero, Uc 
Cigliano, Bilake Miasino LIvorno Ferraris, Pro Loco 
Amici di Arro
STRADA
M2 Marco Chiocchetti - M4 Simone Giolo - M6 
Massimo Salone - M7 Andrea Peruginelli 
MTB
Deb Stefano Barbato; Jun Andrea Spezzano; M2 
Roberto Formica - Gabriele Gamerro 
M3 Alessandro Vivaldi, M4 Corrado Fenzi, Fabio 
Marcato. M5 Boraso Paolo
M6 Gianluca Coda Fatin. M7 Gabriele Cerruti But 
- Agostino Barbato, Società Team Pedale Pazzo, 
Fuori Onda bike, Free bike Trivero
SALITA
Jun Fabio Fontana M2 Matteo Castaldi M5 Stefa-
no Bertinotti M7 Marco Farina

Pronti per i regali di Natale?
Ecco l'idea giusta: regalatevi una settimana di al-
lenamento e divertimento sulle strade percorse 
dal Giro d'Italia.
A febbraio, nell'affascinante territorio siciliano, 
Csain ha organizzato un soggiorno dedicato a tut-
ti gli appassionati.
La location prescelta è l'hotel Villa Itria a Viagran-
de, un 4 stelle alle pendici dell'Etna. Oltre alle 
quotidiane uscite di allenamento saranno due 
visite turistiche ad allietare la settimana degli ac-
compagnatori: Taormina e Catania le mete pre-
scelte.
Ed ancora la possibilità di noleggiare la bicicletta 
in loco per ogni necessità.
Info e prenotazioni 3457144553
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costretto a fare gli ultimi 2 giri alle prese con 
dolori muscolari: terminerà comunque in Top 
10 conquistando un ottimo secondo posto di 
categoria M4.

Èstata Ingurtosu a ospitare l’8ª prova vali-
da per il campionato sardo di ciclocross. 
Quattro i giri di percorso previsti. La par-
tenza in salita ha fatto subito selezione, 

tra gli atleti Simone Corda (M2, Bike Shop Igle-
sias), si mette a fare il ritmo portandosi dietro il 
suo compagno di squadra, anch’egli M2, Fabio 
Porcu. I due atleti non saranno soli in questa 
fase iniziale. Sarà infatti l’M2 Francesco Piras 
della G.S. Portoscuso a formare un terzetto di 
testa. Al termine del 1º giro, il terzetto tiene un 
vantaggio di 20 secondi al comando sugli inse-
guitori formati da Giorgio Atzeni (M6, Sa Vida 
Noa 2008) ed i 2 M3 Angelo William Lillu (Ajo 
Cycling) e Paolo Massenti (Bike Tour 4 Mori) a 
seguire troviamo Pierpaolo Atzeni (M4, Sa Vida 
Noa 2008), i due M3 Andrea Pittau (Monreal 
Bike) e Giorgio Deriu (Pul.Sar.) Chiude la top 10 
l’M4 Cristian Quesada. Durante i giri seguenti 
il terzetto in testa si ricompatta fino all’ultimo 
chilometro di gara, momento in cui Corda riesce 
prendere qualche metro di vantaggio ai danni 
di Piras che più volte ha provato a prendere la 
testa della corsa, giungeranno al traguardo con 
appena 4 secondi di distacco con corda che fe-
steggia la sua prima vittoria assoluta nella sta-
gione in corso e con Piras che dimostra di aver 
tutte le carte in regola per giocarsi la vittoria. 

Dietro il duo di testa giunge al 3º posto Por-
cu per lui un distacco di appena 20 secondi ac-
cumulati tutti nel giro finale. Per lui una presta-
zione in continua crescita così come la forma in 
questa seconda parte di stagione. Ad appena 
10 secondi da Porcu è Atzeni che a 2 giri dalla 
fine è protagonista di un ottimo recupero sul 
terzetto al comando, poi scontato nell’ultimo 
giro in cui i tre hanno fatto “forcing” per toglier-
lo dalla ruota.

Quinta posizione per Massenti, per lui ultimi 
due giri in bagarre con Lillu. I due compiono un 
intero giro appaiati: poi, Massenti aumenta il 
ritmo riuscendo a conquistare un discreto van-
taggio che porterà fino al traguardo, un finale 
di gara in cui Lillu cercherà di gestire il vantag-
gio su Atzeni, Pittau e Deriu che dal primo giro 
viaggiano distanziati tra loro di una decina di 
secondi. Finale in difficoltà per Quesada che è 

Ingurtosu: 8ª prova ciclocross
Simone Corda vince nel finale

CSAIN SARDEGNA

 M1: Matta Gabriele (Monastir Mtb);

 M2: Simone Corda (Bike Shop Iglesias);

 M3: Massenti Paolo (Bike Tour 4 Mori);

 M4: Atzeni Pierpaolo (Sa Vida Noa 2008);

 M5: Usai Roberto (Sestu Bike);

 M6: Atzeni Giorgio (Sa Vida Noa 2008);

 M7: Podda Antonello (Gs Portoscuso);

 M8: Corsale Giovanni (Team Bike & Co).

 I VINCITORI PER CATEGORIA:
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CSAIN SARDEGNA

AVillasor è andata in scena la 5ª edizione 
della Carciobike Mtb, la manifestazione 
era valida come la nona e terzultima pro-
va del campionato sardo Xc CSAIn, un 

circuito realizzato intorno alle caratteristiche col-
tivazioni di carciofo nell’agro di Villasor. Il percor-
so di gara lungo 7,5 km  - percorso 3 volte - non 
presentava grandi difficoltà tecniche se non per 
il fondo reso particolarmente fangoso a cause 
delle pioggia cadute nei giorni precedenti la ma-
nifestazione.

Il percorso realizzato lungo le strade di cam-
pagna e all’interno del parco comunale ha visto 
dai primi metri di gara la fuga di Paolo Massenti 
(M3, Bike Tour 4 Mori), grazie a un’ottima par-
tenza, dopo circa 2 chilometri di gara è stato 
raggiunto da alcuni inseguitori con in testa l’M4 
Cristian Quesada (Ajo Cycling Team) e l’atleta di 
casa Alberto Tocco (M1, Donori Bike), a cui si è 
aggiunto Francesco Piras (M2, G.S. Portoscuso) 
che si porta a ruota alcuni atleti tra cui Efisio Pin-
tori (M4, Mtb Guasila) e l’M2 Porcu Fabio (Bike 
Shop Iglesias).

Si viene così a creare un sestetto di atleti, al 
comando, nel frattempo all’interno del gruppo a 
causa del fondo reso fangoso dalle pioggia si 
registra un contatto tra due atleti che frammenta 
ancor di più gli atleti al centro del gruppo.

Dopo alcuni km di gara Cristian Quesada 
deve cedere la posizione ad Alberto Tocco e 
Francesco Piras, passando in 5ª posizione, nel 
frattempo alle sue spalle Fabio Porcu pian piano 
risale e si trova alla sua ruota.

Al primo giro i 3 fuggitivi (Massenti Piras 
Tocco) passano sotto il traguardo in fila india-
na con un vantaggio di circa 20 secondi sugli 
inseguitori. Nel secondo giro la gara non vede 
grandi cambiamenti in testa alla corsa, mentre 
alle loro spalle Porcu prende la 4ª posizione ai 
danni di Quesada e si getta alla rincorsa dei fug-
gitivi, al 3º ed ultimo giro di corsa, Massenti e 
Piras aumentano il ritmo cambiandosi più volte 
posizione, Tocco si stacca dai 2 uomini in fuga e 
inesorabilmente viene ripreso da Porcu che così 
si porta in 3ª posizione, la gara tra Piras e Mas-
senti si decide all’ultimo km.

Massenti prende la testa della corsa in pros-

 M1: Alberto Tocco (Donori Bike Team);

 M2: Francesco Piras (G.S. Portoscuso);

 M3: Paolo (Massenti Bike Tour 4 Mori);

 M4: Cristian Quesada (Ajo Cycling Team);

 M5: Massimiliano Etzi (Sardinia Bike School);

 M6: Mauro Mandas (Team Bike & Co);

 M7: Piero Spada (Vigili del Fuoco Oristano);

 M8: Giovanni Corsale (Team Bike & Co);

 Donne: Germana Simola (Linas Bike).

 I VINCITORI PER CATEGORIA:

A Villasor è andata in scena la terz’ultima prova regionale

Ciclocross, a Paolo Massenti 
la 5ª edizione della Carciobike 

simità dell’ingresso del 
parco dove prova prova 
ad allungare ai danni 
Piras, una manovra 
che gli riesce conqui-
stando metri preziosi 
che si porterà così fino 
al traguardo andando 
a vincere e bissando il 
risultato del 2019, Pi-
ras é secondo, confer-
ma gli ottimi e costanti 
progressi dimostrando 
di aver tutte le carte 
in regola per puntare 
alla vittoria assoluta, a 
distanza di una decina 
di secondi completa il 
podio Porcu che riesce 
a scrollarsi nel finale 
dalla ruota Tocco, 5º giungerà Quesada, in vola-
ta Efisio Pintori riesce a difendere il 6º posto ai 
danni di Piero Spada M7 (Vigili del Fuoco) che nel 
finale ha dimostrato di aver ancora tanta ener-
gia, chiude la top 10, il terzetto formato da Fabio 
Sarais M3 (Team Bike & Co) ed i 2 M5 Massimi-
lino Etzi (Sardinia Bike School) e  Roberto Usai 
(Sestu Bike). Nella categoria Donne unica atleta 
al traguardo Germana Simola (Linas Bike).
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Ciclocross che passione. Vercelli ospita la 
3a prova del neonato circuito GT di ciclo-
cross, prova valevole anche per il cam-
pionato Biella, Vercelli e Canavese. Il per-

corso è stato ricavato in un ampio terreno privato 
lungo l'argine del fiume Sesia e si presenta in 
perfette condizioni, terreno morbido ma assenza 
completa di fango, misura poco meno di 2 km e 
sarà affrontato per 10 giri nella prima partenza e 
9 per la seconda. I primi a dare spettacolo sono 
i giovani. Nei primi 4 giri è un sestetto composto 
da  Emiliano Paiato, Massimo Moncalvo, Andrea 
Moschella, Matteo Castaldi, Luigi Zanini e Roberto 
Picco che si pone al comando e detta il ritmo. Gli 
altri seguono già staccati. Dopo una grande batta-
glia, all’arrivo, è Roberto Picco (M4) a vincere pre-
cedendo Massimo Moncalvo e Andrea Moschella 
(M2) che nel frattempo hanno superato Emiliano 
Paiato  che chiude comunque terzo M4 e quarto 
assoluto. 

Non si risparmiano le emozioni anche nella se-
conda batteria. Scattano per primi gli M5, seguiti 
ad intervalli di 30 secondi da M6, M7, M8, Donne 
e Primavera. Sono Riva, Arcani e Benzi che si pon-
gono in testa fin dai primi giri seguiti, a distanza 
da Pietro Destefano, Pierandrea Ceschin e Igor Ric-
ci. Nel corso del 4° giro Luca Luraghi (M6) ha recu-
perato i 30 secondi di distacco della partenza e si 
colloca tra Benzi ed Arcani al comando. Massimo 
Riva perde terreno ed è raggiunto da altri M6, nel 
caso Massimo Salone e Gian Marco Guglielmino.

Vercelli, colpo da manuale di Picco 
Bazzarello vince la gara femminile

Per il resto della gara non succede più nulla 
di rilevante e le posizioni si consolidano fin sulla 
linea d'arrivo dove, tra gli M5, si impone Davide 
Arcani, Gianluca Benzi fa secondo e Massimo Riva 
è buon terzo. In 4a 5a e 6a posizione è la volta di 
un terzetto tutto canavesano composto da Pietro 
Destefano,  Pierandrea Ceschin  ed Igor Ricci. 7° 
giunge Franco Mango davanti a Fabio Van Salsen, 
Daniele Radice ed Ivan Peretti.

Nella categoria M6 vince, in assoluta tranquil-
lità, Luca Luraghi precedendo Massimo Salone 
e Gian Marco Guglielmino che si sono contesi, fino 
alla fine, la piazza d'onore. In 4a posizione trovia-
mo Gian Carlo Lavezzari che precede il compagno 
di squadra Piero Cresta, al 6° posto ecco arrivare 
Stefano Nicolosi. 

La classifica degli M7 è vinta da Roberto Viotti 
a farne le spese. Marco Farina e Luigi Pozzo devo-
no accontentarsi dei gradini bassi del podio. In 4a 
posizione ecco Salvatore Gelli che precede Massi-
mo Di Paolo, Silvano Callegaro, Flavio Nardin, Livio 
Sagliaschi, Luciano Gallea e, in 10a posizione, Iva-
no Mancin. È Angelo Zago il dominatore stagionale 
tra gli M8. Fin dalla prima gara non ha mai manca-
to l'appuntamento con il gradino più alto del podio. 
Ed anche oggi ribadisce la sua superiorità rego-
lando Luigi Scorbatti e Pieropaolo Mezzo. Fausto 
Buschini conclude 4° davanti a Roberto Mallarino, 
Gilberto Ferrara, Paolo Carozzi e Alberto Zazzini.

Ancora una vittoria tra le donne per Rosella Baz-
zarello che precede una sempre battagliera Veroni-
ca Corvino. Gara sfortunata per Simona Massaro 
che nel corso del secondo giro rompe Il Pedale ed 
è costretta al ritiro. Prima gara in assoluto per il 
giovanissimo primavera Andrey Tabonis, altro pro-
mettente prodotto del vivaio Bilake di patron Max 
Kurio. Tra le Società si impone ancora il Team Pe-
dale Pazzo che precede l'Asd Officine Thomas trek 
e l'Asd Pedale Canavesano.

CICLOCROSS

Vuoi segnalarci una gara?
Vuoi parlare di un argomento a te molto caro?

Scrivi a
temposportciclismo@gmail.com

UNA NUOVA INIZIATIVA
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Cittiglio ha ospitato la premiazione degli 
atleti verbanesi e varesini, titolati a livello 
nazionale e regionale nel ciclismo amato-
riale CSAIN Ente di promozione sportiva. 

La location, in cui si è svolto l’evento finale, si 
trova di fronte al Museo dedicato ad Alfredo Bin-
da che nacque e visse sempre a Cittiglio. Ciclista 
considerato uno dei più forti di sempre, professio-
nista dal 1922 al 1936, vinse cinque edizioni del 
Giro d'Italia, tre campionati del mondo su strada, 
quattro Giri di Lombardia, due Milano-Sanremo 
e quattro Campionati nazionali su strada. Atle-
ta straordinario e molto temuto dagli avversari, 
come racconta la storia dell’epoca. 

Gli atleti premiati e residenti nelle province 
di Varese e Verbania si sono distinti vincendo 
le loro categorie nei campionati a seguito de-

scritti. Marco Conte è riuscito a fare da grande 
protagonista con due vittorie.

Campione Nazionale Strada: Luca Balpieri 
(Debuttante), Angelo Pelosin (Master 3). Cam-
pione Regionale Cronometro: Marco Conte 
(Master 3), Mattia Porta (Master 2), Samuele 
Scodeggio (Elite Master). Campione regionale 
montagna: Marco Conte (Master3).

A premiarli di fronte ad una vasta platea 
è stato Luca Buarotti, consigliere Regionale 
CSAIn Piemonte, che prima di consegnare le 
onorificenze ha portato i saluti di Elisa Zoggia, 
responsabile nazionale per il ciclismo CSAIN. I 
ciclisti si sono dati appuntamento al 2023. In 
bicicletta, ovviamente, mettendo in primo pia-
no l'aggregazione cicloturistico unito alla sana 
competizione con se stessi e gli altri.

CSAIN VARESE E VERBANIA
Nella terra di Binda premiati 
i migliori dell’ultima stagione
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Più d’uno avrà fatto ricorso a Google, o a 
qualche enciclopedia cartacea, quando 
nel suo intervento programmatico, citando 
figure femminili capaci di lasciare tracce 

definitive nella storia nazionale, assieme a quelle 
di Cristina (Trivulzio di Belgioioso), di Grazia (De-
ledda), di Maria (Montessori), di Rita (Levi Mon-
talcini), di Oriana (Fallaci) e di altre di pari peso, 
costringendo ad un impegno cerebrale probabil-
mente inadeguato alla media culturale del con-
sesso parlamentare, Giorgia Meloni ha tirato fuori 
il nome di Alfonsina (Alfonsa Rosa Maria Strada). 
E poiché Alfonsina, con la sua appassionata ere-
sia, di quella che fu definita età del pane, quando 
la fatica era genere di consumo quotidiano, costi-
tuisce una delle figure che hanno alimentato le 
nostre fantasie giovanili, nulla di meglio del recu-
perare memoria della signora di Riolo di Castel-
franco, dura come un tavolo d’ebano, disinibita 
come solo le emiliane sanno, famosa per la sua 
partecipazione ad un Giro d’Italia e deceduta per 
infarto del miocardio, sessantottenne, mettendo 
in moto un Falcone Moto Guzzi. Figlia di braccian-
ti contadini, uscita giovanissima dalla cinta emi-
liana, la ragazza trovò nel Piemonte l’ambiente 
adatto per dare sfogo ad un’attività fuori regola. A 
Moncalieri, ventenne, si fece notare percorrendo 
in un’ora ventisette chilometri. 

Sposata con Luigi Strada, due presenze al 
Lombardia le aprirono 
nel 1924, a trentatré 
anni, le porte del Giro, 
auspice Emilio Colom-
bo, da due stagioni di-
rettore della Gazzetta 
dello Sport e protago-
nista nel giornalismo 
europeo assieme al 
collega d’oltralpe Hen-
ri Desgrange. diretto-
re del parigino l’Au-
to-Vélo e inventore del 
Tour de France. Nume-
ro di gara 72, salutata 
il 14 maggio con foto 
e quattro colonne in 
prima: «Alfonsina e la 
bici, una sola in mez-
zo agli uomini» fuori 
classifica dopo l’otta-
va tappa ma autoriz-

zata a raggiungere comunque lo striscione d’arrivo 
di Milano, nelle 11 tappe, corse con ampi riposi 
dal 10 maggio al 1 giugno, l’avventurosa signora 
inghiottì polvere, assorbì ammaccature, respinse a 
modo suo gli sghignazzi degli imbecilli, perse qual-
che chilo ma riuscì tuttavia, a prezzo di distacchi 
biblici, a rendere epica quella partecipazione.

Nella plasticità geografica di un percorso che 
toccò Genova e Foggia, Fiume e L’Aquila, Verona 
e Napoli, Alfonsina realizzò in sostanza, con an-
ticipi siderali, una rivoluzione antropologica, pri-
ma femminista nella storia dello sport nazionale, 
ruolo esposto, denudato, con tutte le innocenze, 
le fragilità, le ansie e le utopie, le fantasie le in-
temperanze di una donna d’inizio Novecento. Le 
righe, asciutte, che le dedicò lo stesso Colombo 
in fine del Giro sulla Gazzetta, furono contempora-
neamente un commiato e un vaticinio: «La Strada 
ha dato prova di non avere rivali nella storia del 
ciclismo su strada, per quanto sarebbe augurabi-
le che essa trovasse ragione di campeggiare con 
avversari dello stesso sesso». Il ricovero del mari-
to nel manicomio di San Colombano al Lambro, e 
la necessità di assicurare pranzo e cena ad una 
nipote, le suggerirono insistere nell’unica attività 
remunerativa, la bicicletta quale estrema risorsa, 
a portata di gambe e di polmoni: «Che avrei dovuto 
fare diversamente, la puttana?».

Non più ammessa al Giro, ma comunque mol-
to attiva sul territorio nazionale, lasciò inoltre 
tracce in numerosi paesi europei, Belgio, Francia, 
Danimarca, Spagna e Lussemburgo, firmando 
nel 1938, a Longchamp, un primato mondiale 
ufficioso dell’ora, eccezionale per modi e tem-
pi, 35.280 metri. Vedova, sposò nel 1950 Carlo 
Messori, aprendo a Milano, al civico 80 di via Va-
resina, un negozio di biciclette. Morì in un crudele 
1959. Come un fantasma, una bicicletta, la sua, 
ne reca memoria nella parte alta all’interno del 
Santuario della Madonna del Ghisallo. Sedotta 
dal personaggio, delle sue imprese s’impadronì 
una foto-reporter olandese. Dall’isola di Noord-Be-
veland, Ilona Kamps estrasse un magnifico libro: 
Alfonsina ciclyng is my life. Il resto di questo ro-
manzo popolare, simulacro di un’epoca smarrita, 
riposa nei silenzi del Cimitero di Cusano Milanino, 
nel quadrilatero tra Cinisello Balsamo, Dugnano 
Maderno, Bresso e il Parco della Balossa.

augustofrasca@libero.it
estratto dal numero 310 di Spiridon 

FUORI TEMA
La storia di Alfonsina Strada


