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Il 2022 si è confermato l’anno della 
crescita per il movimento ciclistico 
Csain. Dopo le inevitabili difficoltà 
che i due anni di pandemia hanno 

creato a tutto il mondo sportivo, e la 
nuova rotta intrapresa dal ciclismo 
Csain nel 2021, quello appena tra-
scorso è stato finalmente un anno di 
conferme sotto tutti gli aspetti.

Sul lato agonistico l’articolato ca-
lendario nazionale proposto a Riccione 
ha assegnato i titoli tricolori in dieci re-
gioni diverse, dando soddisfazione ad ognuna delle 
specialità che la bicicletta consente di praticare.

Il Giro di Sardegna in primavera, la Trans Varaita 
Bike e la Stone King Rally by Santacruz in estate 
sono stati gli eventi di risonanza internazionale, 
unici in Italia nel loro genere, che hanno dato lu-
stro al calendario Csain. 

Non da meno è stato l’impegno organizzativo 
di manifestazioni e campionati locali, che hanno 

animato tutto il territorio con agoni-
smo su strada e fuoristrada, ed anco-
ra oggi leggiamo settimanalmente lo 
svolgimento di gare di ciclocross.

Nel nostro DNA è scritta la colla-
borazione con gli altri attori di questo 
grande spettacolo che è lo sport, e in 
quest’ottica abbiamo confermato e 
rinnovato la Convenzione con la FCI e 
con gli altri Enti, mantenendo la cor-
rettezza dei rapporti che ci contraddi-
stingue.

Ma l’impegno che ha maggiormente contrad-
distinto l’attività Csain in questo biennio è stato 
lo sviluppo del cicloturismo: in Sardegna le Pink 
Ladies hanno dato vita a un giro turistico per racco-
gliere fondi a favore della ricerca contro il cancro, 
al Ciocco in Toscana ha preso vita a fine agosto 
la prima manifestazione di 4 giorni di gravel, con-
temporaneamente in Piemonte, Liguria e Veneto si 
sono sviluppati i brevetti cicloturistici volti a ripor-
tare gli atleti alla scoperta del proprio territorio. 

Non possiamo dimenticare nel novero le ran-
donnée, che ricoprono uno spazio importante 
nell’attività turistica, e le ciclostoriche.

Il nuovo anno ci sta 
già sorprendendo: la ri-
conferma delle attività 
già citate si affianca a 
nuovi progetti, l’attività 
è in fermento e la voglia 
di pedalare è tanta. Già 
febbraio è alle porte e 
con esso il progetto na-
zionale innovativo del 
Sicilia Training Camp che 
porterà ciclisti da tutta 
l’Italia sulle strade dell’E-
tna, chi per perfezionare 
la preparazione e chi per 
godere delle bellezze turi-
stiche che la Sicilia offre.

La via è tracciata, con 
uno sguardo aperto alle 
nuove attività e i piedi 
ben saldi nella tradizio-
ne ciclistica amatoriale 
che in Csain ha visto la 
sua storia. 

Brindiamo a un 2023 
di sport!

Un anno di straordinaria crescita

di Elisa Zoggia

L'EDITORIALE
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Quando il 22 aprile 2017 morì 
in un incidente stradale, 
mentre si stava allenando, 
Michele Scarponi, il mondo 

del ciclismo, forse, per la prima volta, 
si era finalmente fermato a riflettere 
seriamente sul tema della sicurezza. 
Nonostante in passato più volte era 
stata sollevata la questione. Basti ri-
cordare l’incidente di Pantani alla Mi-
lano-Torino del 1995.

Ma nulla di concreto e in modo 
uniforme era stato fatto. Purtroppo, la scomparsa 
dell’”Aquila di Filottrano”, uomo carismatico del 
circus, non è stata la sola. La recente scompar-
sa di Davide Rebellin, travolto da un camion, a 
un mese esatto dal ritiro delle corse, ha posto la 
questione in modo ormai necessario e imprescin-
dibile. Occorro i fatti con contorni chiari. Occorre 
un quadro normativo definito perché la morte di 
un professionista come Davide, ma non solo la 
sua, non rimanga lettera morta. Basti leggere le 
proposte di Cassani per rendersene conto. Basti 
pensare come anche la sensazione di chi va in 
strada per allenarsi e per vivere l’aria aperta sia 
ormai obbligato a utilizzare strade poco trafficate 
e percorsi secondari. Ma la paura è tanta. Mi col-
pì mesi addietro la storia di Laura Tomasi, dopo 
la tragedia sfiorata, e la sua dichiarazione: “in bici 
ho un paura di senso costante”.

Le storie negli anni si sono infatti moltiplicate. 
Come in modo esponenziale gli incidenti – fortu-
natamente non mortali – ma che hanno minato e 
non poco anche le certezze di chi va in bici per la-
voro, ma anche di chi corre per diletto o lo usa per 
un mezzo di trasporto per sostenere la mobilità 
sostenibile. La storia di Manuel Lorenzo Ntube ha 
colpito e non poco. Aveva 16 anni. Giocava nel Pa-
dova Calcio, ma nella sua Ferrara, capitale italia-
na con 107 km di ciclabili, andava in bicicletta. Il 
30 novembre a travolgerlo fu un Suv. Impossibile 
non fermarsi a riflettere. Le storie dei morti in bi-
cicletta su strada sono strazianti. Il 2022 si è, poi, 
chiuso tragicamente con un grave fatto di cronaca 
a Pordenone. Un giovane di 28 anni veniva inve-

stito mortalmente da un auto mentre 
passeggiava in modo spensierato in 
bicicletta.

Un ciclista morto ogni due giorni 
rappresenta il parametro di un proble-
ma che richiede interventi forti. L’8 
novembre Mauro Berruto, ex ct della 
nazionale di pallavolo maschile e oggi 
deputato, ha presentato la proposta 
di legge ha presentato una proposta 
di legge che rilancia l’obbligo di la-
sciare 1,5 metri in fase di sorpasso 

ad un ciclista. In altri paesi europei tutto questo è 
regolare da tempo.

Anche il recente rapporto del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti ha confermato il trend 
della mortalità dei ciclisti su strada in crescita 
(30%). Le promesse di interventi sul Codice del-
la Strada sono di fatto già state lanciate. Lo ha 
dichiarato il ministro Salvini. Vedremo. Noi dello 
Csain promuoviamo da sempre la sicurezza stra-
dale. Sul nostro sito e anche nella copertina del 
nostro inserto abbiamo più volte sensibilizzato i 
nostri tesserati alla massima prudenza e atten-
zione quando si circola in strada sia alla guida di 
un auto che in sella ad una bicicletta. Noi conti-
nueremo a vigilare anche sulle pagine del nostro 
inserto affronteremo il tema della sicurezza e ne 
stimoleremo l’applicazione di regole di comporta-
mento che spesse volte possono salvare la vita. 
Noi ci crediamo. 

La scomparsa di Davide Rebellin è solo l'ultima di una lista lunga che vede anche molti 
giovani, purtroppo, scomparsi prematuramente. Presentata una proposta di legge

Basta più ciclisti morti sulle strade
occorrono interventi urgenti

di Nunzio Currenti

SICUREZZA STRADALE
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Il loro rapporto era 
speciale. Per Da-
vide Cassani, ex 
commissario tecni-

co dell’Italia, tutto era 
speciale quando si 
parlava di Davide Re-
bellin. Lo intercettia-
mo a Trecastagni, in 
occasione della con-
segna della Castagna 
D’Argento, premio 

sportivo tra i più importanti d’Italia. L’emozione 
è ancora forte. Rebellin, travolto da un camion, 
a Montebello Vicentino, ha perso la vita ad un 
mese di distanza dal suo ritiro ufficiale alle cor-
se, a 51 anni e dopo 30 di professionismo. 

Purtroppo il tema di sicurezza è tornato di 
stretta e tragica realtà con la morte di Davide 
Rebellin.

«Io ho corso con Davide, l’anno in cui passò tra 
i professionisti. È stato per trent'anni lì a pedalar. 
Negli ultimi anni correva con ragazzi che potevano 
essere i suoi figli. Era la passione per la bicicletta 
fatta persona ed è veramente atroce e agghiac-
ciante che un ragazzo così 
dopo un mese dalla chiu-
sura della carriera perda la 
vita in bicicletta. travolto da 
un camion. È un problema 
anzi forse adesso il proble-
ma maggiore che abbiamo 
noi ciclisti perché andare su 
queste strade è diventato 
sempre più pericoloso. O 
facciamo qualcosa o conti-
nueranno queste tragedie. 
Non è giusto che si muoia 
così. Occorre un piano di in-
terventi chiaro».

Cosa fare quindi?
«Un programma di in-

terventi chiaro. Serve la di-
stanza di un metro e mezzo. 
Serve l’attenzione, quindi 
regole severe e rigide. Ser-

ve un codice della strada nuovo, ma anche la 
costruzione di nuove piste ciclabili non tanto per 
noi professionisti, ma anche per tutti quelli che 
vorrebbero usare la bicicletta per lasciare a casa 
la macchina, per andare a scuola e anche a la-
vorare. Occorre una campagna anche di sensibi-
lizzazione perché ogni giorno quando pedali devi 
stare attento. La disattenzione provoca la morte 
di qualcuno e questo dobbiamo farlo capire». 

Per tutti gli amatori in bicicletta?
«La prima cosa che dobbiamo avere noi rispet-

to per gli altri e pretendere rispetto. Quindi anche 
noi quando siamo sulla strada dobbiamo fermar-
ci ai semafori, cercare di non intralciare il traffi-
co sulle strade e poi naturalmente pretendiamo 
il rispetto. Quindi anche lì alla fine cerchiamo di 
mettere le luci perché le luci attirano attenzione, 
cerchiamo di affrontare strade secondarie. Serve 
massima attenzione. Anch'io ho avuto due inci-
denti e da quei due incidenti tanti anni fa tutte le 
volte che vado sulla strada penso non solo quello 
che facevo io ma anche quello che fanno gli altri. 
Quindi rallento nelle rotonde, sto particolarmente 
attento cerco di capire quello che possono fare gli 
altri e non dò nulla per scontato». 

A Trecastagni l’ex ct azzurro, premiato con la Castagna d'Argento: «Basta più tragedie nel ciclismo»

Cassani “ricorda” l'amico Davide Rebellin
«Era la passione per la bicicletta fatta persona»

LA SICUREZZA STRADALE

di Nunzio Currenti

Da sinistra: L'Assessore Rosario Di Stefano, Davide Cassani e Andrea Vidotti
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CSAIN VICENZA

Il Veneto è una terra di grandi tradizioni, e la 
tradizione del ciclismo vicentino vuole che la 
festa dell’Immacolata Concezione sia dedi-
cata alla celebrazione annuale dell’attività. 

Così giovedì 8 dicembre le associazioni affiliate 
Csain si sono riunite presso l’oratorio di Mon-
tebello Vicentino, dove il referente 
regionale Csain per il ciclismo, Ric-
cardo Toniolo, supportato dal suo 
efficiente staff, ha preparato ogni 
dettaglio per l’assemblea. Ospiti 
della giornata Elisa Zoggia, Con-
sigliere Nazionale e Responsabile 
del ciclismo Csain, e Gian Pietro 
Cancian, Presidente Regionale 
Csain Veneto.

Da loro parole di elogio per l’at-
tività svolta nella provincia e per 
l’impegno di associazioni e tecnici 
nel promuovere l’attività ciclistica 
di ogni genere. Degno di nota l’av-
vio del progetto cicloturistico Visit 
Veneto: un circuito di tappe da rag-
giungere in autonomia, fatto per 
riscoprire il piacere di pedalare da 
soli o in gruppo senza pensare al 

cronometro, alla riscoperta delle meraviglie che 
questo territorio offre. 

Brevetto che, in questa prima edizione, ha 
riscosso un successo ancora incerto, ma che 
verrà riproposto con rinnovato vigore, alla risco-
perta dello spirito turistico dei ciclisti veneti. La 
cura dei dettagli ha contraddistinto anche l’atti-
vità agonistica della stagione 2022 che ha visti 
assegnati alla provincia di Vicenza i campionati 
nazionali di cronoscalata e cronoscalata mtb. 
Accanto a questi eventi principi della stagione, 
non sono mancati i campionati su strada e fuo-
ristrada, e della montagna.

Un lungo applauso spontaneo ha accompa-
gnato il discorso di Riccardo Toniolo, tributo alla 
sua operatività e costante presenza. Non pote-
va mancare, qui dove Davide Rebellin ha subito 
il tragico incidente poche settimane prima, una 
profonda riflessione sulla sicurezza dei ciclisti 
sulle strade: riflessione generale sulla neces-
sità di avere adeguate protezioni e di porre da 
parte degli atleti la massima attenzione durante 
gli allenamenti, su strade che vedono aumenta-
re il traffico di giorno in giorno. Il rinfresco finale 
è stata l’occasione per scambiarsi gli auguri e 
brindare ad un 2023 ancor più positivo.

Nella consueta assemblea ricordato Davide Rebellin, scomparso prematuramente

Un anno insieme e nuove sfide in arrivo
Rimane pregnante il tema della sicurezza
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La partenza di Gara1

Un 31 dicembre speciale, all’insegna 
dello sport e della tradizione ciclistica. 
Sarà anche l'ultimo giorno dell'anno, 
sarà che fervono i preparativi per fe-

steggiare l'arrivo del nuovo anno, ma per i 150 
ciclocrossisti giunti a Moncrivello per conten-
dersi la vittoria in riva al lago Lanucio, la festa 
ed il Cenone di Fine Anno possono aspettare, 
per loro la festa è poter pedalare e divertirsi su 
uno dei più bei percorsi del nord ovest d'Italia. 
Si aprono le danze con la prima partenza per 
Debuttanti, Junior, M1, M2, M3, M4 ed M5.

I primi a partire sono M3 ed M4 e subito si 
forma una coppia al comando formata da Emi-
liano Paiato (campione nazionale Csain) e da 
Simone Veronese (campione nazionale acsi). 
I due vanno via di comune accordo ed in due 
giri (dei sette in programma) scavano un solco 
incolmabile per tutti. Alle loro spalle è lotta per 

la terza posizione tra Roberto Mussa e Roberto 
Picco. Francesco Barbazza ed Alan Croci, inve-
ce, si contendono la vittoria nella categoria M3 
con Croci che ci prova a rendere la vita dura a 
Barbazza, ed in parte ci riesce.

Nel corso dell'ultimo giro Veronese (M4) 
apre il gas, stacca un indomito Paiato e si in-
vola solitario verso l'arrivo. Paiato chiude con 
una più che onorevole seconda piazza, Picco 
si guadagna il terzo posto precedendo Mussa, 
Marchisio, Alfio Segnati, Enrico Delorenzi, Mas-
simo Autospeed, e Davide Bragonzi.

Tra gli M3 vince, e convince, Francesco Bar-
bazza, Alan Croci non può che accontentarsi 
della seconda piazza andando a precedere Za-
nini, Vivaldi e Sosnovshchenko.

È Alessio Crivello il dominatore tra gli M2 an-
che se, a dire il vero, Davide Guarneri l'ha impe-
gnato a lungo prima di arrendersi ed acconten-

Per la settima prova della Coppa Csain Piemonte corrono  a Moncrivello in 150

Il “Trittico del lago Lanucio”
lo spettacolo di fine anno

CICLOCROSS
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tarsi della seconda piazza. Il podio lo completa 
Matteo Castaldi che precede Fabio Trezzi, Mar-
cello Fanara e Fabrizio Carraro.

Anche tra gli M5, partiti in coda alla prima 
partenza, è Gabriele Tacchinardi a vincere su 
Arcani e Ale Monetta che chiudono il podio pre-
cedendo.

Partenze corpose per M6, M7, M8 e donne.
Senza sorprese la gara degli M6 dove ci pro-

vano un po’ tutti ad imporre il ritmo ma Luca Lu-
raghi mette tutti d'accordo. Podio conquistato 
da Mauro Sedici (secondo) e da Antonio Cazza-
to (terzo). Massimo Salone è quarto e precede 
Patrizio Di Stasio, Gian Marco Guglielmino, Al-
berto Ravagnani e Franco Signini.

Tra gli M7 è Roberto Viotti che non perde 
tempo per mettersi in testa e vincere su Ric-

La partenza DonneLa partenza di Gara2

cardo Giulio Acuto, Alessandro Cottini, Vincenzo 
Cuccurullo, Marco Farina, Flavio Nardin e Rober-
to Stagnoli.

Sono Giannino Succu a vincere negli M8 
su Donà, pur impegnandosi al massimo, non 
riesce a chiudere il buco e deve accontentar-
si della seconda posizione. Terzo è Oto Batilde 
che precede Carmelo Belcastro, Angelo Zago, 
Stefano Pagani e Pieropaolo Mezzo.

Ben 8 le donne in gara. La vittoria se la pren-
de Stefania Scarpa che precede Daniela DP di 
Prima. Valentina Mariani, alle prese con la bici-
cletta che non funziona adeguatamente chiude 
al terzo posto, Ernestina Borgarello è quarta, 
Cristina Cortinovis quinta, Rosella Bazzarello 
sesta, Luisa Monetta settima e Simona Mas-
saro ottava.

Vincitori di CategoriaPremi Speciali
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A Portoscuso trionfa l'ex pro Murtas

La penultima prova del Campionato Sardo 
di Xc Csain disputata nel veloce tracciato 
di Portoscuso era stata vinta dall’ex Pro 
Murtas Emiliano M4 (Donori Bike Team), 

bravo ad avere la meglio sugli avversari dopo 
una fuga a due durata un giro.

In un tempo da tregenda, la partenza ha 
vista l’ottimo scatto dell’M3 Paolo Massenti 
(Bike Tour 4 Mori) che riesce dai primi metri di 
gara a metter la ruota avanti a tutti e fare così 
subito il ritmo, alle sue spalle gli si accoda l’M3 
Ivan Senis (Donori Bike Team) e gli M2 Simone 
Corda e Fabio Porcu entrambi della Bike Shop 

 M2: Corda Simone (Bike Shop Iglesias);

 M3: Massenti Paolo (Bike Tour 4 Mori);

 M4: Murtas Emiliano (Donori Bike Team);

 M5: Usai Roberto (Sestu Bike);

 M6: Mandas Mauro (Team Bike & Co);

 M7: Podda Antonello (Gs. Portoscuso);

 Donne: Anna Carla Piredda (Dimonios Bike).

 I VINCITORI PER CATEGORIA:

Iglesias. I due si ritrovano subito incollati alla 
ruota l’attento Emiliano Murtas M4 (Donori 
Bike Team) che presto si farà presto spazio sul 
gruppo di testa portandosi dietro anche l’M3 
Angelo William Lillu (Ajo Cycling) partito un po’ 
più attardato.

Diventa decisivo l’ultimo giro con Murtas 
che metterà in fila Corda, Porcu e Massenti en-
trambi distanziati tra loro. Chiude in 5ª posizio-
ne grazie ad un ottima progressione sul finale 
Piras che sorpassa Lillu il quale si accontenterà 
della 6ª piazza.

Il finale non risparmia da sorprese, più di-
stante infatti giungerà un quartetto di atleti che 
si daranno battaglia in volata, vinta da Alessio 
Garau M2 (Sc Monteponi) segue Cristian Que-
sada M4 (Ajo Cycling), mentre chiudono il quar-
tetto e la top 10 gli M3 Ivan Senis (Donori Bike 
Team) e Gianluca Manca (Team Bike & Co).
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L’ultima prova del campionato sardo di Xc 
CSAIn, disputato a Gonnesa l’11 dicem-
bre, ha visto concludersi la lunga stagio-
ne di gare iniziata a Marzo con la prova di 

Sinnai. Undici le prove disputate, la più lunga 
stagione corsa sulle ruote grasse. Le gare divi-
se sono state divise in due trance, la prima in 
primavera e la seconda spalmata tra autunno 
ed inverno, una scelta di successo che ha vi-
sto così gli atleti misurarsi lungo tutto l’anno 
solare e non più soltanto nella seconda parte 
di stagione.

L’ultimo affondo vincente è stato dato 
dall’M2, Simone Corda, portacolori della Bike 
Shop Iglesias, che, forte di una condizione in 
netta crescita in questo fine stagione, è riuscito 
dai primi metri di gara a fare un ottimo passo 
e tenersi dietro tutti gli avversari per tutti i tre 
giri di gara previsti. A seguire a distanza di si-
curezza il compagno di squadra anch’egli M2 
Fabio Porcu che, dopo un primo giro in lotta con 
Francesco Piras M2 (Gs. Portoscuso), è riuscito 
a trovare il colpo di pedale giusto per mante-
nerlo a distanza di sicurezza fino al traguardo 
e fare sua così la seconda posizione assoluta, 
lasciandogli così la terza piazza.

Piras riuscirà a fare lo stesso con il 4º as-
soluto Paolo Massenti (M3, Bike Tour 4 Mori). 
Una gara che dopo la salita iniziale ha visto il 
gruppo sgranarsi e gli atleti transitare singolar-
mente durante tutt’Italia i passaggi.

Quinto assoluto transiterà William Angelo Lil-
lu M3 (Ajo Cycling Team) che, a differenza degli 
altri, giungerà al traguardo scortato dal compa-
gno di squadra l’M4 Cristian Quesada. 

Buon 7° posto per l’M2 Alessio Garau (Sc. 
Monteponi), distaccato appena qualche secondo 
dal duo dell’Ajo Cycling mentre chiudono la Top 
10 Fabio Sarais M3 (Team Bike & Co), Alessandro 
Vacca M5 (Dimonios Bike Team) e Christoph Cor-
da M2 (Team Bike & Co).

Vincitori 11ª ed ultima prova: M1: Matta Gabrie-
le (Mtb Monastir); M2: Corda Simone (Bike Shop 
Iglesias); M3: Massenti Paolo (Bike Tour 4 Mori); 
M4: Quesada Cristian (Ajo Cycling Team); M5: 
Vacca Alessandro (Dimonios Bike); M6: Mandas 
Mauro (Team Bike & Co); M7: Podda Antonello (Gs 
Portoscuso); M8: Corsale Giovanni (Team Bike & 
Co); Donne: Piredda Anna Carla (Dimonios Bike).

Al termine della gara il Giudice di gara Rosellini 
Roberto ha stillato le classifiche finali del Cam-
pionato, successivamente ha provveduto alla con-
segna delle maglie e le foto di rito con i nuovi 
Campioni Sardi.

Vincono il titolo di categoria i seguenti atleti: 
M1: Matta Gabriele (Mtb Monastir); M2: Corda 
Christoph (Team Bike & Co); M3: Massenti Pao-
lo (Bike Tour 4 Mori); M4: Quesada Cristian (Ajo 
Cycling Team); M5: Pintus Antonello (Linas Bike); 
M6: Mandas Mauro (Team Bike & Co); M7: Podda 
Antonello (Gs Portoscuso); M8: Corsale Giovanni 
(Team Bike & Co); Donne: Piredda Anna Carla (Di-
monios Bike).

A Gonnesa assegnati i titoli di cross country
L’ultima prova è stata vinta da Simone Corda

CSAIN SARDEGNA
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Per la prima volta si è assegnato il titolo 
regionale di ciclocross in Sardegna. All’Ajo 
Cycling Team, in veste di squadra organiz-
zatrice, l’onere di preparare l’intero evento 

all’interno della Città di Sestu utilizzando il percor-
so di casa della Asd Fasol Bike. Lo spettacolo non 
è mancato sin dai primi giri. 

Già il primo km di gara vede al comando un ter-
zetto di atleti della Donori Bike Team formato dal 
giovane M1 Eros Piras, l’ex pro M5 Emiliano Mur-
tas e lo specialista della disciplina M4 Cristian 
Melis, alla loro ruota il polivalente atleta della 
Bike Tour 4 Mori, l’M3 Paolo Massenti, seguito da 
Angelo William Lilliu (M3, Ajo Cycling) e Ciro Com-
messo (M3, Donori Bike Team) che deve subire 
da subito la forte pressione dell’M2 Simone Cor-
da (Bike Shop Iglesias). Tra cadute e forature, i pri-
mi giri sono segnati da colpi di scena e sorpresa. 
l successivi giri vedono il ritiro dell’ex pro Murtas 
per foratura di una ruota. L’uscita di scena Mur-
tas permette a Massenti che lo seguiva a pochi 
metri di distanza di salire in seconda posizizone.

A metà gara le posizioni sono pressoché deli-
neate, Eros Piras giro dopo giro riesce a costruire 
una solida fuga che lo porterà fino al traguardo 
concedendogli una meritata vittoria, la gara ed i 
riflettori si spostano così per la lotta del 2º posto 
assoluto tra Simone Corda e Paolo Massenti, in 
quarta posizione assoluta nel frattempo si atte-
sta Ciro Commesso, più distante intanto Angelo 
William Lillu comanda il gruppo degli inseguitori. 
Completa ìl quadro dei primi un gruppo compatto 
composto dall’M3 Giuseppe Lampis (Donori Bike 
Team) da Giorgio Atzeni M6 (Sa Vida Noa 2008), 

Sestu incorona i nuovi re del ciclocross 
Eros Piras campione regionale M1

Stefano Pani M6 (Monreal Bike), ed il duo formato 
dall’ M3 Alessandro Moi (Sestu Bike) e l’M4 Gian-
luca Sanna (Serrenti Mtb).

Gli ultimi giri vedono principalmente il congela-
mento dei distacchi, unica eccezione è rappresen-
tata dalla lotta per il secondo posto assoluto che 
vedono ancora Corda e Massenti scambiarsi po-
sizione, fin sotto al traguardo dove Corda riuscirà 
a transitare dopo un ottimo allungo con appena 3 
secondi di vantaggio.

La gara valida per l’assegnazione del titolo di 
Campione Sardo Cx CSAIn vede vestire la maglia 
i seguenti atleti. M1: Matta Gabriele (Mtb Mona-
stir); M2: Corda Simone (Bike Shop Iglesias); M3: 
Massenti Paolo (Bike Tour 4 Mori); M4: Quesada 
Cristian (Ajo Cycling Team); M5: Usai Roberto (Se-
stu Bike); M7: Podda Antonello (Gs. Portoscuso).

 M1: Piras Eros (Donori Bike Team);

 M2: Corda Simone (Bike Shop Iglesias);

 M3: Massenti Paolo (Bike Tour 4 Mori);

 M4: Sanna Gianluca (Serrenti Mtb);

 M5: Usai Roberto (Sestu Bike);

 M6: Atzeni Giorgio (Sa Vida Noa 2008);

 M7: Podda Antonello (Gs. Portoscuso);

 M8: Caboni Giulio (Pul. Sar.);

 Donne: Cappon Samuela (Mtb Monastir).

 I VINCITORI PER CATEGORIA:

CSAIN SARDEGNA
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L'EVENTO

Una settimana di allenamento sulle stra-
de siciliane. Un tuffo nella storia di Cata-
nia, Siracusa, Taormina, Perla dello Jonio 
e nella natura incontaminata dell’Etna, 

sede di tappa del Giro d’Italia.
Tutto pronto per il “Training Camp” che si svol-

gerà, dal 6 al 12 febbraio, in Sicilia. Base opera-
tiva sarà l’Hotel Villa Itria, a Viagrande (comune 
in provincia di Catania), non nuovo peraltro ad 
ospitare eventi di ciclismo. Uscite quotidiane di 
allenamento, ma non solom anche visite turisti-
che per gli accompagnatori che avranno la pos-
sibilità di ammirare le bellezze dell’Isola. Il pro-
gramma è articolato e ricco di spunti soddisferà 
sia gli atleti che gli accompagnatori.

Non vede l’ora di cominciare Davide Morosi-
no, l’anima dell’evento: «L’iniziativa sta riscuo-
tendo un buon successo, da Nord a sud Italia, gli 
appassionati delle due ruote stanno scegliendo 
la Sicilia per rifinire la preparazione in vista della 
nuova stagione. E le strade che solcheremo nel-
la settimana di allenamento si prestano perfetta-
mente per questo tipo di esigenze».

Csain Sicilia sarà in prima fila per una sette 
giorni full immersion: «Abbiamo scelto la Sicilia – 
continua Morosino – per due motivi, il primo per-
ché volevamo valorizzare il nostro territorio italiano 
con le sue perle e, poi, perché tra queste strade 
si è allenato Vicenzo Nibali ed altri grandi del cicli-
smo. Ci alleneremo in un posto straordinario per 
storia, bellezza e anche per il clima che favorisce 
le uscite ancora in bicicletta anche a febbraio. An-
che gli accompagnatori saranno protagonisti, con 
splendide escursioni alla scoperta dei profumi , 
sapori e della storia in un percorso turistico dove 

scopriremo luoghi meravigliosi. Determinante an-
che la partnership con l’associazione “Il Pedale 
nel Cuore”. La sua associazione sarà parte attiva 
del Training, Claudio guiderà le uscite in allena-
mento, indicherà i percorsi migliori e contribuirà a 
rendere tutto più speciale».

Grande emozione per il Sicilia Training Camp, 
frutto di tanto lavoro nei mesi scorsi, con Elisa 
Zoggia, responsabile nazionale del settore cicli-
smo, lo stesso Morosino ed il presidente Csain 
Sicilia, Raffaele Marcoccio con il quale sono 
stati fatti sopralluoghi, definito il programma e 
selezionate le location. Passione e competenza, 
in prima linea, ma anche tanta voglia di regalare 
una settimana speciale a chi ha deciso di parte-
cipare.

Dal 6 al 12 febbraio la prima edizione. Morosino soddisfatto: «Ci alleneremo in un posto straordinario»

Sicilia Training Camp Etna, tutto pronto
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Vuoi segnalarci una gara?
Vuoi parlare di un argomento a te molto caro?

Scrivi a
temposportciclismo@gmail.com

UNA NUOVA INIZIATIVA

Primo appuntamento di grande spessore 
del 2023. Domenica 15 si svolgerà nel 
circuito di Maglione (comune in provincia 
di Torino) il campionato nazionale di ci-

clocross. Organizzazione dell’evento affidata al 
Team Pedale Pazzo con in prima linea l’anima 
dell’evento Gianni Riconda.

Saranno assegnate le maglie di campione per 
ogni categoria. La partenza è fissata, alle 11, in 
piazza XX settembre. I primi a partire saranno 
Debuttanti, Junior, M1, M2, M3, M4 e M5. A 
seguire si completeranno le categorie con M6, 
M7, M8, Donne e Primavera.

Lo spettacolo è assicurato, ci sarà battaglia 
dal primo metro, tema che caratterizza tutte le 
gare di ciclocross.

Si potrà anche abbinare il fine turistico per-
ché Maglione dal punto di vista artistico è nota 
per lo straordinario museo all’aperto. La gara 
sarà anche valida per la nona prova della Coppa 
Csain Piemonte, per la dodicesima della Coppa 
Biella Vercelli e per la decima prova del campio-
nato di ciclocross.

Grande attesa e spettacolo assicurato per il primo grande evento del 2023

Ciclocross, Maglione ospiterà
domenica il campionato nazionale 


