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L’EVENTO

Due giorni di confronto, di 
crescita e di condivisione. 
Due giorni che guardano al 
futuro, ma che consolidano 

un presente importante. I quadri 
nazionali del settore ciclismo dello 
Csain si sono ritrovati a Castelnuo-
vo del Garda, nella splendida loca-
tion del Parc Hotel. L’incontro arriva 
in un momento cardine del nuovo 
anno con l’attività già in pieno fer-
mento. I temi caldi sono stati molti.

La sicurezza è stato al centro di un acceso 
dibattito, ma si è parlato anche di assicurazio-
ne, della logistica nelle corse, di comunicazio-
ne. Intervenuti, al tavolo dei relatori, il presi-

dente nazionale dello Csain, Luigi 
Fortuna; il consigliere nazionale e la 
coordinatrice del settore ciclismo, 
Elisa Zoggia, e  il responsabile della 
Federciclismo della sezione amatori 
e della formazione, Gianantonio Cri-
safulli. «Sono emersi – spiega Eli-
sa Zoggia - in questi due giorni di 
confronto tanti spunti di riflessione.  
La presenza del consigliere naziona-
le Crisafulli ci ha dato ulteriormen-
te materiale su cui poter lavorare. 

Si prospetta un anno ancora molto intenso e 
molto molto più positivo nei confronti dei nostri 
tesserati. Tanta è l'attività, tanta è la voglia di 
fare».

Si è rivelata un successo la riunione annuale: «Importante momento di 
condivisione e di crescita»

I quadri nazionali s’incontrano 
a Castelnuovo del Garda

di Nunzio Currenti
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Zoggia continua nella sua analisi.  «Si è par-
lato di sicurezza e di possibili soluzioni da ap-
prontare ma si è parlato anche di assicurazioni 
(con la presentazione della nuova compagnia 
assicurativa Marsh), del calendario nazionale, 
dei tesseramenti, della condotta del ciclista 
amatoriale in un contesto stradale oggi che pre-
senta un traffico di portata ingente».

«Abbiamo concluso – chiude Zoggia – con 
una tavola rotonda. Ogni regione ha parlato 
del proprio calendario, manifestando esigenze 
dei rispettivi territori. Ne è emerso un dialogo 
costruttivo che ha reso questa due giorni un 
ottimo contenitore di idee e di progetti per il 
futuro». 

Il presidente Luigi Fortuna traccia un bilan-
cio: «Sono state giornate di condivisione, ma 
soprattutto di verifica. L’investimento prodotto 
sul settore oggi ha dato i suoi frutti. Si è rinno-

vato non solo il livello di età media che significa 
che abbiamo i quadri per il futuro, ma soprat-
tutto si è rinnovato in modo di pedalare in sicu-
rezza. Abbiamo avuto l'onore di avere con noi 
il consigliere Crisafulli che ha portato il saluto 
del presidente Dagnoni e che ci  ha rinnovato la 
fiducia e, soprattutto, rinnovato la disponibilità 
a ricevere richieste per la formazione».

Per quanto riguarda, invece, la sicurezza l’in-
tervento di Crisafulli ha evidenziato, come si 
possa, di fatto, provare a cambiare le cose. Le 
priorità sono diverse. L’inserimento nelle scuo-
le con progetti operativi, ma anche un poten-
ziamento nei programmi di educazione civica 
dell’apparato didattico riguardante la sicurezza 
stradale. «Mi piacerebbe che venga inserito nei 
quiz sulla patente un blocco proprio di doman-
de in  merito a una problematica che ormai ci 
tocca tutti da vicino». 
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Il volto giovane delle Marche. Il futuro? «Il nostro sogno avere un velodromo»

Lorenzo e Michele Tarsetti,
i “gemelli diversi”: «Il ciclismo 
una passione di famiglia»

«Siamo Gemelli diversi, ma profon-
damente uguali». Lorenzo è il vice 
presidente vicario regionale delle 
Marche. Michele mette a frutto la 

sua passione, spendendosi per il movimento 
ciclistico. I due fratelli gemelli Tarsetti, classe 
2002, sono giovani, ma hanno una grande vo-
glia di fare.  Rappresentano un bel manifesto di 
uno Csain che guarda con tante idee verso un 
futuro ricco di prospettive. 

«Io ho corso sino alla juniores – ammette Mi-
chele, referente del ciclismo, accorso insieme 
con il fratello alla riunione dei quadri nazionali 
svoltasi a Castelnuovo del Garda  – ho smesso 
per ragioni personali, ma il ciclismo rimane una 
parte importante della mia vita». 

Un filo conduttore, quello ciclistico, che par-
te da lontano e affonda le radici sempre in fa-
miglia: «Mio nonno correva, poi ha cominciato 
ad organizzare le corse. I miei genitori mi hanno 
stimolato a correre – continua – ma il mio rife-
rimento era Michele Scarponi, la sua morte è 
stata una tragedia». 

Lorenzo ha vissuto sempre nello sport: «Cal-
cio e taekwondo, in primis, non ho avuto il privi-
legio di correre, ma ricordo con grande affetto le 
passeggiate con il nonno in bicicletta. Mi face-

va correre una sessantina di chilometri quando 
uscivamo». 

Il rapporto di condivisione tra i due fratelli è 
molto ricco. «Sì, ma siamo tutto tranne che ge-
melli – sorridono -. Siamo i cosiddetti “gemelli di-
versi” come i cantanti, ma uguale in volto. Diver-
si perché siamo stati separati sin dal primo anno 
di scuola, quindi con orari diversi, compiti diversi, 
sport separati e amici diversi. Ma siamo identi-
ci». La gentilezza, valore universale, riconosciuto 
come un pregio e al tempo stesso un difetto, di 
uno dell’altro: «Siamo bravi ragazzi». 

Il desiderio di dare l’impronta giovanile è una 
sfida da vincere: «C’è da lavorare, come in ogni 
cosa. Il ciclismo in questa fase a livello amato-
riale vede ancora tanti esperti. Difficile trovare 
giovani, sino a 20 anni si tenta di realizzare il so-
gno, il risveglio poi ti porta a prendere altre stra-
de. Il ciclismo è ormai cambiato». Il riferimento 
rimane sempre Scarponi: «Si chiama come me, 
penso che sia stato uno straordinario esempio 
di sacrificio e forza di volontà. Pantani? Avevo 2 
anni quando è morto, ma di lui su tutto. Era im-
pressionante ovunque». Progetti futuri? «Nel ci-
clismo siamo in fase organizzativa per il nostro 
calendario. Il nostro sogno avere un velodromo 
nelle Marche, nel Centro Italia manca». 
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Presentate le cicloscalate Biellesi e Valsesiane

Cossato e Varallo sono state teatro del-
le presentazioni ufficiali del circuito di 
cicloscalate amatoriali Stars Cup 2023 
Biellesi e Valsesiane. Alle serate era 

presente, oltre che i Presidenti e staff delle 
due società organizzatrici (Pedale Cossatese, 
Team valli del Rosa), il Responsabile Nazionale 
C.S.A.In ciclismo Elisa Zoggia.

Nei suoi interventi ha espresso i complimen-
ti per il comparto organizzativo, sottolineando 
l’assegnazione alle due cicloscalate di rango di 
campionato nazionale (Varallo-Alpi Sacchi) e di 

campionato regionale (Campiglia e Bielmonte). 
Le società organizzatrici - oltre a specificare le 
caratteristiche di tutte le 6 prove - hanno evi-
denziato l’importanza della promozione di que-
ste gare, non solo per la forte targhettizzazione 
sportiva, ma anche per diffondere e testimonia-
re il valore anche sul piano turistico e paesaggi-
stico dei territori montani interessati.

La presenza dei primi cittadini di Cossato e 
Varallo, di numerosi appassionati e ciclisti, con-
ferma il grande interesse attorno all’organizza-
zione delle gare.
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CICLOTURISMO

Il nuovo anno si è iniziato nel migliore dei 
modi. Una settantina di appassionati della bi-
cicletta hanno partecipato all’evento ciclotu-
ristico “Insieme sul Faudo”, organizzato dalla 

società Blu di Mare-Circolo Parasio e dall'ente 
di promozione sportiva Csain. Successo conso-
lidato per la seconda edizione. I ciclisti sono 
partiti dalla ex stazione di San Lorenzo al mare, 
da lì hanno proseguito per le bellissime stra-
de sterrata dove il panorama lascia senza fiato 
fino ad arrivare al Casone dei Partigiani dove 
sono stati ospitati dall'associazione e hanno 
potuto rifocillarsi con un abbondante rinfresco.

La manifestazione ha assegnato il titolo ligu-
re cicloturismo Csain alla società più numero-
sa: il team Centoxcentobici,  che ha preceduto 
il Team Blu di Mare-Circolo Parasio mentre al 
terzo posto si è piazzata la Softbike Crew.

I partecipanti hanno fatto un'offerta volonta-
ria per la manutenzione dei sentieri del Monte 
Faudo effettuata dall'associazione Blu di Ma-
re-Circolo Parasio e Omnia Freeride grazie ad 
una convenzione con il comune di Dolcedo. La 
Blu di Mare-Circolo Parasio opera, infatti, da 
anni con i suoi volontari per il mantenimento 
dei sentieri e tramite raccolte di fondi sia di pri-
vati che di attività commerciali e ricettive siamo 
riusciti l’anno scorso a mettere delle bacheche 
che indicano i sentieri che si possono percor-
rere in bici. Solo applausi per qualcosa di spe-
ciale realizzato in un luogo straordinariamente 
bello come il Monte Faudo, posto a 1151 metri 
e che dalla cima sovrasta il mare e da dove si 
coglie un panorama mozzafiato.

Titolo ligure Csain alla società più numerosa: il team Centoxcentobici
Insieme sul Faudo, edizione da applausi
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Il 1 febbraio è partita la seconda edizione del-
la "Csain Tourism Cup" la nuova dimensione 
del ciclismo aperta a tutti i tesserati italiani 
e stranieri. La manifestazione cicloturistica 

porta il ciclista di tutti i giorni a fare una cac-
cia al tesoro per raggiungere i punti segreti che 

vengono inviati una volta 
perfezionata l'iscrizione.

La "prova" dell'avvenu-
to passaggio sarà una bella 
foto (da spedire in mail all'in-
dirizzo  imperia.csain@gmail.
com) nella quale si vede 
chiaramente il punto raggiun-
to e il protagonista con la 
sua fedele bici, ovviamente 
sono accettati anche i selfie! 
Si puà partecipare con tutti i 
tipi di bicicletta senza limiti, 
quindi sia le bici classiche 
da strada le mtb, le gravel 
e le gettonatissime ebike! 
Ovviamente la sfida è divisa 
in livelli; si parte da obiettivi 
facili per arrivare ad obietti-
vi sempre più impegnativi. 
Ogni livello portato a termine 
sblocca un brevetto. 

Si possono portare a 
casa ben 3 brevetti, inoltre il 
primo uomo e la prima donna 
tesserati Csain che raggiun-
geranno il maggior numero 
di punti saranno proclamati 
"Campioni Regionale Ciclo-
turismo". La manifestazione 
è aperta a tesserati di ogni 
ente o federazione e le foto 
dovranno pervenire entro il 
30 ottobre 2023 dopo tale 
data verrà stabilita la località 
per la premiazione finale che 
premierà tutti i partecipanti e 
dove sarà scelta la foto con 
più like!Lo scopo dell'evento 
è far scoprire o riscoprire al-
cuni luoghi poco frequentati 
o che spesso vengono igno-

rati sia della nostra costa che dell'entroterra. 
Per chi volesse cimentarsi nelle prove è possi-
bile tesserarsi presso le nostre numerosissime 
associazioni presenti sul territorio.

Per iscrizioni, maggior informazioni e elenco 
asd Csain www.liguriaciclismo.it

Partita la seconda edizione della "caccia al tesoro"

Csain Tourism Cup, parte l’avventura
CICLOTURISMO
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Sicilia Training Camp,
un successo speciale
sulle strade
del Giro d’Italia

L’EVENTO
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L’esperienza di un Training Camp non è facile 
da gestire, né da organizzare. L’idea nacque 
per caso un anno fa, durante una manife-
stazione sportiva. Molti amatori 

del Nord Italia nel periodo invernale 
uniscono vacanze ed allenamento di-
rigendosi all’estero, quando abbiamo 
regioni nel Sud Italia il cui clima per-
mette di pedalare 12 mesi all’anno.

Da qui l’idea, perfettamente coe-
rente con la linea Csain di turismo 
in bicicletta, di organizzare un no-
stro Training Camp che permettes-
se al contempo ai partecipanti di 
allenarsi e di godere della ricchezza 
culturale e gastronomica del territorio. Un’idea 
subito accolta e fatta propria dal Presidente e 
dal Consiglio Nazionale Csain.

L’Etna è stato teatro di tante imprese sulle 
due ruote: il Giro di Sicilia e il Giro d’Italia sono 
transitati da queste strade regalando emozio-

ni importanti agli appassionati, che 
ora hanno potuto pedalare sulle 
strade della storia del ciclismo.

Non avremmo potuto scegliere 
location più suggestiva per la prima 
edizione. Certo il clima non è stato 
il migliore auspicabile, ma la duttili-
tà organizzativa ha superato anche 
questo ostacolo e le giornate sono 
scorse velocemente tra chilometri 
macinati e visite alle vicine località.

Momenti tecnici si sono affian-
cati a momenti di turismo creando un mix per-
fetto. Sicuramente un’esperienza da riproporre, 
alla scoperta di questo ed altri territori. 

di Elisa Zoggia
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Riparte il campionato sardo Xc Csain 
con la 2ª edizione del Memorial “Davi-
de Meloni”. La gara - organizzata dalla 
Dimonios Bike Team a Cortoghiana do-

menica 19 febbraio  - ha aperto così la stagione 
ciclistica 2023 delle gare targate CSAIn. 

La fase iniziale di gara e questo primo trat-
to di percorso sono stati determinanti per le 
successive dinamiche di gara. A causa di un 
restringimento del tracciato in prossimità di un 
angusto e tecnico single track si è venuto a cre-
are un temibile imbuto, un imprevisto che ha, 
purtroppo, cambiato i piani e le strategie di nu-
merosi atleti costringendoli a metter il piede a 
terra facendogli perdere così secondi preziosi, 
allungando le distanze con il gruppo di testa, 

ma allo stesso tempo rendendo più entusia-
smante la successiva rincorsa alle posizioni di 
testa.

Due atleti della Donori Bike Team prendono 
il largo: l’ex pro M5, Emiliano Murtas, e l’M2 
Simone Corda, seguiti a ruota dall’M2 Fabio 
Porcu (Bike Shop Iglesias) e dall’M4 Angelo Wil-
liam Lillu (Ajo Cycling Team) forte di una parten-
za che l’ha visto al comando nelle prime fasi 
di gara, chiudono il gruppo di testa i due M3 
Alessandro Moi (Sestu Bike) e Paolo Massenti 
(Bike Tour 4 Mori) e l’M1 Alberto Tocco (Donori 
Bike Team).

Il gruppo di testa viaggia compatto e veloce 
fino alle prime salite dove Murtas al comando 
riesce ad allungare sugli avversari, a questo 

A Cortoghiana (frazione di Carbonia) inaugurata la stagione ciclistica Csain

A Emiliano Murtas il memorial Davide Meloni
CROSS COUNTRY
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 ELMT: Ardu Jacopo (Bike Tour 4 Mori)

 M1: Tocco Alberto (Donori Bike Team)

 M2: Corda Simone (Donori Bike Team)

 M3: Massenti Paolo (Bike Tour 4 Mori)

 M4: Lillu A. William (Ajo Cycling Team)

 M5: Murtas Emiliano (Donori Bike Team)

 M6: Pani Stefano (Monreal Bike)

 M7: Uccheddu G. Battista (Dimonios Bike)

 M8: Corsale Giovanni (Team Bike & Co.)

 Donne: Putzolu Silvia(I Due Leoni S.Antioco)

 E-BIKE: Zaccarelli Renato (Spakkaruote)

 1ª PROVA XC CORTOGHIANA

 CSAIN I VINCITORI PER CATEGORIA:

cambio di ritmo riescono a rispondere a loro 
volta un terzetto di atleti formato da Corda, 
Massenti e Porcu frazionando il gruppo degli 
inseguitori finché al traguardo del primo giro si 
ritrovano distanziati di mezzo minuto dall’uomo 
in fuga e con una decina  di secondi dagli inse-
guitori Lillu, Moi e Tocco.

Il gruppo, attardato dall’imbottigliamento 
creatosi nella prima fase di gara e dalle varie 
lotte che si sono create poco dopo, giunge sca-
glionato al traguardo del primo giro e così lo 
sarà per i successivi 2 giri di gara previsti.

Tra le donne invece le carte si giocano subito 
prende il comando delle operazioni Silvia Putzo-
lu (I Due Leoni S.Antioco) a seguire Nadia Cher-
chi (Donori Bike Team) ed Anna Carla Piredda 
(Dimonios Bike Team) la loro gara non vedrà lot-
te tra di loro  giungeranno infatti ben distanziate 
tra loro in quest’ordine anche al traguardo.

Nei 2 restanti giri di gara tra i master non 
ci sono sostanziali cambiamenti: Emiliano Mur-
tas (Donori Bike Team) continua giro dopo giro 
a consolidare il suo vantaggio sugli inseguitori 

andando a vincere la 
gara con un cospicuo 
distacco di quasi 2 
minuti sul compagno 
di squadra Simone 
Corda, giunto 2º as-
soluto. Al 3º posto, 
invece, giunge Fabio 
Porcu M2 (Bike Shop 
Iglesias) che nel fi-
nale contiene l’inci-
sivo attacco di Paolo 
Massenti M3 (Bike 
Tour 4 Mori)

Questa prima 
prova verrà anche 
ricordata  per la pre-
senza in gara in for-
ma del tutto promo-
zionale delle E-Bike 
che hanno corso in-
sieme alle categorie 
“muscolari”, la vitto-
ria viene conquistata 
da Renato Zaccarelli 
(Team Spakkaruote) 
su Riccardo Ballarin 
(I Due Leoni S’Antio-
co) e Massimo Zac-
carelli (Team Spa-
kkaruote).
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Un esempio di coraggio. Un modello da se-
guire. Il suo motto? «Mai abbattersi». Si 
chiama Luisa Cristina Memmo e la sua 
vita sulla bicicletta è una favola moder-

na, di quelle che incantano quando l’ascolti, di 
quelle che colpiscono l’immaginazione collettiva. 
Osservi ogni sua risposta, parla di emozioni for-
ti, pedalata dopo pedalata. Dal quella vacanza in 
bici all’Iron Man la bicicletta è un inno di libertà. 
La intervistiamo nella hall del Parc Hotel pronta a 
fare una passeggiata sul lago di Garda. Una do-
menica di febbraio dove il freddo e la nebbia non 
fanno paura. 

Quando nasce la passione per la bicicletta?
«La passione per la bicicletta nasce da ragaz-

za. Con pochissima esperienza insieme a mia so-
rella e un gruppo di amici, e con tre allenamenti 
sulle gambe, decidiamo di andare in vacanza in 
bicicletta. Partiamo da Pavia destinazione Corsi-
ca. Ci facciamo tutto il giro dell’isola, ci siamo di-
vertiti tantissimo. La ricordo come una delle più 
belle esperienze della mia vita che rifarei anche 
domattina».  

Da quanti anni sta in bicicletta? Cosa scate-
na questa passione innata?

«Da 45 anni, questa passione ormai fa parte 
della mia vita. Innanzitutto perché è un mezzo di 
trasporto. Poi perché mi da un senso di libertà 
estrema e di onnipotenza. Ti permette di vedere 
posti e di conquistarli guadagnandoteli con la fa-
tica, ma con un senso, poi, di rivalsa quando sei 
arrivato alla meta. Di conseguenza è un grande 
sogno che si realizza con un minimo di fatica».

Cosa l’ha avvicinata all’Iron Man?
«Mi sono avvicinata al triathlon passo dopo 

passo e per una serie di infortuni.  Mi ero detta. 
So andare in bici, so nuotare, correre, perché no. 
L’Iron Man è un sogno che vuoi conquistare. La 
gara è un grande viaggio che non puoi program-
mare. Io in undici ore sono riuscita a farla. Espe-
rienza indimenticabile».

Il ciclismo cosa le garantisce?
«Tutto. Non so spiegarlo. La frazione in cui chiu-

devo tutto il gap era quella in bici. È un momento 
di aggregazione, di stare con altri, senza per forza 
fare una gara. Stare da soli con l’universo».

Nei momenti di difficoltà ho sempre usato 
come valvola di sfogo. 

«Sicuramente. Nel 2017, dopo un controllo fat-
to nei 2 mesi precedenti, ho scoperto un puntino 
sul mio seno. Sono ovviamente corsa a farmi vi-
sitare e una settimana dopo sono stata operata 
di tumore. Tutto è stato velocissimo. Tengo a pre-
cisare io stavo bene non avevo alcun sintomo, la 
prevenzione quindi è fondamentale. Io mi control-
lo ogni sei mesi.  L’indomani sono uscita. Dopo 
10 giorni, con i punti ancora addosso, ero già al 
via del Gf di Loano, rispettando la programmazio-
ne iniziale. Avevo cominciato la radioterapia men-
tre ero in corsa».

Una grande lezione di vita.
«Le difficoltà della vita si superano con la con-

sapevolezza e coscienza, per me è stato così, io 
ho osato…». 

A chi si approccia in bici cosa si sente di dire.
“Dovete superare il primo momento di fatica, 

perché quello che vi regalerà la bici è impagabile. 
Resistete, non abbattetevi. Tutto è speciale».

Nunzio Currenti

Nel 2017 scoprì un tumore al seno. «Dopo dieci giorni ero pronta al via a Loano, mai abbattersi»

Luisa Cristina Memmo, una vera “lottatrice”
«La bicicletta mi dà un senso di libertà estrema»

LA STORIA


