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Riccione e i suoi dintorni sembrano esse-
re nati per gli amanti del ciclismo, con il 
clima reso mite dal mare e l’entroterra 
in cui si snodano innumerevoli itinerari 

ciclabili tra i borghi medievali ed i percorsi eno-
gastronomici. Proprio qui, nella culla dello sport 
delle due ruote, C.S.A.In. ha riunito i quadri del 
ciclismo in una convention di due giorni – il 6 e 
7 novembre scorsi – ricca di spunti. Nella splen-

dida cornice dell’Hotel Ambasciatori i convenuti 
hanno celebrato un anno intenso: dopo il ral-
lentamento delle attività dovuto alla pandemia, 
il 2021 è stato un anno di rinascita e di avvio 
di alcuni nuovi progetti e la ripresa di altri. Le 
nuove coperture assicurative, con franchigia del 
5% nell’invalidità permanente, costituiscono il 
sinonimo di attenzione nei confronti dei tesse-
rati. Ricca l’attività a tutto svolta. Si è parlato 

Il ciclismo Csain pronto
a nuove ed esaltanti sfide

Due giorni ricche di spunti hanno segnato la convention di Riccione

Presentate le iniziative e il calendario delle prove nazionali 2022
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della ripresa, con un anno di ritardo, della 1001 
Miglia, e di numerosi brevetti in Italia. Si sono 
analizzati gli effetti del primo step del Bike To 
Origin, progetto cicloturistico che ha riportato 
sui pedali centinaia di appassionati. E analiz-
zato gli effetti e i risultati di Granfondo, gare su 
strada, mtb, ciclocross ed enduro. 

Sono stati due giorni frizzanti e dinamici, di 
condivisione e confronto produttivo.

Nella giornata di sabato, guidati dal presi-
dente nazionale Luigi Fortuna, i dirigenti di ogni 
regione hanno dato inizio ai lavori ed assistito 
agli interventi del presidente onorario Giacomo 
Crosa e del vicepresidente vicario Salvatore 
Bartolo Spinella sul progetto N.A.S.C. e sulle 
normative riguardanti l’attività sportiva in tem-

po di Covid, per poi presentare le esigenze e le 
peculiarità del proprio territorio.

Con il giornalista Nunzio Currenti è stato pre-
sentato lo Speciale Ciclismo di TempoSport, la ri-
vista che mensilmente racconterà il mondo del 
ciclismo Csain a tutti gli appassionati. Sono stati 
presentati gli altri strumenti di comunicazione che 
C.S.A.In ha messo a disposizione dei propri as-
sociati, come il TG Csain, Csain Plus e la web tv 
Csain. 

La domenica il timone è passato al Vicepresi-
dente Marcello Pace e al Consigliere Nazionale 
Elisa Zoggia, Coordinatore del Ciclismo Csain, che 
hanno trattato di formazione e insieme all’assem-
blea hanno steso il calendario dei Campionati Na-
zionali 2022 concludendo così i lavori.
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Il suo 2021 è sta-
to speciale. L’ani-
ma della “1001 
miglia” Fermo Ri-

gamonti guarda al 
futuro, focalizzando 
l’attenzione sugli 
eventi, sulle modali-
tà organizzative delle 
corse e, soprattutto, 
sul tema della sicu-
rezza. Proprio a Ric-

cione, in occasione della convention del settore 
ciclismo, l’intervento dell’ideatore di una delle 
classiche più importanti targate Csain (330 par-
tecipanti) è stato tra i più dettagliati e discus-
si. «Cosa mi spinge a parlare di sicurezza? È 
una dura realtà in quanto l’attività del ciclismo, 
in forte ascesa di praticanti, viene svolto sulle 
stesse strade in simbiosi con quelle frequenta-
to dalle automobili».

Quali sono le criticità da affrontare?
«Sono tre principalmente, fondamentali, a mio 

avviso, per iniziare e promuovere percorsi migliora-
tivi. Innanzitutto, il codice della strada vigente ad 

oggi non ha preso in considerazione modifiche o 
revisioni su alcune regole né tantomeno introdot-
to nuove regole. Si deve parlare di sicurezza del 
ciclista sia in gara che in allenamento. Per quan-
to riguarda le gare agonistiche negli ultimi anni le 
nuove regole hanno aumentato gli standard di si-
curezza introducendo obblighi e responsabilità nei 
confronti degli organizzatori. Il problema rimane 
sul ciclista in allenamento il quale per raggiungere 
un consapevole grado di tranquillità deve cercare 
percorsi alternativi su strade secondarie evitando 
il traffico automobilistico. Esiste infine un’attività ci-
cloturistica in espansione che necessita di un par-
ticolare riguardo, in quanto si evidenziano alcune 
lacune verso buona parte dei cicloturisti che hanno 
interpretazioni emulative troppo agonistiche».

Quali sono le proposte e gli aspetti che secondo 
lei sono meritevoli di attenzione?

«L’educazione stradale coinvolgendo le scuo-
le di ogni ordine. L’informazione promuovendo 
iniziative per diffondere l’importanza di stipu-
lare una copertura assicurativa personale con-
grua coinvolgendo responsabili regionali, provin-
ciali, i presidenti delle associazioni nell’ambito 
dell’attività cicloturistica. 

«Fondamentale attenzionare
la sicurezza dei ciclisti»

Le proposte di Fermo Rigamonti, organizzatore e ideatore della “1001 miglia”

«Educazione stradale nelle scuole e monitoraggio dei percorsi per un cicloturismo più sicuro» 

di Nunzio Currenti
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Monitoraggio continuo tra i vari Enti di pro-
mozione sportiva in sinergia con FCI con azioni 
e report verso le istituzioni governative delle 
statistiche inerenti con i relativi costi»

Che 2021 è stato sul piano ciclistico per lei?
«Eccezionale per i risultati agonistici conse-

guiti dagli atleti italiani. Per quanto attiene alle 
manifestazioni positivo sia a livello organizza-
tivo che di frequenza dei ciclisti a fronte delle 
problematiche sanitarie in vigore. Personalmen-
te molto soddisfatto in quanto l’evento 1001 
Miglia Italia GreenReverse2021 su un percorso 
di 1600km è perfettamente riuscita con la par-
tecipazione di 330 ciclisti in rappresentanza di 
34 Nazioni in sicurezza senza che nessun cicli-
sta abbia subito o provocato incidenti. Uno dei 
motivi riconosciuto dalla totalità dei ciclisti è 
stato la percorrenza di strade con limitato traffi-
co tipo: secondarie, ciclabili ed anche sterrate». 

Quali sono i prossimi appuntamenti che la 
vedranno coinvolta? 

«Sono rivolti in modo preminente al settore 
cicloturistico a fronte della forte ascesa di cicli-
sti praticanti. Promuvere il detto “né piano, né 
forte, ma lontano sicuri”, attraverso una serie 
di eventi cicloturistici gravel. L’obbiettivo sarà 
percorrere strade e sentieri lontano dal traffico, 
dal bitume, da tutto e da tutti, puntando tutto 
alla sicurezza del ciclista e di ripagare il suo 
impegno con il limitato o nullo contatto con il 
traffico automobilistico e con la visione dell’am-
biente green che incontra e scopre. Con settori 
sempre immersi nel verde lussureggiante dei 
parchi e dei boschi a stretto contatto con le rog-
ge, i fiumi e percorrendo le ciclabili».

Il nuovo anno si aprirà subito con una mani-
festazione suggestiva.

«Il primo evento sarà denominato Green Gra-
vel Safety si svolgerà il 23 Gennaio e seguiran-
no altre in fase di definizione tra cui una quattro 
giorni a Livello Nazionale in una nota località 
turistica Toscana».

GLI APPUNTAMENTI DI DICEMBRE
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 22/1 Cigliano (VC) Campionato Ciclocross

 27/3  Sorrento (NA) Campionato Granfondo

 24/4  Budoni (SS) Campionato Mediofondo

 24-25-29 Aprile  Sardegna Campionato Combinata

 8/5 Valdagno (VI) Campionato Cronoscalata Mtb

 14/5 Emilia Romagna Campionato Nazionale Cicloturismo

 1-4 Giugno Monte Ciocco Gravel

 5/6 Lazio Campionato Cronometro

 12/6 Piemonte            Campionato Strada 2a serie

 19/6 Moncrivello (VC) Campionato Strada

 26/6 Folgaria Campionato Montagna

 3/7 Bassano del Grappa Pista

 10/7 Imperia Campionato Mtb Cross Country

 18-21 Agosto Val Varaita (CN) Trans Varaita Bike Enduro

 28/8 Ragusa Campionato Mtb Marathon

 4/9 Marostica Campionato Cronoscalata

 DATA LUOGO TIPOLOGIA

Da Cigliano a Marostica
svelato il calendario nazionale

Il risultato pìù evidente dei due giorni di incontri 
di Riccione è il Calendario Nazionale. Dopo un 
2021 di riavvio delle attività dopo il fermo dovuto 
alla pandemia, è tempo di riprendere i giusti rit-

mi, per questo C.S.A.In Ciclismo ha approntato un 
calendario intenso con appuntamenti che si snoda-
no in 10 regioni partendo dal Campionato Naziona-
le di Ciclocross di Gennaio e snodandosi nei mesi 
primaverili ed estivi fino al Campionato Nazionale 
di Cronoscalata del 4 settembre a Marostica.

Ce n’è davvero per tutti i gusti: accanto ai tra-
dizionali campionati in pista, su strada e a crono-
metro si affronteranno poi i campionati della Mon-
tagna (cicloscalata) e Cronoscalata, la specialità 
olimpica della Mountain Bike Cross Country e la 
specialità dell’enduro. Senza dimenticare il ciclo-
turismo e il gravel, le granfondo e le marathon 
mtb.

Il calendario parla da sé, non resta che affron-
tarsi…a colpi di pedale.

Sedici le date previste, dieci le regioni coinvolte. Si parte dal 22 gennaio 
con il Ciclocross e si concluderà il 4 marzo con la Cronoscalata
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Il suo idolo da bambino, quando sognava di di-
ventare un ciclista, era Giuseppe Saronni. Ma 
poi il suo riferimento nel percorso sportivo da 
praticante è stato Gianni Bugno. «Io correvo 

già, lui vinceva il Giro d’Italia nel 1990. Ho ama-
to il ciclismo anche grazie a lui».

Marcello Pace (nella foto a destra), vice pre-
sidente nazionale e massimo dirigente della Re-
gione Lazio per lo Csain, quando parla di ciclismo 
gli si illuminano gli occhi. Non gli manca di certo 
l’esperienza e il background per fornire spunti e 
idee sul movimento. Le prerogative che animano 
la “Corima Cup” sono definite. «Creare un even-
to a tappe per rafforzare il concetto di ciclismo 
amatoriale. Un po’ come era la Coppa Lazio. Con-
sentire la possibilità di vincere la gara a tutti e 
non solo a quei pochi noti, che praticano ciclismo 
amatoriale come se fossero dei professionisti».

Concetti emersi nell’incontro annuale del set-
tore ciclismo con le società affiliate. Illustrati i 
progetti della prossima stagione. Oltre alla Cori-
ma Cup ci sarà un calendario dettagliato di fare 
per la strada nel Frusinate. 

L’incontro è stato l’occasione per far cono-
scere ai presenti le nuove figure tecniche che 
completano i quadri regionali: Giampiero Ferranti 

è il nuovo responsabi-
le regionale del cicli-
smo con esperienza 
quarantennale mentre 
Massimo Pisani oltre 
ad essere il nuovo re-
sponsabile provinciale 
Frosinone, è soprattut-
to un organizzatore di 
livello Internazionale e 
le sue capacità saran-
no fondamentali per 
aumentare il livello di 
sicurezza durante le 
manifestazioni. «Da 
queste due figure - con-
tinua Pace - professio-
nali ci si aspetta un 
contributo di qualità 
per far crescere ancora 
di più il ciclismo Laziale dello Csain». 

Dopo le novità agonistiche, si è passati alla 
premiazione del circuito cicloturistico Bicycle 
for Everyone 21. «Si trattava di raggiungere dei 
luoghi prestabiliti dall’organizzatore dislocati in 
varie zone della regione caratterizzati da signi-
ficati turistici-culturali-paesaggistici, scattarsi 
una foto che lo confermava e inviare la foto al 
Csain Lazio. Questo nuovo modo di praticare ci-
clismo-turismo, ha ricevuto molti apprezzamenti 
e siamo già a lavoro per preparare la prossima 
edizione», sottolinea Pace, parlando della valen-
za dell’iniziativa. Soltanto tre tra i partecipanti 
sono riusciti nell’intento di raggiungere tutti gli 
obiettivi: Lorella Padovani, Matilde Madonna e 
Claudio Alborghetti.

Aspetto molto importante sarà la formazione. 
Già da Gennaio 2022, sarà possibile partecipare 
al primo corso per “maestri di mtb” 1° livello. «Il 
corso – conclude Pace - si svolgerà a Roma e 
altri sono in via di calendarizzazione. Meccanica 
base, meccanica avanzata, Guida cicloturistica 
sono soltanto alcune delle figure che intendiamo 
formare in un momento storico di grande entu-
siasmo».

Csain Lazio, nasce la Corima Cup
L’evento in dieci tappe favorirà la partecipazione di tanti amatori

Alla riunione annuale illustrati i programmi del settore tecnico e della 
formazione per il 2022: Giampiero Ferranti nuovo responsabile regionale
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Nell’area verde di Castelpasserino, nel 
comune di Rivoli, a due passi da Tori-
no, è il più classico dei climi del pe-
riodo ad accogliere gli appassionati del 

ciclocross targato C.S.A.In: nebbia, nebbia ed 
ancora nebbia, per la verità non molto fitta, ma 
umida e fredda.

A riscaldare l’atmosfera ci pensa l’abbon-
dante centuria giunta per contendersi la vitto-
ria, ma soprattutto perché il ricavato della ma-
nifestazione verrà devoluto in beneficenza al 
centro oncologico I.R.C.C. di Candiolo.

L’iniziativa, promossa da Marco Berri, ha 
avuto il pieno appoggio del Team Ascenders 
che ha collaborato all’allestimento del percorso 
e alla ricerca di sostenitori che hanno contribu-
ito alla riuscita della manifestazione. Tocca alla 
categoria Gentleman 1 aprire le danze seguiti 
ad intervalli di 30 secondi da Gentleman 2, Su-
pergentlemen A, Supergentlemen B e donne

Tra i Gentleman 1 è Vincenzo Crivellari che 
si pone subito al comando e, giro dopo giro, 
incrementa il vantaggio su Luca Alladio e Luca 
Pignone che chiuderanno alle sue spalle. Bel-
la ed avvincente la gara dei Gentleman 2 con 
un terzetto al comando fin dal via composto da 

Mauro Sedici, Marco Motta e Pierpaolo Bagna-
sco, che ha visto un continuo alternarsi dei tre 
in testa a dettare il ritmo. L’epilogo nel corso 
dell’ultimo giro quando Motta prova l’allungo, 
guadagna pochi metri con Bagnasco e Sedici 
che non riescono a chiudere il buco 

Quando il gatto non c’è i topi ballano e in 
gara Alessandro Cottini ha fatto la parte del 
topo vincendo a mani basse tra i Supergentle-
men A e relegando Mario Bellino e Salvatore 
Gelli sui gradini bassi del podio.

Stesso copione anche tra i Supergentlemen 
B dove è stato Oto Batilde a farla da padrone 
e, senza dannarsi troppo, ha avuto la meglio su 
Angelo Zago ed Augusto Bosio. Tra le donne si 
aggiudica la vittoria la giovane Stefania Scarpa 
davanti alla veterana Daniela  Di Prima che, fino 
a metà gara, ha tenuto testa alla più giovane 
avversaria cedendo con l’onore delle armi. Al 
terzo posto troviamo Ernestina Borgarello quin-
di Rosella Bazzarello ed Alessia Della Valle.

Nella seconda gara aprono i giochi gli junior e 
i senior per chiudere con veterani 1 e veterani 2.

Si invola subito il milanese Daniele Passi 
che viaggiando costantemente sotto i 5 minuti 
al giro non ha rivali in grado di impensierirlo. 

“Rivolicross”, quando
la natura s’intreccia
con la passione 

Successo della classica piemontese: il ricavato delle iscrizioni 
donato in beneficienza al Centro Oncologico di Candiolo

Nell’area di Castelpasserino splendida kermesse di ciclocross con oltre 100 partecipanti

I partecipanti prima gara si mettono in griglia di partenza
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Passi (S2) chiude in trionfo, precedendo Mar-
co Torreano (primo S1), Gabriele Domini (S2) 
e Raffaele Pionna (primo Junior). Seguono Gra-
ziano Zanolla, Stefano Cinquino, Marco Torchia, 
Marco Cusati, Marco Chiocchetti e Pietro Vitan-
za chiudono la top ten.

Ineccepibile la condotta di gara di Francesco 
Barbazza che, seppur rientrato da poco nelle 
competizioni di ciclocross non ha particolari pro-
blemi a controllare gli arrembanti Alan Croci e 
Yuri Droz. È  Bruno Dellerba che mette la ruota 
davanti a tutti tra i veterani 2 precedendo i coria-
cei Massimo Moncalvo e Gianfranco Albanese. 

Redatte velocemente le classifiche, mentre 
accanto al campo di gara atleti e accompagna-
tori si ristorano con tisane calde offerte dall’er-
boristeria di Rivoli, si procede alle premiazioni 
con premi per tutti i classificati e le foto di rito.

La bella giornata sportiva volge al termine e, 
mentre si ritira il materiale, la sera avanza e la 
nebbia non ha nessuna voglia di abbandonarci. 

La Coppa Piemonte concede un’altra pausa 
(l’ultima). Si riprenderà mercoledì 8 dicembre 
a Casale Monferrato con il memorial Giovanni 
Pinna, ma questa è un’altra storia .... state sin-
tonizzati.

Il podio della gara femminile

La partenza delle batteria Donne

I vincitori di ogni categoria
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Si è rivelata un successo la prima edizione 
della “Gravellata del Golfo Dianese” mani-
festazione organizzata dalla Dianese Out-
door del presidente Ivan Torrero e affiliata 

all’ente di promozione sportiva C.S.A.In. Ben 170 
partecipanti   con una importante quota rosa (un 
buon 20% del totale dei partenti), a fare gentile 
presenza è stata tra l’altro Norma Gimondi cha ha 
portato anche i saluti della federazione ciclistica.

La manifestazione ha percorso strade e sen-
tieri dei sette comuni dianesi  con grande ritor-
no di immagine ai borghi attraversati e che sono 
stati scoperti o riscoperti dai tanti partecipanti. 
A rendere ancora più interessante il viaggio 4 ri-
fornimenti con gli ottimi prodotti tipici del territo-
rio offerti da alcune aziende agricole locali.

Grande soddisfazione per i molti complimenti 
ricevuti da parte di tutti i ciclisti che ha ricom-
pensato l’associazione per il duro lavoro svolto 
sotto tutti i punti di vista: accoglienza, percorsi, 
ristori, indicazioni, assistenza. Buona affluenza 

e commenti più che positivi anche per la singo-
lare e prestigiosa esposizione di biciclette d’e-
poca  allestita nei saloni dell’Hotel Paradiso di 
Marco Gandolfo, non solo padrone di casa, ma 
eccellente ‘cicerone’ nella descrizione dei mo-
delli esposti ai curiosi e interessati visitatori.

Per l’edizione 2021 che è di fatto l‘edizio-
ne ZERO è sicuramente un successo, l’augurio 
di tutta la società è di aumentare i numeri già 
molto importanti per una manifestazione e un 
format portato per la prima volta in Liguria. L’in-
tento della Dianese Outdoor è la promozione, la 
valorizzazione e lo sviluppo di tutto il Golfo Dia-
nese  grazie allo sviluppo delle iniziative sporti-
ve sul territorio. Non ultimo trattandosi di una 
manifestazione cicloturistica organizzata sotto 
l’egida dell’ente di promozione sportiva C.S.A.In. 
ed essendo stata prova unica di campionato la 
società “Centoxcentobici” si è portata a casa il 
titolo di Campione Regionale Cicloturismo Fuori 
2021.

“Gravellata del Golfo Dianese”: 
ottima sinergia sport-turismo

Soddisfatta la Dianese Outdoor per la riuscita dell’evento ligure

Ben 170 iscritti, di cui il 20% donne. Presente il vice presidente Fci Norma Gimondi
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L’Associazione sportiva “Comitato Velodro-
mo Vigorelli” ASD (acronimo: CVV)  nasce 
nell’estate dell’anno 2018 con lo scopo di 
riportare stabilmente il ciclismo (agonisti-

co, amatoriale e giovanile) sulla ‘pista magica’ 
del velodromo outdoor più celebre al mondo: il 
velodromo “Maspes-Vigorelli” di Milano. L’Asd 
costituisce infatti la naturale evoluzione dell’o-
riginario comitato civico fondato, nel 2012, per 
salvare, riattivare e restituire alla città di Milano 
un impianto considerato un vero e proprio ‘tem-
pio’ e ‘monumento’ dello sport dagli appassio-
nati di ciclismo di tutto il mondo.  

Oggi, Comitato Velodromo Vigorelli ASD  è 
la sola realtà  a svolgere regolarmente attività 

ciclistica nel grande impianto milanese, anche 
grazie al supporto fondamentale di LOOK (azien-
da francese, leader mondiale nella produzione di 
pedali, biciclette da pista, ecc.) che da due anni, 
ormai, ha scelto di affiancare Comitato Velodro-
mo Vigorelli ASD come sponsor tecnico ufficiale, 
attraverso la fornitura di biciclette e accessori.

Nel corso di ogni anno non ci si ferma. Orga-
nizza eventi e regolari sessioni di allenamento 
libero e avviamento alla pista, con cadenza bi-
settimanale: il giovedì pomeriggio (h.17-19) e la 
domenica mattina (h. 11-13), dalla fine del mese 
di febbraio fino alla chiusura invernale (fine no-
vembre o primi di dicembre).

Dopo aver organizzato con successo i Cam-
pionati Regionali giovanili della Lombardia, 
nell’autunno 2020, è impegnata anche nella co-
stituzione di una nuova scuola di ciclismo (Cen-
tro Pista federale), una sfida appassionante mi-
rata a riportare definitivamente il velodromo alla 
sua funzione storica di palestra per i giovani: i 
ciclisti del futuro. Avendo la ferma convinzione 
che i velodromi storici outdoor, in Italia, posso-
no ancora svolgere un ruolo fondamentale per la 
formazione di base degli atleti (e dei potenziali 
nuovi campioni), ma anche per la formazione al 
corretto uso quotidiano della bicicletta da parte 
di tanti ragazzi e ragazze destinati a essere i cit-
tadini di un domani migliore, dal punto di vista 
della mobilità sostenibile.

Comitato Velodromo Vigorelli ASD 
ciclismo (su pista) e impegno civico

IL PROFILO

Foto credit: Emanule Barbaro 
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A Vizzini il galà del ciclismo
premiati i vincitori del 2021

Il prossimo 12 dicembre ritorna l’attesa manifestazione siciliana

L’occasione è opportuna per riflettere sul futuro e sulle nuove norme

Omai da anni il ciclismo in Sicilia onora 
i vincitori dell’anno, con un galà di con-
ferimento che, dopo le fatiche della 
stagione, si tiene come da tradizione 

a dicembre. La premiazione è modo di incontro 
per relazionarsi e confrontarsi sui temi caldi che 
in questa fase storica toccano da vicino gli ap-
passionati. E quest’anno sarà Vizzini, comune in 
provincia di Catania tanto caro a Giovanni Verga, 
a ospitare la consueta festa e la riunione regio-
nale del settore ciclismo. Nella Sala Consiliare 
del palazzo di Città, alla presenza di Elisa Zoggia, 
coordinatrice nazionale, del presidente regionale 
Raffaele Marcoccio e di Elvio Sigona, responsabi-
le regionale di settore, si terrà la relazione sull’at-
tività 2021, si parlerà delle nuove norme Coni e 
dell’integrazione con la Federciclismo, si presen-
teranno i calendari regionali e provinciali 2022.  

A seguire il pomeriggio di festa del ciclismo 
regionale prenderà corpo con la cerimonia di 
consegna dei riconoscimenti. Per la Coppa Tri-
nacria di Mountain Bike, specialità gran fondo, 
si assegneranno i premi agli Amici del Pedale di 
Scicli, a Enerwolf, a Mtb Fk Pozzallo, a Cycling 
Team Favara e agli  Amici Bike Donnalucata. 
Ecco l’elenco dei premiati per categoria: Valen-
tina Mallia (Donne A, Amici Bike Donnalucata); 
Maria Francesca Rigano (Donne B, Enerwolf); 
Senior 1: Graziano Gianchino (Amici del Peda-
le di Scicli), Alessandro Cognata (Ruota Libera 

Acate) e Andrea Siggia (Bike Ibleo); Senior 2: 
Francesco Ponte, Giangregorio Barone (Vizzini 
Mtb Cycling) e Stefano Ragusa (Amici Bike Don-
nalucata); Veterani 1: Sandro Magro e Carmelo 
Portelli (Amici del Pedale Scicli), Antonino Lupo 
(Mtb Fk Pozzallo); Veterani 2: Gaspare Spadaro 
(Mtb Fk Pozzallo), Marcello Vaccaro (Amici del 
Pedale Scicli), Fabio Ucchino (Enerwolf). Gent-
lemen 1: Agostino Mormina (Amici del Pedale 
Scicli), Domenico Brancato (Enerwolf), Riccardo 
Paris (Amici del Pedale Scicli). Gentlemen 2: 
Salvatore Cordaro (Enerwolf), Pierino Mangione 
(Mactorion Bike), Giovanni Savarino (Trinacria 
Bikers). Super Gentlemen A: Emanuele Interlici 
(Mtb Vittoria), Guglielmo Calabrese (Amici del 
Pedale), Carmelo Dimartina (Trinacria Bikers). 
Gli atleti – premiati Imc 2021 specialità Mtb, 
interprovinciale Ragusa, Siracusa e Catania – 
sono: Arianna Sidoti e Stefania Di Blasi (Team 
Rosso Azzurri), Valentina Mallia (Amici Bike Don-
nalucata). Debuttanti: Andrea Micieli (Orange 
Bike Carlentini), Carlo Dente (Mtb Club Vittoria) 
e Giovanni Costanzo Zammataro (Bike 1275). 
Junior: Gioacchino Meli (Team Bike Noto), Da-
vide Chiarenza (Team Rosso Azzurri), Giovanni 
Prosperini (Amici Bike Donnalucata). Senior 1: 
Alberto Giacoppo e Damiano Gurrieri (Special 
Bikers Elios Team), Giovanni Fazio (Extreme Bike 
Nicolosi). Senior 2: Gianni Concetto (Driz Bikers 
3000), Marco Motta (Bike 1275), Giangregorio 
Barone (Vizzini). Veterani 1: Aldo Nasello (Team 
Nuova Avir), Domenico Mulé (Bike 1275), Se-
bastiano Iannello (Driz Bikers 3000). Veterani 
2: Gianfranco Monteleone (Team Siracusani), 
Gaspare Spadaro (Mtb Fk Pozzallo); Giusep-
pe Migliore (Ciclo Spot Vittoria). Gentlemen 1: 
Alessandro Spampinato (Bike 1275), Corrado 
Corliti (Bike e Co Ragusa), Sebastiano Triscari 
(Extreme Bike Nicolosi). Gentlemen 2: Carmelo 
Mercante (Team Rosso Azzurri), Giuseppe To-
taro (Bike 1275), Sebastiano Mercante (Team 
Rosso Azzurri). SuperGentlemen: Leonardo Ma-
rano (Bike 1275), Emanuele Interlici (Mtb Vitto-
ria), Enzo D’Antoni (Revolution).


