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Un grande 2021 
pieno di successi 
in quantità e qua-
lità di attività, sarà 

la piattaforma solida dalla 
quale riparte il nuovo anno. 

Un bagaglio importante 
che sono certo arricchire-
mo in questo 2022.

Le due ruote hanno mos-
so le moltipliche in 178 ci-
cli di attività, nonostante le 
condizioni di virus, avverse.

Non da meno le attività 
didattiche e formative, con 
gli allenamenti e la forma-
zione dei quadri tecnici.

La strada è ben tracciata e la recente riunio-
ne nazionale tenutasi a Riccione, ha dato smalto, 
qualora ce ne fosse stato bisogno, ai partecipanti 
tecnici e dirigenti provenienti dalle dodici regioni 
più organizzate nel settore.

I programmi nazionali e le linee guida sono sta-
ti tracciati e segnano “le vie ciclabili” per tutte le 
regioni attive in questa versatile disciplina, che da 
sempre segna la storia di CSAIn.

Credo doveroso rimarcare che non ci siamo 
mai discostati dagli indirizzi della FCI che, unita-
mente al Presidente Dagnoni, desidero ringrazia-
re ai vari livelli, per la considerazione e l’ottimo 
rapporto avviato.

In CSAIn anche 
il ciclismo desidera 
essere avanti, con 
voglia di lanciare ol-
tre la consuetudine 
le nuove opportuni-
tà per chi ama peda-
lare e sono in tanti!

C i c l o t u r i s m o , 
Gravel, Randonne’e, 
Pedalate ecologiche 
in rispetto dell’Am-
biente, tutto e sem-
pre in sicurezza e 
tutela del ciclista, 
verso se stesso, ver-
so gli altri, nel rispet-

to dei propri congiunti e in tranquillità per even-
tuale allontanamento dal lavoro come espresso 
in polizza.

Il 2022 segnerà un ulteriore propensione ver-
so campagne d’informazione a tutela, prevenzio-
ne e rispetto; il numero dei ciclisti cresciuto con 
costanza settimanale è il segnale che tutti “del 
ciclismo proposto da CSAIn” hanno lavorato con 
Testa, Amore e grande Professionalità; si sono 
ben coordinati e collaborano a viso aperto per 
una espansione omogenea, rinnovandosi e pre-
correndo lo studio di nuove formule.

Il successo è loro. Grazie. Buon 2022 da tutti 
noi di CSAIn!

di Luigi Fortuna
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In copertina: Momenti di gara a Nichelino e a Collegno

Il ciclismo Csain è sulla buona strada

Co m i n c i a r e 
l’anno con 
dei bei colpi 
di pedale è 

cosa buona giusta.
Cercherò di farlo 

anch’io con lo spirito 
del passista che guar-
da lontano. 

Lo sguardo, il mio, 
è quello di chi non 
vuole farsi condizio-
nare dall’angoscia 

che cerca di prendere possesso dei muscoli e 
del cervello. È lo sguardo di chi punta a un tra-
guardo lontano nel tempo e nello spazio. È lo 
sguardo di chi crede nella scienza, nella tecno-
logia, di chi crede nelle tre dosi di vaccino fatte, 
di chi crede che anche una leggera spruzzata di 
sano fatalismo non sia male, di chi crede nelle 
proprie capacità di adattamento ad una situazio-
ne sociale ed ambientale come minimo fluida, 
condizionata come è dal Covid 19 e da tutte le 
sue varianti che ci hanno fatto ripassare l’alfa-
beto greco.

Ma non ho l’esclusiva di tutto ciò. 
Non mi resta difficile pensare che il mio sguar-

do sia anche il vostro sguardo.
A proposito di adattamento sono contento 

che anche tutto il sistema Csain ciclismo sia 
stato meraviglioso in questo atteggiamento. 

Lo ha fatto puntando ed esaltando le sue qua-
lità che discendono da una passione indiscussa 
e quindi: competenza e professionalità su tutte. 

Qualità che mettendole in fila hanno consoli-
dato quel valore importante che è la credibilità.

Essere credibili per il mondo esterno credo 
sia un’eccellenza del ciclismo Csain.

I numeri delle affiliazioni in continua progres-
sione positiva ne sono una prova certa.

Senza trionfalismi non si può non essere con-
tenti di quanto proposto lo scorso anno in termi-
ni di manifestazioni che hanno interessato tutte 
le forme tecniche del ciclismo e mi piace sottoli-
neare come la sicurezza di chi va in bicicletta sia 
stato uno dei punti, se non il punto focale, verso 
il quale Csain ha rivolto la propria attenzione. La 
cronaca non ha mancato di sottolineare la deli-

di Giacomo Crosa

catezza del problema e Csain lo ha affrontato nel 
modo più efficace. 

Lo ha fatto non solo sul piano assicurativo 
ma anche sul piano culturale con la sensibilizza-
zione al problema dei sui affiliati.

La cura della sicurezza sarà anche il tema do-
minante di ogni manifestazione in questo 2022 
che si è appena iniziato. 

Il calendario gare, che con giusto anticipo è 
stato formalizzato, lo valuto con lode.

C’è spazio per ogni tipo di espressione che 
la bicicletta nel suo romanticismo e nella sua 
tecnologia può offrire. 

È un calendario ben ritmato nel tempo e che 
a livello nazionale si avvia con il campionato ci-
clocross di Cigliano nel vercellese il prossimo 22 
gennaio per concludersi il 4 settembre con il cam-
pionato di cronoscalata nell’intrigante Marostica.

Mi piace anche rilevare come Csain, con pro-
tagonismo non indifferente, sia leader nella for-
mula cicloturismo, un’espressione di attività non 
solo fisica ma anche culturale che avrà sempre 
più seguaci. 

L’ultimo pensiero è per questo Supplemento 
Ciclismo della storica testata TempoSport. 

L’accoglienza è stata pari all’attenzione che 
la dirigenza, il Presidente Fortuna e tutta la Giun-
ta, aveva manifestato nei confronti del ciclismo. 

Quindi bene.. anzi benissimo.
Mi complimento con chi lo compone per la 

competenza che dimostra nei contenuti.
Ora non resta che pedalare ben oltre la prima 

curva seguendo la scia e il ritmo che imporrà il 
2022.

Auguri.
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Siamo giunti alla 
fine di questo 
2021 ed ho l’ono-
re e l’onere di af-

fidare a questo editoriale, 
insieme agli auguri di Buo-
ne Feste, un bilancio della 
stagione appena trascor-
sa e i buoni propositi per il 
nuovo anno.

Veniamo, inutile negar-
lo, da due anni complicati 
non solo dalla pandemia 
in atto ma da un’evoluzio-
ne del movimento ciclistico targato Csain. Evo-
luzione che, la storia lo insegna, non sempre si 
rivela semplice e indolore.

È stato il mio primo anno in qualità di coor-
dinatrice nazionale del ciclismo nella famiglia 
Csain ed anche per me non è stato semplice, 
ma con la collaborazione di tutto il territorio e 
con un lavoro di squadra abbiamo affrontato 
questa sfida a colpi di pedale, proponendo un 
calendario diffuso in tutto lo stivale e in tutte 
le discipline che il ciclismo contempla: e così 
accanto ai campionati nazionali, al tradizionale 
Giro Internazionale del Friuli, alle gare su stra-
da, fuoristrada, ai circuiti di enduro e alle gran-
fondo, anche il cicloturismo ha detto la sua con 
lo svolgimento della celebre 1001 Miglia, lo svi-
luppo dei brevetti e delle gravel. Il movimento 
ciclistico, dal suo canto, ci ha accordato fiducia 
mantenendo alto il numero delle affiliate e dei 
tesserati.

Abbiamo dato vita a questo Speciale Cicli-
smo di Tempo Sport, un mezzo di comunicazio-
ne a disposizione di tutte le affiliate che speria-
mo diventi un appuntamento fisso e un tratto 
distintivo del nostro movimento e sfruttato dagli 
organizzatori. Accanto a questo i mezzi di comu-

nicazione dell’Ente 
si sono potenzia-
ti con lo sviluppo 
del TG Csain. Un 
impegno notevole 
per l’informazione, 
strumenti al passo 
con i tempi e che 
forniscono agli af-
filiati delle vetrine 
professionali.

Il 2022 ci vedrà 
impegnati su tutti i 
fronti: il calendario 

tricolore è pronto per dare soddisfazione a chi 
punta ai titoli nazionali, a livello internazionale 
a giugno le Alpi che dividono Francia e Italia sa-
ranno il teatro della “Stone King Rally”, manife-
stazione che accoglie partecipanti provenienti 
dai cinque continenti portandoli ad apprezzare 
il nostro territorio. Avremo lo sviluppo in quasi 
tutte le regioni del “Bike To Origin”, progetto di 
cicloturismo sostenibile che premia gli appas-
sionati delle gite fuoriporta senza fretta. E natu-
ralmente tutte le tradizionali attività che danno 
vita al territorio con tutta la passione e la pro-
fessionalità che i nostri tecnici sanno mettere 
in campo.

E per accrescere ulteriormente la professio-
nalità sono già in calendario i corsi di formazio-
ne per Direttori di Gara, organizzati in concerto 
con la Federazione Ciclistica Italiana, come ri-
chiede la normativa. Ed è in fase di definizione 
il calendario dei corsi per Giudici di Gara, per 
Istruttori e per Guide Cicloturistiche Mtb.

Attività per tutti i gusti, questo è l’augurio 
per il 2022 che rivolgo al ciclismo Csain, e per 
i tesserati non posso che augurare un 2022 di 
sport e di soddisfazione, qualsiasi sia la spe-
cialità prediletta. Viva il ciclismo Csain!

Il 2021 nel segno della rinascita
il nuovo anno di grande crescita

EDITORIALE

di Elisa Zoggia
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Venticinque gare su strada, otto cicloturisti-
che in gruppo, un campionato Nazionale 
Strada e uno Mtb, brevetto Bike To Origin. 
Queste sono solo alcune delle manifesta-

zioni organizzate nel Torinese sotto l’egida Csain, 
una stagione straordinaria che è stata celebrata 
lo scorso 5 dicembre. 

Cosa fare nelle festività natalizie? L’infaticabi-
le Gianni Riconda ha la risposta pronta: un tritti-
co di ciclocross con percorsi differenti, non sono 
mancate le emozioni, il divertimento, la voglia di 
stare insieme e di condividere, sotto l’egida del 
ciclismo Csain, il momento che stiamo vivendo. 
Sulle rive del lago Lanucio si radunano nella pri-
ma prova 80 specialisti. È il ligure Davide Pignone 
che prende subito la testa seguito da Benjamin 
Warburton, Marco Maginzali e Riccardo Barbero. 
Le posizioni acquisite nel primo dei 5 giri in pro-
gramma non cambieranno più, si dilateranno solo 
i distacchi. A 30 secondi tocca ai gentleman 2. La 
corsa la fanno Roberto Radaelli ma, soprattutto, 
Massimo Salone. I due si involano fin dai primi 
metri, fanno insieme i primi 2 giri e nel corso del 
terzo giro Salone accelera, Radaelli non ce la fa 
ed un po’ alla volta perde terreno. Salone conti-
nua imperterrito recuperando tutti i gentlemen 1, 
ponendosi in testa e staccando il miglior tempo di 

questa gara. Radaelli giunge con oltre 45 secondi 
di ritardo. Seguono, più staccati, Mauro Novelli, 
Marco Achilli, Piero Cresta, Gugliemino Gian Mar-
co, Paolo Reviglio, Paolo Rivabella e Moreno Ruz-
za a chiudere la top ten.

Un po’ più incerta la sfida tra i supergentlemen 
A con un terzetto al comando composto da Luca 
Olivetti, Riccardo Giulio Acuto ed Andrea Zamboni. 
I tre ci danno dentro e viaggiano compatti per i 
primi 2 giri. Nel corso della terza tornata Zamboni 
accelera e vince. Olivetti è secondo, Acuto terzo, 
seguono Marco Farina, Massimo di Paolo, Flavio 
Nardin, Salvatore Gelli e Claudio Fedeli.

Altra vittoria per Oto Batilde su Giovanni Fedri-
go nei supergentlemen B. Come al solito i due 
fanno corsa a se. Fedrigo resiste quasi 2 giri ma, 
il terreno viscido non fa per lui ed allora va tran-
quillo del suo passo senza rischiare controllando i 
velleitari attacchi di Angelo Zago e Augusto Bosio. 
Seguono MariaPia Lotto Angelo Pionna, Marco 
Rocca, Vigilio Berti ed Enzo Chiocchetti. 

Rosella Bazzarello fa sua la categoria femmi-
nile precedendo Elena Bargero e cogliendo l’en-
nesima affermazione stagionale. E siamo alla 
seconda partenza La migliore prestazione la offre 
il veterano 1 Francesco Barbazza che, seppur par-
tito 45 secondi dopo il gruppo di junior e senior, 

Trittico di Natale a Moncrivello, 
lo show del ciclocross è servito

Non ci si risparmia nelle feste natalizie. La terza prova corsa il giorno di San Silvestro

In 45 terminano le tre prove. Team Pedale Pazzo primo nella classifica a squadre
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in 3 giri li recupera tutti ponendosi al comando e 
gestendo al meglio la sua gara per un tranquillo 
arrivo in solitaria. A Yuri Droz e Stefano Martinotti 
non resta che complimentarsi con lui ed accomo-
darsi sui gradini bassi del podio. Seguono Alfio 
Segnati, Luigi Zanini, Andrea Pibiri, Alex Vivaldi e 
Fabio Marchisotti.

Raffaele Pionna vince tra gli junior su Andrea 
Spezzano mentre Nicholas Turetta si aggiudica 
la vittoria nei sen 1 precedendo Marco Torreano, 
Graziano Zanolla e Daniele Granero. Finalmente 
anche Marco Chiocchetti ha la sua giornata di glo-
ria andando a cogliere una meritata vittoria tra i 
sen 2 su Matteo Castaldi e Giuseppe Del Giudi-
ce. Altra gara tutta d’attacco è quella condotta da 
Emiliano Paiato che non perde tempo in giochetti 
inutili lasciando a Luigi Cucco ed a uno spento 
Bruno Dellerba i gradini bassi del podio. Pietro 
Destefano, Alex Moschini, Marco Segnati, Fabio 
Van Salsen, Fabio Marcato e Biasibetti Christian 
chiudono la classifica. 

La seconda prova: a Santo Stefano non ci 
si risparmia

La seconda prova del Trittico si è disputata do-
menica 26 dicembre, con l’ennesima giornata di 
sole che invoglia, se ancora ce ne fosse bisogno, i 
120 crossisti a cimentarsi sul percorso da affron-
tare in senso opposto rispetto alla prima prova. 
Giuseppe Ballini, Angelo Borini, Claudio Biella, Lu-
cio Pirozzini e Martina Biolo firmano la prima gara. 
Lo svolgimento delle 4 partenze è stato pressoc-
ché identico, con quelli che sarebbero poi risultati 
vincenti, in fuga fin dai primi metri per procurarsi 
un adeguato vantaggio e una seconda parte di 
gara a controllare eventuali rientri da dietro. 

E così Giuseppe Ballini (G1) non ha faticato 
più di tanto per tenere a bada Fulvio Bernardon e 
Davide Pignone, lo stesso ha fatto Angelo Borini 

(G2), vincendo in tranquillità su Roberto Radaelli 
ed Antonio Cazzato, Claudio Biella (sgA) ha vinto 
con una 15ina di secondi su Vincenzo Cuccurul-
lo, ma ha dato limpressione di avere la situazio-
ne sotto controllo. Più staccato Riccardo Giulio 
Acuto, sale sul gradino basso del podio. Lucio 
Pirozzini ha vinto facile su Giovanni Fedrigo ed An-
gelo Zago.Tra le donne, brillante prestazione per 
Martina Biolo (WA) che non ha lasciato scampo a 
Stefania Scarpa ed a Valentina Mariani. Al quarto 
posto Cristina Cortinovis (prima WB) che precede 
le pari categoria Rosella Bazzarello e Massaro Si-
mona.

E veniamo a gara due, quella dei giovani. Ma-
nuel Ballini, Roberto Busatta, Riccardo Cattaneo, 
Francesco Barbazza ed Emiliano Paiato il compito 
di griffare gara 2. Dietro a Ballini giungono Raffae-
le Pionna e Marco Violi. Con Roberto Busatta, sul 
podio, ci vanno Alessio Crivello e Federico Livieri. 
Tra i sen 1 vince Riccardo Cattaneo su Alessandro 
Tacchini e Graziano Zanolla.

Francesco Barbazza (V1) ed Emiliano Paiato 
(V2) stanno attraversando uno splendido momen-
to di forma e dominano le rispettive categoria. 
Barbazza si lascia alle spalle Alan Croci ed Enrico 
Delorenzi mentre Paiato ha la meglio su Davide 
Carrubba ed Alberto Fossati. A classifiche fatte 
si va in premiazione con panettoni o pandori (a 
scelta) per tutti i classificati.

La terza prova: uno splendido San Silvestro 
con il ciclocross

Nel gran finale del Trittico, il giorno di San Sil-
vestro, si presentano in 130 al via. La giornata di 
sole invoglia alle gare e spinge a salutare il 2021 
nel modo più bello. Crivellari, Luraghi, Biella, Som-
maruga e Scarpa s’impongono in gara uno. Sono i 
gentl1 (M5) i primi a mettere le ruote sul percorso 
e, fin dai primi metri, si prospetta un bel duello per 

Partenza VeteraniPrima partenza 18 dicembre
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il primato tra Vincenzo Crivellari e Luca Alladio. Ed 
i due non tradiscono le attese. Danno spettacolo 
con sorpassi e controsorpassi per concludere la 
loro prova con una volata finale che premia Cri-
vellari. Al terzo posto troviamo Manuele Rogora. 
Luca Luraghi (M6), forte di una condizione ottima-
le vince tranquillamente precedendo Paolo Minuz 
che riesce ad avere la meglio su Massimo Salone 
solo nel corso dell’ultimo giro. Bella ed avvincen-
te la gara dei Supergentlemen A (M7) con Biella 
primo su Zamboni. Cuccurullo conserva il terzo 
posto dall’attacco di Alessandro Cottini.

Vittoria in scioltezza per Flavio Sommaruga 
(M8) che precede Giannino Succu ed Oto Batilde.

Stafania Scarpa domina dal primo all’ultimo 
metro la categoria femminile precedendo Daniela 
Di Prima, Cristina Cortinovis, Lara Caspani, Rosel-
la Bazzarello, Martina Galliani e Simona Massaro. 
Ed è tempo di gara due con Berri, Tacchini, Livieri, 
Barbazza e Veronese che lasciano il segno. Primi 
a partire sono i veterani 1 (M3). Alan Croci parte 
a razzo pensando di poter gestire al meglio la sua 
gara, ma non ha fatto i conti con Francesco Bar-
bazza che forza i tempi e vince in solitaria. Carlo 
Bruzzone completa il podio. 

Rosella Bazzarello 26 dicembreArrivo seconda partenza 26 dicembre

Il miglior crono di gara 2 lo stampa Simo-
ne Veronese (M4) che, seppur partito 1 minuto 
dopo i veterani 1, a metà gara è già al comando 
trascinandosi dietro, ma a distanza di sicurez-
za, Emiliano Paiato ed Ivano Favaro che conclu-
dono alle sue spalle.

Ultimo gruppo a partire e quello composto da 
junior e senior (M1 ed M2) ed Alessandro Tacchi-
ni (M1) si invola solitario verso la vittoria lascian-
dosi alle spalle Riccardo Buscone e Graziano 
Zanolla. È Marco Berri che vince tra gli junior va-
namente inseguito da Raffaele Pionna. Sul terzo 
gradino del podio ci va Francesco Perolio.

Federico Livieri si prende la vittoria tra i se-
nior 1 (M2) controllando agevolmente Marco 
Torchia e Marco Chiocchetti giunti nell’ordine 
alle sue spalle. Alla premiazione, alla presenza 
del sindaco di Moncrivello Massimo Pissinis, è 
stato ricordato il biker Antonio Aldi, prematura-
mente scomparso. Il Team Pedale Pazzo con-
quista la classifica a squadre e viene conse-
gnato il Premio Fedeltà a Graziano Zanolla per 
aver partecipato a tutte le gare stagionali fuori-
strada, e la medaglia ricordo ai 45 finisher del 
Trittico di Natale.

Finisher Trittico di Natale I Vincitori di Categoria
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Èil parco “Miraflores” a Nichelino, nella 
prima cintura di Torino, lo scenario per la 
7a prova di coppa CSAIn Piemonte, molto 
ben organizzata da Daniele Reinè e dallo 

staff del Team Duezerodue, appoggiato dall’ammi-
nistrazione comunale con la collaborazione della 
locale protezione civile. La giornata è bella e so-
leggiata, il terreno di gara, in parte ricoperto anco-
ra dalla neve caduta in settimana, si presenta in 
discrete condizioni. La cornice è mozzafiato.

Nei Gentlemen 1, Maurizio Sasia regola Riccar-
do Barbero, Davide Pignone, Franco Mango, Stefa-
no Nicolosi e Sandro Guerrini. Nei Gentleman 2 
trionfa Mauro Motta che, forte del buon momento 
di forma, non perde tempo e, dopo aver recupe-
rato tutti i gentlemen 1 partiti prima, va a vincere 
precedendo Massimo Salone, Massimo Bostic-
co, Gian Marco Guglielmino e Fabrizio Strobino. 
Riccardo Giulio Acuto la fa da padrone tra i Su-
pergentlemen A dominando dal primo all’ultimo 

“Ciclocross del boschetto”
che spettacolo sotto la neve

Scenario suggestivo per la settima prova di Coppa CsaIn Piemonte

Sasia, Motta, Acuto, Oto, Bazzarrello, Zanini, Dellerba e Crivello primi a Nichelino

Partenza Prima Gara

Arrivo Crivello e DellerbaPartenza Seconda Gara
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metro, nulla possono Marco Farina, Flavio Nardin, 
Francesco Violi e Federico Pregnolato se non com-
plimentarsi con lui per la vittoria.

Nei supergentlemen B la stagione vive sul 
duello tra Batilde Oto e Giovanni Fedrigo. Per tutti 
gli altri, interrompere questo duopolio, sarà un’im-
presa al limite dell’impossibile. 

Oggi, sul terreno innevato del parco Miraflores, 
vince Batilde Oto mentre Giovanni Fedrigo si deve 
accontentare del secondo posto e Augusto Bosio 
sale sul terzo gradino del podio, al quarto posto 
troviamo Giovanni Isoardo.

Rosella Bazzarello, in recupero dall’incidente 
domestico alla caviglia ed un po’ a corto di pre-
parazione, vince senza colpo ferire la categoria 
femminile.

Nei Veterani 1, fin dai primi metri, è lotta a due 
per il primato con attori protagonisti Yuri Droz e 
Luigi Zanini. Zanini si trova a meraviglia sul terre-
no semi innevato che, dopo la prima gara, in certi 
punti è diventato scivoloso, mentre Droz, più po-
tente, fa fatica a mantenere l’equilibrio e decide 
di procedere a piedi nei tratti più tecnici. E così 
Zanini si aggiudica la vittoria con pochi secondi 

di vantaggio su Droz, al terzo posto Denis Sosno-
vshchenko che riesce a tenere a bada un arrem-
bante Andrea Pibiri. Seguono Alessandro Arcudi e 
Michele Testini.

I veterani 2, partiti 30 secondi dopo, vedono 
una lotta a tre tra Massimo Autospeed Moncalvo, 
Roberto Mussa e Bruno Dellerba. I tre si controlla-
no da vicino ed è solo poco prima del suono della 
campana che sancisce l’ultimo giro che Dellerba 
accelera, Mussa prova a resistere ma è costretto, 
un po’ alla volta, a cedere metri mentre Moncalvo 
pare accontentarsi del terzo posto. I tre arriveran-
no nell’ordine al traguardo, seguono Pietro Deste-
fano, Renato Piscedda, Giancarlo d’Ambrosio ed 
Alex Moschini.

Junior e senior partono insieme ed Alessio Cri-
vello non perde troppo tempo a porsi al comando 
e, a colpi di sorpassi ai danni dei malcapitati ve-
terani partiti prima di lui, all’inizio dell’ultimo giro 
raggiunge Dellerba ed insieme giungono in parata 
sotto il gonfiabile di arrivo. Alle sue spalle trovia-
mo Raffaele Pionna primo junior, Marco Berri (J), 
Graziano Zanolla (primo sen 1), Walter Allochis e 
Marco Torchia. 

Mauro Motta Primo G2 I Vincitori di Categoria

Riccardo Acuto Primo SgARosella Bazzarello sul traguardo
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Èla Vigilia di Natale, ma per la 90ina di ci-
clocrossisti giunti a Collegno per conten-
dersi la vittoria nel Ciclocross della Vigilia 
non c’è nulla che tenga: si deve correre. 

La giornata è fredda, il cielo velato, ma il terreno di 
gara è in perfette condizioni.

Sono sempre i diversamente giovani a cimen-
tarsi nella prima gara con i Gentlemen 1. Dopo il 
dominio di Alessandro Sellone nei primi tre giri, 

Riccardo Barbero e Davide Pignone chiudono il 
divario e lo raggiungono al comando. La gara è 
avvincente e agguerrita, Barbero allunga ancora e 
va a vincere senza troppi problemi, Sellone ripren-
de e sorpassa Pignone conquistando un meritato 
secondo posto. In quarta posizione troviamo Fran-
co Mango poi Stefano Nicolosi, Sandro Guerrini, 
Alberto Quarello e Angelo Curci. 

Mauro Sedici prende subito la testa nei Gent-

A Collegno trionfano passione
agonismo e spirito di sacrificio 

La Vigilia di Natale tutti in pista per la classica di ciclocross

Barbero, Luraghi, Olivetti, Batilde, Borgarello, Croci, Veronese e Pionna i vincitori

Partenza prima gara

Partenza gara 2 Partenza Gentlemen 2
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lemen 2, seguito da Salone, Guglielmino, Bosticco 
e Luraghi, partito al rallentatore. Dopo cinque giri 
di attesa proprio Luraghi sorpassa tutti e va al co-
mando sino all’arrivo. E della gara dei supergent-
lemen A ne vogliamo parlare? Gran bella gara e 
gran battaglia tra Salvatore Gelli, Riccardo Giulio 
Acuto e Luca Olivetti. I tre non si risparmiano e per 
i primi 5 degli 8 giri in programma danno spettaco-
lo con sorpassi e controsorpassi finché Gelli cede 
leggermente ed Olivetti ne approfitta per allungare 
e presentarsi solitario all’arrivo davanti ad Acuto, 
Gelli, Pantaleo, Sparaventi, Di Paolo, Nardin, Violi, 
Farina e Mauro Racca a chiudere i primi 10.

Attualmente nei Supergentlemen B è Oto Batil-
de a farla da padrone. Gestisce la gara come me-
glio crede e neanche il pur volenteroso Giovanni 
Fedrigo riesce ad impensierirlo più di tanto. E così 
sul terzo gradino del podio ci va Augusto Bosio che 
anticipa Croci, Vittorio Granata, Fagiano, Giuseppe 
Collura, Paolo Carozzi, Paolo Buranello ed Enrico 
Costa a chiudere la top ten.

Ernestina Borgarello non ha grosse difficoltà ad 
aggiudicarsi la vittoria tra le ladies in gara, prece-
dendo Rosella Bazzarello e Simona Massaro. 

Seconda gara per i giovani che si avvia con i ve-
terani 1 davanti seguiti da veterani 2 ed il gruppo 
dei giovani junior e senior.

Il mattatore è Alan Croci (V1) che fin da subito 
impone un ritmo altissimo per tutti tranne il solito 
e incontenibile, Simone Veronese (V2).

Ma Veronese dà spettacolo con sorpassi al 
limite della scivolata, derapate e funambolismi 
vari degni del miglior Oler Togni. E così, a due giri 
da termine, raggiunge e supera Croci per involar-
si solitario sulla linea d’arrivo. Simone Veronese 
vince tra i veterani 2 precedendo, Bruno Dellerba, 
Moncalvo, Cucco, Renato Piscedda, Alex Moschini, 
Santomauro e De Crignis.

Come già detto Croci vince tra i Veterani 1 
davanti a Luigi Zanini, Marchisio, Denis Sosnov-
shchenko, Segnati Alfio, Arcudi, Andrea Pibiri e Mi-
chele Testini.

Ultimi a partire sono i giovani delle categoria 
Junior e senior. Ad aggiudicarsi la vittoria è Raffa-
ele Pionna che, con una condotta di gara inecce-
pibile, va a precedere Marco Berri e Marco Violi, 
seguono, più staccati, Edoardo Beilis, Emilio Tola 
e Davide Panorama.

Ernestina Borgarello in gara

Simone VeroneseArrivo di Luca Luraghi

Vincitori di Categoria
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Venticinque gare su strada, otto cicloturi-
stiche in gruppo, un campionato Nazio-
nale Strada e uno Mtb, brevetto Bike To 
Origin. Queste sono solo alcune delle 

manifestazioni organizzate nel Torinese sotto 
l’egida Csain, una stagione straordinaria che è 
stata celebrata lo scorso 5 dicembre. 

Nella elegante cornice del Castello di Corve-
glia - maniero del ‘200 ristrutturato per diven-
tare un agriturismo e che negli ultimi anni è di-
ventato il luogo simbolo dei festeggiamenti del 
ciclismo torinese - si sono riunite le società che 
nel 2021 si sono distinte nelle varie speciali-
tà. Davanti alla sala gremita è la coordinatrice 
nazionale Elisa Zoggia a fare gli onori di casa 
riassumendo l’attività organizzata nel corso del 
2021, nonostante le difficoltà che la pandemia 
ha posto agli organizzatori.

Con Gianni Riconda, delegato del ciclismo 
nelle province di Biella e Vercelli, e Matteo Gat-
ti, delegato per la provincia di Pavia, si sono 
ripercorse le tappe salienti della stagione appe-
na finita e i progetti futuri: nel 2022 il Piemon-
te ospiterà i Campionati Nazionali Csain ciclo-
cross, strada e seconda serie, la granfondo di 

Vercelli, e naturalmente tutte le manifestazioni 
agonistiche su strada, di ciclo-scalata, mtb e ci-
clocross. Avrà luogo per il quarto anno la Trans 
Varaita Bike: manifestazione a tappe di Enduro 
che vivacizza la Val Varaita negli ultimi giorni di 
agosto.

E, poi, naturalmente ci aspetteranno le mani-
festazioni di cicloturismo, il Cimento Canavesa-
no ed il Bike To Origin, brevetto cicloturistico che 
nel torinese prevede 18 obiettivi da raggiunge-
re e conquistare autonomamente testimonian-
do con una foto il traguardo, e che nel 2022 
si estenderà anche al Monferrato, al biellese 
e all’Oltrepo Pavese, dando vita ad una rete di 
brevetti il cui intento è quello della promozione 
del territorio cementando l’unione tra sport e 
turismo sostenibile. Per questa prima edizione 
i brevettati torinesi hanno ricevuto in omaggio 
uno zaino griffato Csain Ciclismo, contenente 
un asciugamano e un tappetino anch’essi grif-
fati.

È stato Davide Morosino, presidente del Myg 
Cycling Team e patron del Gran Trofeo Medio-
fondo, a presentare le novità del GT Mediofon-
do e il nuovo progetto della 6h ore Monferrato 
Marathon che segnerà la ripresa delle attività 
nello storico autodromo di Morano Po.

La prima premiazione, tra gli applausi gene-
rali, è stata per i collaboratori del Comitato, le 
persone che rendono possibile lo svolgimento 
delle attività nelle varie discipline dedicando 
il loro tempo e ponendo le proprie capacità al 
servizio del movimento. Naturalmente un ringra-
ziamento è dovuto anche al gruppo delle scorte 
tecniche: gli angeli custodi che garantiscono la 
sicurezza sulla strada ad ogni manifestazione.

Come da tradizione hanno poi sfilato gli at-
leti che hanno conquistato il tricolore e i tito-
li regionali, premiati con cesti gastronomici di 
prodotti artigianali, e tutte le società che hanno 
ottenuto risultati cicloturistici. La festa si è con-
clusa con un pranzo sociale, occasione ghiotta 
per scambiarsi gli auguri di Buone Feste e semi-
nare nuove sinergie per l’attività.

Celebrato un 2021 da copertina
«Ci aspettano esaltanti sfide»

La festa di Torino

Presentate anche il calendario della prossima stagione: molti eventi in programma
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Per l’Asd “Colline Oltrepo”
granfondo nazionali e cicloturismo
le priorità della nuova stagione

La Asd S. C. Colline Oltrepo nasce alla fine 
del 2019, ma le sue radici sono ben più 
profonde, perché sorge da due preceden-
ti esperienze che si sono succedute dal 

2008. L’iniziativa di fondare una nuova compa-
gine è stata principalmente di Matteo Gatti e 
Ettore Bertelegni, attuali vicepresidente e mas-
simo dirigente con l’intento di aggregare nume-
rosi ciclisti della zona e creare una squadra per 
partecipare alle granfondo locali e nazionali e 
alle varie manifestazioni che indentificano la 
zona di appartenenza.

Nel giro di sole due stagioni il gruppo è di-
ventato molto consistente, ad oggi infatti conta 
60 iscritti.

Le divise sociali hanno la prevalenza del 
bianco in quella estiva, mentre l’invernale ha in-
vertiti bianco e arancione in modo tale da avere 
un bell’impatto visivo nelle grigie e corte gior-
nate fredde.

Naturalmente il gruppo è molto eterogeneo 
e non tutti amano gareggiare, per cui si pianifi-
cano sempre delle piacevoli pedalate per cono-
scere nuovi percorsi, nuove salite e per rafforza-
re l’aggregazione.

L’Oltrepò Pavese, ottima zona enogastrono-

mica, ha un territorio ciclisticamente perfetto 
per qualsiasi uscita, da quello prevalentemente 
pianeggiante, soprattutto adatto a “sgambate” 
invernali, a quello più ricco di asperità, anche 
parecchio impegnative, che in pochi chilometri 
fa raggiungere dislivelli considerevoli.

Già importanti soddisfazioni sono state con-
seguite in questi pochi anni, come la conquista 
di Campionati Nazionali, del Prestigio di Ciclotu-
rismo, la partecipazione a numerose granfondo 
italiane e l’organizzazione di alcune gite, tra le 
quali quella al Santuario di Nostra Signora della 
Guardia di Genova o in Valtellina dove in nume-
rosi hanno affrontato le salite del Passo Gavia 
e delle Torri di Fraele. Il sodalizio è però sempre 
in fermento. I programmi sono molto agguerriti 
per le prossime stagioni con l’obiettivo di met-
tere in carniere parecchi trofei.

Il ritrovo della squadra solitamente è fissato 
la domenica mattina, e vi è sempre una buona 
partecipazione anche di amici tesserati con al-
tre compagini, ma ogni giorno numerosi tesse-
rati scorrazzano lungo le strade oltrepadane. Un 
doveroso e sentito ringraziamento va agli spon-
sor e ai Fornitori che con la loro partecipazione 
permettono al sodalizio una fiorente attività.

L’attività della società del presidente Bertelegni e punta ad espandersi

IL PROFILO
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Vizzini, cittadina della provincia catanese 
nota per aver dato i natali a Giovanni 
Verga, ha una storia molto antica te-
stimoniata da grotte preistoriche e da 

alcuni ritrovamenti risalenti all’età del bronzo.
Qui, nella sala consiliare del palazzo di Città, 

si è tenuto domenica 12 dicembre il tradizionale 
galà annuale del ciclismo Csain. Alla presenza 
del Presidente Regionale Raffaele Marcoccio e 
della coordinatrice nazionale del ciclismo Elisa 
Zoggia l’attenta regia del responsabile regiona-
le di settore Elvio Sigona ha diretto ottimamen-
te la premiazione degli atleti che si sono distinti 
nella stagione 2021. 

Dopo una breve ma precisa presentazione 
dei progetti del nuovo anno, seguita da un viva-
ce e costruttivo dibattito, sono state consegna-
te le maglie della Coppa Trinacria e dei campio-
nati 2021.

La serata si è conclusa con una cena so-
ciale, momento insostituibile di condivisione e 
culla di nuove idee da realizzare.

La Csain Sicilia pianifica il 2022

DAI COMITATI

Si è svolta mercoledì 8 dicembre a Mon-
tebello Vicentino la prima assemblea an-
nuale del Comitato Provinciale Csain di 
Vicenza presieduta dal commissario Ric-

cardo Toniolo, che ha visto come ospite d’onore 
Elisa Zoggia, Consigliere Nazionale Csain ed inol-

L’incontro annuale di Vicenza
tre Coordinatrice Nazionale del ciclismo Csain. 
La breve ma attenta relazione del commissario 
viene seguita da un vivace dibattito dei presenti 
che pongono alla rappresentante nazionale al-
cune domande sulle attività e le normative che 
entreranno in vigore nel 2022 per l’organizza-
zione di manifestazioni su strada, prontamente 
riscontrate.

Numerosi sono gli impegni che vedranno 
protagonista il comitato vicentino nella nuova 
stagione: la new entry saranno i Campionati 
Nazionali in pista che si affiancheranno al Cam-
pionato Nazionale di cronoscalata e a quello di 
cronoscalata mtb. Inoltre sono già in calendario 
alcune gare a circuito, attività fuoristrada ed è 
in progetto un potenziamento del settore ciclo-
turistico.

Un omaggio per tutti i presenti ed il brindisi 
finale hanno dato il giusto calore all’atmosfera 
degli auguri natalizi, concludendo degnamente 
la prima giornata di neve di questo inverno.
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«N on so-
gnarlo: 
essilo, 
perché 

siamo tutti supereroi». 
Il motto è bello e co-
niato in casa Funtos 
Bike. Tra cicloturisti-
che, brevetti, passeg-
giate non ci si rispar-
mia un attimo. Luca 
Buarotti è il deus ex 

machina. Ci racconta la storia della sua società, 
che da 20 anni è in prima linea, e ci fa rivivere le 
emozioni degli eventi organizzati a fine anno. 

«Da anni - ci spiega - la Funtos Bike è tra i 
pionieri del cicloturismo e degli eventi non com-
petitivi, abbiamo iniziato 20anni fa a organizzare 
randonnée e brevetti cicloturistici per poi passa-
re ai raduni e ritrovi a concentramento. Nei mesi 
invernali ci dedichiamo a organizzare pedalate e 
ritrovi, ormai è tradizione organizzare gli auguri di 
buon natale, buon anno e della befana».

Intensa è stata l’attività natalizia.
«Domenica 19 dicembre abbiamo organizzato 

il classico ritrovo sul Lago Maggiore. Un appun-
tamento che ha portato decine di ciclisti e amici 
alla base della Statua di San Carlo ad Arona, città 
natale del Borromeo che per circa due secoli fu 
la statua più alta al mondo con i suoi 35metri di 
altezza a sovrastare il Lago Maggiore».

Tra sport e religione, il cicloturismo diventa 
uno strumento da diffondere.

«La vigilia di Natale si è svolto il classico ritrovo 

al Sacro Monte di Varese a 850metri di altitudine, 
il percorso per arrivare è su strada per i ciclisti 
oppure sulla Via Crucis ed è costituito da quattor-
dici cappelle, dedicate ai misteri del Rosario, che 
conducono al santuario di Santa Maria del Monte 
che funge da quindicesima cappella, e luogo di 
pellegrinaggio sin dal Medioevo».

Un nuovo anno cominciato in bici.
«Proprio così, da Castiglione Olona, in provin-

cia di Varese, ci sarà il ritrovo con pedalata fino a 
Crenna di Gallarate, davanti alla Parrocchia di San 
Zenone, per poi rientrare sempre pedalando in 
gruppo e augurarsi il Felice Anno Nuovo davanti al 
Battistero di Castiglione Olona, alla Collegiata dei 
Santi Stefano e Lorenzo. Il girone dell’Epifania, ci 
ritroveremo con partenza da Cittiglio Varese, di 
fronte al Museo dedicato al Alfredo Binda, dove 
ci sarà il raduno che ci porterà alla pedalata del 
giro del lago di Varese per poi ritornare di fronte 
al Museo».

Attività ricca di spunti quella della Funtos.
«Queste iniziative hanno lo scopo di aggregare 

i ciclisti indipendentemente dalla condizione atle-
tica, dato che lo scopo delle prime 2 manifestazio-
ni era il ritrovarsi in un posto prestabilito ad una 
determinata ora, autogestendosi nella partenza 
e nel percorso da percorrere e nelle iniziative di 
inizio anno è il ritrovarsi come nelle prime 2 ed 
in aggiunta il pedalare insieme su un predefinito 
percorso facile e corto, infatti entrambi non supe-
rano i 50km. Occasione per passare del tempo 
insieme nella speranza di un anno felice, di crea-
re nuove amicizie e continuare l’attività nel segno 
della condivisione».

Funtos Bike, cicloturismo nel Dna
Da oltre vent’anni la società piemontese è in prima linea nella promozione degli eventi

di Nunzio Currenti

L’INTERVISTA
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Non chiedetegli 
l’età. Nessu-
no indovine-
rebbe. E sa-

rebbe il concorrente 
ideale di «Guess my 
age». Francesco Gio-
berti ci scherza su, 
ma salire in bicicletta 
ancora oggi è “la sal-
vezza per la vita”. Un 
esempio da seguire e 

da tramandare a chi inizia. Forza e tenacia, perse-
veranza e passione. 

Caratteristiche per chi a ogni pedala scrive una 
rima baciata o il verso di una favola. Di primavere 
Francesco ne ha 87 (88 il 10 gennaio). Ma dietro 
ogni pedalata, dietro ogni salito c’è una storia da 
raccontare, una gara, una passeggiata, un modo di 
aprirsi alla vita. «Ero un bartaliano – racconta – im-
possibile dimenticare quel Giro di Piemonte. Non 

prese il rifornimento ad Alpignano, a fianco di Rivoli, 
e andò in fuga. Ma come dimenticare le imprese di 
Coppi. Poi seguivo con passione Gimondi e Gianni 
Bugno. Avrebbe potuto fare molto di più. Ricordo 
tutte le volte che veniva ad allenarsi nel Cuneese, 
quanto pedalava». 

Il ciclismo d’altri tempi, quello dov’era impossi-
bile fare calcoli, ma bisognava solo pedalare. «Oggi 
ancora riesco ad andare a 20-22 chilometri all’ora 
– confessa – molto dipende dall’orografia. La bici-
cletta mi ha aiutato a crescere, mi ha dato piena 
consapevolezza nei nostri mezzi. Abbiamo comin-
ciato nel 1980 con il cicloturismo. Oggi, grazie alla 
multidisciplinarietà, l’offerta dell’attività si è amplia-
ta. Siamo in 450. La pandemia ha frenato molto, 
ma la passione, quella vera fa sempre la differen-
za». Su strada prende ormai piede il gravel, per gli 
anziani è in crescita il cicloturismo. «Andare in bici-
cletta – continua – è importantissimo, mi trasmet-
te un grande senso di libertà, anche se avverto la 
faticaccia. Nonostante le ciclopiste, nelle nostre 
zone si soffre ancora in termini di sicurezza. I posti 
però sono stupendi. Nel Torinese e nel Piemontese 
in generale l’attività di cicloturismo è unica. Puoi 
ammirare Superga, il Colle della Maddalena, le Pre-
alpi, spingerti anche più in alto sino all’Izeran. Una 
volta riuscii ad arrivare tornante dopo tornante mi 
chiedevo chi me l’avesse fatto fare. Arrivato in cima 
l’emozione fu straordinaria per esserci riuscito». 

Gioberti sfida le lancette del tempo, parla an-
che di pedalata assistita e ricorda per la sua salute 
l’importanza di fare sport e di vivere la bicicletta 
nel modo più appassionato possibile. «Tutto è co-
minciato quando andavo a lavoro in bici. Li nasceva 
una sorta di sfida con me stesso. Ero meccanico e 
anche fotografo alla Sip. Le bici si realizzavano su 
misura, oggi ormai arrivano preconfezionate». Un li-
bro di 88 pagine… che è ben lontano dalla parola 
fine. «Aspettiamo tanti appassionati, contattateci, 
andiamo alla scoperta dei posti che viviamo e che 
spesse volte non conosciamo. Il cicloturismo ci per-
mette tutto questo».

Francesco Gioberti: «La bicicletta 
è stata la salvezza per la vita»

A 88 anni è ancora un riferimento assoluto per molti appassionati

«Ero un bartaliano, in Piemonte splendidi paesaggi per il cicloturismo»

IL PERSONAGGIO

di Nunzio Currenti


