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Grazie al grande lavoro di collaborazione 
con la struttura formativa della Federa-
zione Ciclistica Italiana e all’interesse 
dimostrato dal Consiglio Nazionale e da 

alcune lungimiranti strutture territoriali, ai tesse-
rati Csain è stata data la possibilità di partecipa-
re a costi, veramente irrisori al corso certificato 
FCI, necessario per l’organizzazione di competi-
zioni su strada.

La figura del Direttore di Gara infatti è codi-
ficata e resa necessaria dal nuovo disciplinare 
delle Scorte Tecniche che è entrato in vigore a 
pieno titolo dal 1° gennaio 2022: è la figura di 
fiducia dell’organizzatore, responsabile insieme 
con lui della sicurezza in gara. Proprio per la de-
licatezza di tale ruolo la formazione è uniforme 
sul territorio nazionale, e Csain è stata tra i primi 
enti di promozione sportiva a richiedere che ve-
nissero formati dei propri tesserati, a tutela della 
propria attività.

Due sono stati gli appuntamenti proposti: un 
primo fine settimana di studio sabato 19 e do-
menica 20 febbraio ha visto i partecipanti prove-
nienti da Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto 

riunirsi presso la sede della Federazione 
Italiana Calcio Balilla a Feletto Canavese 
dove l’esperienza del direttore di corsa 
professionistica, Luca Asteggiano, e del 
Giudice di Gara Elite Stefano Pavignano 
è stata loro preziosa per apprendere le 
regole del nuovo disciplinare e le com-
petenze che il ruolo richiede. Due giorni 
intensi festeggiati dopo la promozione di 
tutti con una foto a bordo piscina. 

Il weekend successivo, 26 e 27 feb-
braio, è stato l’Oly Hotel di Roma il teatro 
delle lezioni tenute da Luca Asteggiano 
e dal giudice di gara nazionale (4 volte 
al Giro d’Italia) e presidente della Com-
missione Regionale Giudici di Gara del 
Lazio, Andrea Lista. Gli iscritti questa 
volta sono provenienti dal Lazio, dalla 
Campania, dalla Toscana e dalla Puglia, 

e hanno attinto a piene mani dall’esperienza dei 
docenti facendo propri i requisiti richiesti dal di-
sciplinare.

Un ulteriore passo che segna la volontà di 
Csain di restare al passo con le norme e di do-
tare il proprio territorio di una struttura tecnica 
sempre più estesa, e un segno tangibile della 
collaborazione con la federazione.

Formazione, conclusi i corsi
per i nuovi direttori di gara

A Roma e Torino grande partecipazione e voglia di acquisire nuove esperienze

Direttori di gara con Luca Asteggiano e Andrea Lista

Direttori di gara con Asteggiano e Pavignano
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Il sindaco Borgo d’Ale, Elisa Zoggia, coordinatrice nazionale 
Csain ciclismo e Gianni Riconda alla premiazione di una gara

CCon il mese di febbraio si è conclusa la 
stagione invernale del fuoristrada, che 
lo ha visto regista e artefice dell’attività 
svolta in Piemonte, e a fine marzo sarà 

già impegnato con la stagione estiva del moun-
tain bike. Il tutto intervallato da un intervento 
al cuore, di cui sapeva già negli ultimi mesi del 
2021, ma che non gli ha impedito di prosegui-
re con l’organizzazione delle competizioni per i 
suoi ciclocrossisti.

Parliamo di Gianni Riconda, inossidabile 
uomo del fuoristrada piemontese che, dopo 
aver speso gli anni della gioventù sui pedali, ha 
deciso di utilizzare la sua esperienza mettendo-
la al servizio degli organizzatori e dei praticanti, 
impegnandosi in prima persona e coinvolgendo 
anche la sua famiglia nell’attività organizzativa. 
Lo vediamo spesso sui campi di gara in com-
pagnia della figlia Marta, appena maggiorenne 
ma già capace come giudice di gara, e punto di 
riferimento con il figlio Stefano.

Con la passione e la forza che lo contraddi-
stinguono ha conquistato la platea dei ciclisti, 
è sicuramente un uomo che non ha bisogno di 
megafoni per farsi sentire nelle fasi di parten-
za: la sua voce è inconfondibile e fonte di sorri-
dente disciplina da parte dei partecipanti, che 
virtualmente lo abbracciano in queste settima-
ne di convalescenza in attesa di rivederci tutti 
il 20 marzo all’apertura del campionato mtb. E 
naturalmente di tutta l’attività che tra Biella e 
Vercelli con capacità saprà coordinare in que-
sto 2022. Forza Gianni!

IL PERSONAGGIO

Il grande
“cuore”
di Gianni 
Riconda

Vuoi segnalarci una gara?
Vuoi parlare di un argomento

a te molto caro?
Dal prossimo numero

inauguriamo una rubrica
dei lettori

e degli appassionati.

Scrivi a
temposportciclismo@gmail.com

UNA NUOVA INIZIATIVA
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AAlta Via Stage Race è molto più di una gara 
MTB a tappe. È un’avventura, un’esperien-
za, un’occasione sportiva a stretto con-
tatto con la natura, i paesaggi e la storia 

di una delle regioni più belle del Mediterraneo: la 
Riviera Ligure e il suo entroterra. È un evento inter-
nazionale che, a partire dalla seconda edizione nel 
2013, ha attratto atleti provenienti da molti paesi 
europei e da diversi continenti.

La competizione, inserita nel calendario dell’En-
te di Promozione Sportiva CSAIn - Centri Sportivi 
Aziendali e Industriali, si sviluppa su otto giorni, 
con un prologo seguito da sette tappe. Sono circa 
500 km di sviluppo e 20.000 metri di dislivello, 
percorsi quasi interamente lungo l’affascinante iti-
nerario dell’Alta Via dei Monti Liguri. Si parte dal-
la Provincia della Spezia per attraversare tutta la 
dorsale degli Appennini e delle Alpi Liguri e infine 
raggiungere la Provincia di Imperia, al confine con 
la Francia: una grande varietà di ambienti naturali 
e umani da scoprire, di tracciati da seguire, di diffi-
coltà tecniche da affrontare.

Le iscrizioni ad Alta Via Stage Race 2022 si 
sono aperte sabato 1° gennaio, offrendo la possi-
bilità agli appassionati di scegliere tra due modali-
tà di iscrizione - Solo oppure Coppia - e due formule 
di partecipazione: Hero oppure Week End. Entram-
be le formule prevedono il pernottamento in tenda 
all’interno del villaggio di tappa allestito dallo staff. 
Le tende sono individuali e vengono fornite dall’Or-
ganizzazione.

L’età minima per partecipare ad Alta Via Stage 
Race è 19 anni compiuti entro il 10 giugno 2021, 
mentre l’età massima è stabilita al compimento 
dei 70 anni. Ogni tappa di Alta Via Stage Race pre-
vede tratti cronometrati, che determinano le clas-
sifiche, e tratti di trasferimento che permettono di 
riprendere fiato e godersi le bellezze del territorio.

L’edizione 2022 presenta molte novità, svilup-
pandosi in prevalenza nell’entroterra, e toccando 
zone ad alta vocazione MTB come Cogoleto, Finale 
Ligure e la Riserva Naturale Regionale Adelasia. 
Partecipare ad Alta Via Stage Race significa vive-
re, ma soprattutto condividere, un’avventura e una 
competizione straordinaria lungo tutta la Liguria, 
un territorio a tratti aspro e selvaggio, ma ricco di 
storia, cultura, e tradizioni eno-gastronomiche da 
scoprire.

Alta Via Stage Race 2022
tutto pronto per l’ottava edizione
La riviera ligure è pronta ad accogliere la classica a tappe inserita nel calendario Csain

MOUNTAIN BIKE
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La voglia di rimettersi in gioco. Di ripartire 
dopo due anni “terribili”, segnati dall’e-
mergenza sanitaria. Delineato il calenda-
rio siciliano, che parte a regime completo 

con diverse novità. La prima – per la soddisfa-
zione del delegato regionale per il ciclismo, El-
vio Sigona - è il torneo “Giro della Trinacria - 
Cycling Routes Challenge”.

Sarà una competizione a tappe su base bre-
vetto permanente che si svolgerà nel territorio 
Ibleo, aperto a tutti i ciclisti tesserati di età su-
periore ai 12 anni. Sarà una doppia sfida, con 
sé stessi e contro gli altri. Ognuno potrà metter-
si in gioco con il proprio gruppo o singolarmente 
sui percorsi Trinacria. La manifestazione si ar-
ticolerà in diverse tappe, di livello progressiva-
mente crescente. I tracciati saranno divisi per 
tipologia di mezzo, su strada e offroad.

Per i più competitivi sono previsti dei percor-
si extra ed impegnativi e sfide su segmenti Stra-
va, che permetteranno di entrare in classifica di 
categoria. I più valorosi potranno darsi battaglia 
per la classifica assoluta, percorrendo tutte le 
tappe di entrambe le tipologie di mezzo. «Si ha 
la possibilità – spiega Elvio Sigona – sino al 31 
ottobre prossimo, ma per gli stakanovisti delle 
due ruote è possibile concludere il brevetto nel 
minor tempo possibile e anche questo farà la 
differenza. 

Questa la novità per tutti i ciclisti CSAIn e 
non. Ovviamente abbiamo dato un particolare 
occhio per i tesserati a al nostro ente che po-
tranno partecipare a un costo irrisorio».

Spazio importante sarà dedicata alla Gran 
Fondo Mtb e al circuito regionale che si rin-
noverà per il settimo anno. La prima tappa si 
svolgerà ad Antillo il prossimo 3 aprile. Letoja-
nni, Ragusa e Scicli scateneranno la bagarre 
nelle successive tappe del circuito che si con-
cluderà con il quinto evento a Giarratana. Il 25 
settembre, infatti, il comune ibleo ospiterà una 
manifestazione “Epica” che sarà anche evento 
nazionale con l’assegnazione delle maglie di 
campione nazionale EPIC Csain ciclismo. «Sono 
in via di definizione altre manifestazioni. Tra cui 

CSAIN SICILIA
Il 25 settembre ritorna l’Epica
Cinque tappe per la Gran fondo
Diverse le novità. Nasce il “Giro della Trinacria - Cycling Routes Challenge”

il torneo di cicloturismo e Ciclocross da dispu-
tare a fine stagione tra novembre e dicembre 
2022. Tante altre manifestazioni di carattere 
ludico sportivo vedranno impegnati anche le fa-
miglie ed i cicloturisti tesserati al nostro ente». 

La Sicilia esce da due anni difficili, per Elvio 
Sigona, è tempo di fare un’opportuna analisi: 
«Grazie all’impegno e la passione dei nostri tes-
serati e dirigenti la Sicilia ha recitato un ruolo 
importante a livello nazionale. Non mi limito 
solo a Csain in questo caso. Perché ha sapu-
to conquistarsi un ruolo considerevole anche in 
un contesto più generale, operando nell’affer-
mazione di regole e principi, spesso aggirati da 
altri, e che inducono a confusione.

Situazioni da cui CSAIn ligio all’applicazione 
di regole e principi dell’ordinamento sportivo ne 
resta senz’altro al di fuori». Lo Csain è in prima 
linea ed è lontana da contesti “ambigui”. «Le 
attività in Sicilia, grazie a tutte le società e co-
mitati territoriali, vengono disposte e condotte 
con professionalità passione e armonia, dando 
a tutti gli associati la facoltà di disporre a piaci-
mento la pratica della passione ciclistica».



6

Con la prova di Borgo d’Ale è andato in 
archivio la stagione piemontese di ciclo-
cross: 18 le gare disputate alle quali han-
no partecipato 1480 concorrenti. Sono 

una novantina i partecipanti che onorano l’ultima 
prova e un po’ come quando si arriva all’ultimo 
giorno di scuola ci sono i saluti e l’arrivederci alla 
nuova stagione. 

Pignone, Salone, Cottini, Batilde e Bazzarello 
griffano la prima partenza

La conquista del tricolore ha dato a Massimo 
Salone la consapevolezza che gli permette di cor-
rere al comando fin dai primi metri: i suoi avversa-
ri lo rivedranno all’arrivo. Davide Pignone chiude 
la stagione con una vittoria che vale il primato in 
coppa CSAIn Piemonte tra gli M5. Riccardo Barbe-
ro ritrova un buon colpo di pedale ma non impen-
sierisce l’avversario.

Ciclocross, che passione
Ultima prova ricca di emozioni

A Borgo D’Ale (Vercelli) va in archivio la stagione piemontese

Dopo 18 gare l’ultimo atto decreta i vincitori anche della Coppa Csain Piemonte

I finisher Coppa Piemonte

I finisher Trittico Borgo D’Ale
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Alessandro Cottini vince tra gli M7, ma Ric-
cardo Acuto prova a rendergli dura la vita e chiu-
de secondo a pochi metri di distacco. Resa dei 
conti finale tra Oto Batilde e Giovanni Fedrigo, 
secondo con 3 punti da recuperare. Al via Ba-
tilde si porta subito al comando avvantaggian-
dosi sull’amico rivale. Fedrigo non reagisce con 
prontezza e non riuscirà a chiudere il divario. 
Rosella Bazzarello conquista l’ennesima vitto-
ria stagionale precedendo Simona Massaro e 
Daphne Mazzocco ma, soprattutto, lasciandosi 
dietro un buon numero di maschi.

Micca, Zanolla, Livieri, Barbazza e Dellerba 
pongono il sigillo su gara due

Lorenzo Micca sfodera una prestazione su-
per. Raffaele Pionna si accomoda sul secondo 
gradino del podio. Graziano Zanolla ritorna pa-
drone della categoria M1 relegando Massimilia-
no Binda al secondo posto. Federico Livieri con 
una gara tutta cuore e gambe, vince tra gli M2 
Marco Chiocchetti e Matteo Thiebat.

Ancora una volta, l’ennesima in questa sta-
gione, la categoria M3 va a Francesco Barbaz-
za, ma Francesco Marchisio e Davide Bragonzi 
gli hanno dato filo da torcere fino alla fine.

Emilano Paiato non è in forma mentre per 
Bruno Dellerba le gambe girano a mille e, meri-
tatamente, si porta a casa la vittoria. Finite le 
gare si torna all’area mercatale per le premia-
zioni.

Alla presenza del sindaco di Borgo d’Ale, 
Pier Mauro Adorno, e di Elisa Zoggia, respon-
sabile nazionale CSAIn ciclismo, si premiano i 
30 finisher del trittico di Borgo d’Ale con meda-
glia ricordo e le prime 3 Società classificate in 
base alle presenze. Il Team Pedale Pazzo vince 
davanti al Loris Bike ed alla Funtos Bike NRC.

Un riconoscimento speciale a nome di tutti 
gli appassionati viene dato a Gianni Riconda, 
anima e regista di tutta la stagione.

Vincono il provinciale CSAIn Torino: Junior 

Marco Berri, M4 Bruno Dellerba, M6 Mauro 
Novelli, M7 Mauro Racca, M8 Augusto Bosio. 
Le prime 3 società classificate sono Bikers 
Team, Pessionese, Dotta Bike. È, poi, la volta 
dei campioni provinciali Biella-Vercelli e Cana-
vese che sono: (Junior) Raffaele Pionna, (M2) 
Marco Chiocchetti, (M3) Simone Badone, (M4) 
Emiliano Paiato, (M5) Franco Mango, (M7) 
Marco Farina, (M8) Angelo Zago. Le prime 3 
società classificate sono: Team Pedale Pazzo, 
Cicli Tessiore, Lessona Bike . I vincitori della 
Coppa CSAIn Piemonte CX sono, invece, negli 
Junior Raffaele Pionna, Graziano Zanolla negli 
M1, Marco Chiocchetti (M2), Luigi Zanini (M3), 
Massimo Moncalvo (M4), Davide Pignone (M5), 
Massimo Salone (M6), Riccardo Acuto (M7), 
Oto Batilde (M8), Rosella Bazzarello (donne).

I 3 finisher di coppa CSAIn Piemonte, che 
hanno disputato le 18 prove sono: Sandro 
Guerrini, Marco Farina e Rosella Bazzarello. In-
fine, ma non per importanza, donato un ricono-
scimento ai collaboratori: ad Erika Egitto, per le 
foto che ha scattato, Davide Morosino, per i fil-
mati che con passione ha realizzato, a Fabrizio 
Gulmini, per le cronache coinvolgenti e l’inso-
stituibile Graziano Grassi pronto a collaborare 
con la giuria.

I campioni Provinciali di Torino

I vincitori Coppa Piemonte CxI campioni Provinciali Biella-Vercelli
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La primavera è alle porte, le giornate ini-
ziano ad allungarsi e le temperature ad 
aumentare: il freddo dell’inverno, sinoni-
mo di ciclocross, è ormai alle spalle e la 

voglia di primavera aumenta insieme alla voglia 
di pedalate al sole.

È tempo per il Piemonte del ciclismo di risve-
gliarsi dal torpore invernale e ripartire.

E così dal 1 marzo hanno preso il via le ini-
ziative cicloturistiche alla scoperta del territo-
rio: la neonata Caccia all’Obiettivo dell’Endura 
Team che condurrà i ciclisti alla scoperta delle 
valli torinesi, il Bike To Origin che già nella sta-
gione passata ha raccolto quasi un migliaio di 
adesioni e il più rodato Cimento Canavesano 
promosso dal Team Fuori Onda.

«Caccia all’Obiettivo è una nuova sfida per 
noi» afferma la presidente dell’Endura Team «ab-
biamo fatto nostro un progetto Csain e pensato 
a come unire i ciclo turisti con le bici da strada, 

gravel e mtb e individuato alcuni dei tanti luoghi 
caratteristici delle nostre valli, facendo del no-
stro meglio per sostenere il turismo sostenibile. 
Accanto a questo la nostra associazione sarà 
anche impegnata nell’organizzazione di un tritti-
co di gare infrasettimanali su strada tra giugno 
e luglio nel territorio di Robassomero»

Molti e vari saranno gli appuntamenti in pro-
gramma per la soddisfazione degli appassiona-
ti: da metà marzo l’attività agonistica su strada 
avrà il suo inizio a Osasio, nel torinese, con la 
prima prova del classico Trittico di Apertura (13 
marzo). Le prove seguenti saranno a Casanova 
(19 marzo in occasione della Festa del papà) e 
a Murello (26 marzo) le due settimane succes-
sive. E sarà solo l’inizio dei campionati provin-
ciali che tra prima e seconda serie riempiranno 
le settimane primaverili ed estive nelle province 
di Torino, Cuneo, Biella e Vercelli.

Accanto a queste le gare in montagna, im-

Il Piemonte ai nastri di partenza, 
grande spazio al ciclo-turismo

Dopo il successo del ciclocross si entra nel vivo con le gare primaverili

Il 13 marzo scatta il Trittico d’apertura a Osasio. Gran finale a Murello
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mancabili nel territorio con tante vette alpine, 
porteranno una ventata fresca nelle calde gior-
nate estive.

Ancora pochi giorni di attesa e domenica 20 
marzo a Villareggia anche il fuoristrada sarà ai 
nastri di partenza con la Coppa Csain Piemonte 
XC, il campionato in 17 prove che racchiude al 
suo interno i campionati provinciali e il regionale.

Il 2 aprile sarà la volta del cicloturismo, pe-
dalate in compagnia e tanta solidarietà nella 
stagione che finalmente profuma di normalità.

E per non farci mancare nulla, grazie ad alcu-
ne associazioni molto attive, sono sei le prove 
del Gran Trofeo Mediofondo che si snoderanno 
a partire dal 6 marzo fino al 12 giugno, tra i ter-
ritori di Vercelli, Torino, Novara ed Alessandria, 
con l’ultima prova presso la celebre Casa Mar-
tini. E lo spirito sportivo del Myg Cycling Team 
non si esaurisce qui: il 3 luglio metterà in scena 
la “6h Monferrato Cycling Marathon” presso lo 
storico autodromo di Morano Po.

Attività per tutti i gusti, non resta che pedala-
re: buone gare a tutti!
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La passione è il motore dello sport, di chi, 
soprattutto, in piena pandemia, non si 
è mai smarrito. I casi si moltiplicano in 
Italia. Francesco Ravera, presidente del 

Team One PM di Vercelli, è uno di questi.  «L’as-
sociazione da me presieduta è nata dalla pas-
sione di amici per il ciclismo: abbiamo iniziato 
con un gruppo di 5 amici appassionati prove-
nienti da Team non più operanti sul territorio e 
scelto come denominazione l’orario del nostro 
abituale ritrovo per gli allenamenti». Ci raccon-
ta orgoglioso il massimo dirigente del sodalizio 
ciclistico piemontese. Ravera si racconta, apre 
il suo libro speciale dei ricordi, di quelli che la-
sciano il segno in qualsiasi esperienza sportivi. 
«Le mie origini genovesi – ammette - non mi 
hanno impedito di innamorarmi del territorio 
vercellese che ritengo di potenzialità enormi e 
poco sfruttate E proprio il territorio, che favori-
sce sicuramente la pratica del ciclismo per co-
modità e tempistica, ha rafforzato la passione 
e l’idea di legarci in un team. I colori sociali rie-
vocano le mie origini, in particolare i colori della 
a prima squadra di calcio d’Italia Genoa C.F.C., 
mia viscerale e tormentata passione.»

Come nasce l’idea di organizzare una gran-
fondo?

«Lo spirito è sempre stato quello di appar-
tenenza ad una squadra non solo sulla strada 
ma anche e soprattutto oltre l’aspetto sportivo. 
Le nostre cene sono da sempre il punto forte 
di aggregazione ove divertirsi e programmare 
uscite eventi e gare. Proprio così è nato anche 
il desiderio di organizzare la prima granfondo 
ciclistica a Vercelli (la “Mangia e bevi”)».

Inizialmente tutti erano perplessi.
«Siamo partiti ci abbiamo creduto e l’abbia-

mo realizzata. Con più di mille iscritti è stato un 
successo insperato. E quest’anno siamo alla 
seconda edizione, galvanizzati dal gradimento 
espresso dai partecipanti sia sull’evento inte-
so come festa, nonostante le limitazioni dovute 

alla pandemia, sia sulla sicurezza che è stato il 
nostro focus».

Oltre alla Granfondo quali sono gli altri pro-
getti in programma?

«Grazie alla collaborazione di Madonna di Cam-
piglio e di Courmayeur quest’anno daremo  vita a 
One More Week, un evento sportivo che coinvol-
gerà le discipline del ciclismo con le e-bike e dello 
sci alpinismo e si svolgeranno nel mese di aprile».

Team One PM, passione infinita 
«Abbiamo realizzato un sogno»

Il presidente Francesco Ravera racconta la storia del club vercellese

Tra le iniziative in programma la 2a edizione della Gran Fondo “Mangia e Bevi”

IL PROFILO
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Organizzazione e pedalate: un interesse ciclisti-
co a 360 gradi?

«Lo spirito però è il medesimo,  agonismo 
e goliardia. Se da un lato ci piace organizzare 
eventi di qualità, dall’altro non ci facciamo man-
care il sano spirito agonistico dello sport prati-
cato. La squadra si è allargata ed ora siamo ol-
tre 20 atleti: abbiamo nuovi atleti giovani che, a 
mio avviso, potranno ben figurare nel panorama 
granfondistico. Uno su tutti Christan Ciliberto, 

che ha soppiantato le gerarchie e giustamente 
relegato all’angolo le vecchie glorie.

E, poi, il giovane Andrea Bertotto che ha 
come si dice in gergo un bel motore e Matteo 
Medina, altro atleta meno giovane ma di certifi-
cato spessore».

Insomma divertimento sì  e tanto, ma an-
che un occhio al sano agonismo. Ed anche 
quest’anno, nonostante le mille difficoltà, sarà 
sicuramente un successo! Allez!
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Cerchiate in rosso la data sul calendario. 
Il prossimo 3 aprile, a Rampazzo di Ca-
misano, splendida frazione di Camisano 
Vicentino famosa per le rogge di risaie, 

prenderà il via la stagione promossa dallo Csain 
Vicenza. Si parte con una randonnée, promossa 
dalla Cycling 3 &60.

Il 10 aprile si passa al raduno concentramento 
di Alte di Montecchio, organizzato da Bisarello La 
Favorita. Il 16 aprile si corre su strada a Sandrigo 
con il club locale che sarà impegnato nell’organiz-
zazione della prima prova del campionato provin-
ciale su strada. Si entra nel vivo a maggio. 

Domenica 8 ci sarà un doppio appuntamento 
per gli appassionati. A Valdagno si assegneranno 
le maglie nazionali della cronoscalata in mountain 
bike, mentre a San Tomio ci sarà un  raduno con-
centramento.

Il 21 maggio non mancherà di regalare emo-
zioni e spettacolo la Recoaro-Campogrosso, pri-

ma prova del cam-
pionato vicentino 
di cronoscalata. Le 
strade di San Vito 
di Leguzzano saran-
no teatro della sfida 
che assegnerà il ti-
tolo provinciale su 
strada (28 maggio). 
Tre settimane di 
pausa poi i rifletto-
ri si accenderanno 
sulla mtb.

A Recoaro mille 
si assegneranno 
le maglie, in prova 
unica, della moun-
tain bike. Il 3 luglio 
un altro campionato 
nazionale si correrà 

nel Vicentino. A Bassa-
no del Grappa andrà in 
scena il campionato na-
zionale su pista (prova a 
cronometro). E sempre 
il capitolo riservato alle 
corse contro il tempo 
vedrà in scena la cro-
nometro di Sandrigo, or-
ganizzata dalla squadra 
locale.

Csain Vicenza sarà coinvolto anche nel Giro del 
Friuli (dal 3 al 7 agosto) che spegnerà quest’anno 
49 candeline. Il 7 agosto si svilupperà la seconda 
prova del campionato provinciale di cronoscalata 
con la Marostica-San Luca. Il clou a settembre (do-
menica 4) è il campionato nazionale di cronosca-
late con Laverda di Marostica-Monte Xausa. Nel 
finale di stagione spazio per Salita di Valdagno-Ca-
stelvecchio, Brevetto Villabalzana, Cronoscalata 
Montecchio-S. Urbano, e Duathlon (corsa+mtb) a 
Passo di Zovo (domenica 23 ottobre). «Insieme alla 
coordinatrice nazionale Elisa Zoggia – spiega Ric-
cardo Toniolo, presidente Csain Vicenza -  si è deci-
so di impostare il cicloturismo individuale durante 
tutto l’anno, fornendo una classifica data dalle pre-
senze e raggiungimento delle mete. Non abbiamo 
grandi pretese, ma la speranza è grande».

Toniolo ricorda, inoltre, quando un calendario 
raggiungeva “anche le 60 gare, oggi tutto risulta 
più semplice con meno eventi, ma piano piano oc-
corre ripartire. Tra le novità in calendario c’è pro-
prio il brevetto Visit Veneto. «Quello che spero è di 
organizzare assieme alle società, manifestazioni 
in modo corretto e sicuro per far divertire sia l’at-
leta che il pubblico, non come altri che pensano al 
“cassetto”. Io ce la metto tutta e vivo di speran-
za». E noi caro Riccardo, siamo fieri di questo tuo 
atteggiamento. A fine anno si tireranno le somme. 
Ma il piatto è senz’altro molto ricco. 

Lo Csain Vicenza scalda i motori 
con un calendario ricco di spunti

DAI COMITATI

Toniolo: «La novità sarà il brevetto Visit Veneto. Spazio al cicloturismo individuale»

Si parte il 3 aprile con una randonnée, a Rampazzo di Camisano


