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Per CSAIn
la sicurezza dei ciclisti
è una missione

49° Giro ciclistico internazionale del Friuli Venezia Giulia

Nicolò Ferrazzo, che impresa a Trasaghis
Hren Ales ed Enrico Ferrian sul podio
Il portacolori dell’Asd T-Team vince anche la maglia ciclamino

F

a festa Nicolò Ferrazzo. È lui il vincitore
del 49° giro ciclistico internazionale del
Friuli Venezia Giulia per ciclisti amatori, sotto l’egida dello Csain, vincendo la
tappa conclusiva di 78 km da Tricesimo a Trasaghis. Tutto questo grazie anche terzo posto
nella prima tappa di 91 km quella con arrivo
sull’erta di Castelnovo del Friuli, vinta dall’austriaco Sandro Hauser (Arbo Asko Raiffeisen).
Non è mancato lo spettacolo.
Il pluridecorato atleta veneto, che difen-
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de i colori della ASD T-Team di Montebelluna,
ha messo il sigillo sulla vittoria finale proprio
sull’arrivo di Trasaghis dove ha condotto la volata sul nutrito gruppo al comando della corsa,
indossando il vessillo del primato.
Sul secondo gradino del podio è salito lo sloveno Hren Ales (KK Jan Sport) di Škofja Loka,
vincitore nel 2016, che nulla ha potuto contro
la maggior esplosività del veneto nella lunga volata finale. Medaglia di bronzo e terzo gradino
del podio per il veneto Enrico Ferrian (GCD Cage
– Moveya UC Silvana). Ferrazzo, oltre alla maglia rosa di leader della classifica assoluta, ha
indossato anche quella ciclamino dei traguardi volanti conquistata con due secondi posti
sul traguardo di San Marco e su quello di Peonis allestito proprio davanti al cippo dedicato
al grande campione Ottavio Bottecchia, primo
italiano a vincere il Tour de France. La maglia
verde, destinata al leader del Gran Premio della
Montagna, è andata invece allo sloveno Hren
Ales (KK Jan Sport) che dal terzo posto dopo
il Gpm di San Daniele del Friuli ha conquistato
definitivamente la maglia sul Gpm di Sella di
Monte Festa. Sul podio anche Federico Dal Pont
(Iperlando) e il friulano Tommaso Viezzi (Vc Cividale Valnatisone).
La manifestazione ciclistica - organizzata dal

Gruppo ciclistico FVG sotto l’egida dello CSAIn
- ha percorso le strade della regione Friuli Venezia Giulia, nei giorni di sabato 6 e domenica 7
agosto, ed è stata applaudita lungo il percorso
ed in particolare modo sugli arrivi dove i ciclisti
hanno sentito gli incitamenti dei numerosi appassionati presenti. Infine il Team Iperlando si
è aggiudicato la classifica per società, davanti
al team System Cars e al Veloclub 2 torri.
«Voglio arrivare al 2023, per la cinquantesima edizione della gara – ha commentato il
patron Nevio Cipriani – quella dell’anno prossimo, quasi sicuramente sarà la mia ultima esperienza organizzativa. L’edizione di quest’anno
risolvendo diversi problemi dell’ultimo minuto,
e per questo ringrazio il mio staff, siamo riusciti
a portarla a conclusione nel migliore dei modi.
Siamo esausti ma felici».
Come da tradizione sempre ricche le premiazioni alle quali sono intervenuti rappresentanti
della Regione Friuli Venezia Giulia e i vari sindaci delle sedi di tappa che nei loro discorsi, oltre
al plauso agli atleti e a tutta l’organizzazione
e a quanti sulle strade erano impegnati per la
sicurezza dei partecipanti, hanno evidenziato
l’importanza di coniugare la promozione dello
sport con il turismo e la conoscenza delle bellezze del territorio.
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CSAIN LIGURIA
Mountain bike, concluso il campionato regionale

A Pompeiana trionfano Roggeri e Perolino

A

due chilometri dal mar Ligure,
adagiato sul versante sud del
monte Croce, con una vista
privilegiata sull’orizzonte ed il
monte a protezione delle spalle si trova lo splendido paese di Pompeiana.
Proprio qui, con un percorso tracciato in parte nel centro abitato per
rendere la gara vissuta e spettacolare
per il pubblico e gli accompagnatori,
si è svolta l’ultima prova del campionato regionale Csain Liguria di mountain bike. Gara perfetta anche sul piano meteorologico: infatti, nonostante
l'allerta, si è potuto correre con uno
splendido sole e con una temperatura
ideale. Grande il lavoro di Rocco Cataldo dell’Asd Softbike Crew e di tutto il
suo staff. Il percorso è piaciuto a tutti
gli atleti e perfettamente presidiato e
in sicurezza.
Fin dalle prime battute è il portacolori della Boscaro Racing Team, Elia
Roggeri, a prendere saldamente il comando della gara, dominandola fino al traguardo. La gara
al femminile è stata vinta da Giuliana Marten Perolino della Granbike.
Essendo l'ultima tappa del campionato regionale mountain bike Csain sono stati consegnate
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CSAIN VICENZA
Cronoscalata assegnati i titoli nazionali
doppiette per la Stocchiero e il Team Volata

A Marostica (VI) ha riscosso grande successo la manifestazione, coordinato da Riccardo Toniolo

D

oppiette ricche di contenuti per la Stocchiero Racing Team, società che ha
promosso l’evento, e il Team Volata nel
campionato nazionale di cronoscalata,
sotto l’egida dello Csain. A Marostica fanno
festa Giovanni Baggio e Luigino Famanelli, rappresentanti del club di casa, e Cristian Milani e
Alessandro Tartini (per il Team Volata).
Bellissimo il colpo d’occhio e la sinergia
perfettamente consolidata tra il ciclismo e le
bellezze artistiche proposte dal territorio. Marostica è, infatti, un comune della provincia vicentina, noto in tutto il mondo per la partita a
scacchi che si svolge ogni due anni nella piazza
cittadina con personaggi viventi. Peraltro proprio in questi giorni si è chiusa la nuova edizione, saltata lo scorso anno per via del covid.
Non nuova Marostica, a eventi di ciclismo di
portata internazionale e nazionale come il Giro d’I-

talia che più volte ha fatto tappa in questo comune, a vocazione turistica, che si trova alle pendici
dell’arco alpino. Per gli amanti delle salite, quindi,
misurarsi contro il tempo e in mezzo alle bellezze
naturali offerte ha dato una dimensione speciale
nel complesso a tutta la manifestazione.
Specie se accompagnare i ciclisti è stata
giornata di sole con la temperatura ideale per
la pratica dello sport per lo svolgimento corretto evento organizzato dalla Stocchiero Racing
Team sotto l'esperta guida di Riccardo Toniolo.
Al termine di una gara combattuta i campioni nazionali sono Matteo De Boni (Caffè Carraro 1927), Cristian Milani (Team Volata), Alessandro Tartini (Team Volata), Giovanni Baggio
(Stocchiero Racing Team), Andrea Trentin (Amici Csain Vicenza), Massimo Mascia (Bergamin
Cycling Team), Luigino Famanelli (Stocchiero
Racing Team).
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CSAIN LOMBARDIA
Mediofondo “Città di Vigevano”
la prima volta non si scorda mai
L’evento cicloturistico ha colto nel segno coinvolgendo 200 ciclisti

L

a prima volta non si dimenticherà di certo. Le emozioni, le sensazioni, la soddisfazione di aver visto tradursi in realtà il
progetto studiato a menadito. La mediofondo “Città di Vigevano”, cicloturistica con una
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piccola parte cronometrata in corrispondenza
del cosiddetto Col dû Parasac, è stata un grande successo.
Ben 200 i ciclisti che hanno si sono recati in Piazza Ducale, a Vigevano, per il ritiro dei

microchip per la crono, ma soprattutto è stato apprezzato lo spirito di partecipazione a un
evento del tutto vigevanese. L’itinerario, quindi,
ha previsto il raduno in piazza Ducale, il passaggio in Pavia, splendido capoluogo di provincia, e
il ritorno sotto la Torre del Bramante.
La moltitudine di colori, l’entusiasmo degli
sportivi e la grande passione dei ciclisti hanno reso la Piazza Ducale, simbolo vigevanese,
un luogo di aggregazione e allegria con l’intento comune di unire lo sport al benessere psicofisico, ma anche di proporre uno splendido
monumento. L’evento è stato realizzato grazie

al Comune di Vigevano, Assessorato allo Sport,
l’AVIS Vigevano, la Bike Brothers di Cassolnovo
e ASD Ciclisti Vigevanesi il cui presidente è Nicola Muciaccia.
Come previsto, al termine del percorso, sono
stati premiati i gruppi più numerosi con targhe
del comune di Vigevano e le dieci categorie, due
femminili e otto maschili, con medaglie commemorative della prima mediofondo della Città di
Vigevano offerte da Avis, sempre disponibile a
fornire ogni informazione a potenziali donatori
di sangue. L’introito, al netto delle spese sostenute, è stato devoluto in beneficenza.
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CICLOTURISMO
Coppa Memorial "Giorgio Tumaini"
un turbinio di ricordi ed emozioni
A Rivoli spettacolo tra ciclismo, natura e storia per un centinaio di ciclo turisti
La Premiazione con il presidente Fabrizio Morra

C

icloturismo in copertina. Nel programma
delle nostre ha riscosso particolare successo il "Trofeo Vart le Rive 2022 ", Coppa
Memorial “Giorgio Tumaini”, organizzato
dall'Asd Ciclistica Rivoli. In un clima prettamente autunnale, si presentano al via un centinaio di
cicloturisti per partecipare a una gara dal percorso impegnativo. Nel rispetto delle caratteristiche
dell’evento, il paesaggio e l’arte diventano unico
quadro da immortalare con l’evento sportivo. Dopo
appena un chilometro la carovana raggiunge lo
splendido Castello di Rivoli.
Il tragitto prosegue per Rosta, Buttigliera, Avigliana, via al Tubo con la deviazione in salita di cir-
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ca 2 km, che esalta molti dei partecipanti. Alcuni
la eviteranno, anche perché il percorso è studiato
per poter essere interpretato e pedalato a seconda
delle proprie capacità. Riveste particolare suggestione l’attraverso del lago di Avigliana, ma anche
i passaggi per Giaveno, Coazze e Sangonetto. La
sosta – sull’area destinata al picnic – consente
chiaramente di rifocillarsi e di far apprezzare ancora meglio le caratteristiche dell’ambiente circostante. All'arrivo di Rivoli la carovana viene accolta dagli
organizzatori con un buon ristoro. Nella premiazione la prima classificata l’Asd Ciclistica Rivoli – in
quanto anche organizzatore – rinuncia al trofeo in
favore dell’associazione La.qui.La, mentre sul gradino più basso si è piazzato il Velo
Club Frejus.
Un esempio? Migliorare sulle
tempistiche per consentire ai partecipanti di poter immortalare ogni
momento significativo con una foto.
Vivere con gli occhi le emozioni della corsa».
La sera, dopo una giornata di fatica e di bicicletta, i momenti di aggregazione e di condivisione hanno
fatto la differenza: «Fondamentale il
carattere umano dell’evento. Il momento di incontro e di concertazione ha permesso di fare gruppo, di
omaggiare tutti i partecipanti con
premi. Siamo riusciti a premiare
tutti. Tutti sono andati a casa con il
sorriso». Un aspetto che ha particolarmente colpito è stata la partecipazione delle donne: «Ho ammirato
il loro grande impegno e la voglia di
vivere l’avventura in senso pieno».

CRONOSCALATA
Murtas e Piras, la coppia d'oro
vince la Coppa “Città di Dolianova”
L’inedita formula, ideata da Gino Mameli, ha riscosso un grande successo

«H

o voluto organizzare una corsa
inesistente, e ora capisco il perché non esiste un tipo di manifestazione simile. Non esiste un regolamento, ho dovuto crearlo. Per una categoria
agonistica è più facile perché si accoppiano due
corridori della stessa categoria, nei cicloamatori il
discorso è diverso».Parla l’organizzatore Gino Mameli che ricorda la difficoltà e al tempo l’originalità di un evento così completo. «L’unico rammarico
– spiega – il numero dei partecipanti (15 coppie
maschili e 13 femminili), mi aspettavo di più. Ma
sono felicissimo e soddisfatto per avere organizzato qualcosa mai vista». Entrando nel dettaglio,
c’è stata la lotta in pochi centesimi tra la coppia
formata da Eros Piras e Emiliano Murtas e il duo
Antonio Marongiu e Flavio Mallus, quest’ultimo rientrato alle corse dopo tanto tempo.

Ha sorpreso il risultato di Nicola Fadda e
Alessio Garau, sapevo che sono due elementi
forti, ma in una gara di cronoscalata a coppie
non era facile trovare l’intesa in pochi giorni.
Nella categoria lei & lui, doveva essere una
gara di curiosità, e in effetti lo è stato, hanno
gareggiato coppie simpatiche, emozionatissime
che non avevano mai partecipato ad una gara
ciclistica in coppia, e manco singole, marito e
moglie, fidanzati o solamente amici.
Alla fine è stato divertente, ma penso per me
resterà una gara inedita. «Ringrazio – conclude
Mameli - tutti i partecipanti per aver accettato e
condiviso le mie idee nel voler organizzare una
gara ciclistica simile. Ringrazio l’assessorato
allo Sport del comune di Dolianova e ringrazio
tutti coloro che hanno collaborato per l’organizzazione di questa manifestazione».

Il podio maschile con le coppie primi classificati: Murtas & Piras; secondi Marongiu & Mallus; terzi Fadda & Garau
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IL RACCONTO IN SELLA
Le salite in Sicilia tra natura e storia

U

na famosa frase di Goethe
Palermo, che culminano nella Pizzuscritta tra il 1813 e il 1817
ta, 1333 mt, e più ad Ovest i Monti
nella sua opera Viaggio in
del Trapanese, con i 1110 mt del
Italia, Italienische Reise, reMonte Sparagio.
cita «la Sicilia è la chiave di tutto».
Proseguendo in senso antiorario
Avendo la fortuna di vivere da 46
nel cuore della Sicilia Occidentaanni in quest’isola, pur con tutte le
le si incontra un altro bellissimo e
sue bestiali contraddizioni costituite
selvaggio gruppo montuoso, i Monti
da una natura meravigliosa, da borSicani, dominati dai 1613 mt della
ghi bellissimi, e da cospicue fasce
Rocca Busambra e dai 1578 mt del
di popolazione ben al di sotto della
Monte Cammarata. La parte centradi Valerio Capsoni
soglia della civiltà, e di pedalarvi da
le della Sicilia vede abbassarsi le
22 anni, ho deciso di inserire tra i racconti dei
quote, con la grande estensione nell’ennese e
miei viaggi sulle Alpi una carrellata di ciò che di
nel nisseno dei Monti Erei, che trovano proprio
più interessante può offrire questa terra a chi
nei 948 mt dell’altopiano di Enna, capoluogo
ama la bicicletta.
di provincia più alto d’Italia, la quota massima.
La mia sarà una trattazione delle salite prinNel’angolo Sud Orientale dell’isola si incontracipali da me esplorate in sella lungo tutte le
no i Monti Iblei, che culminano nei 986 mt di
catene montuose della più grande isola del MeMonte Lauro, un antico vulcano spento, l’altuditerraneo, che nel suo tratto di costa più prosra principale nel triangolo compreso tra l’Etna,
simo dista soli 150 km dall’Africa. Dal 2000
Enna e Capo Passero. Infine, risalendo la costa
ad oggi ho infatti pedalato in ogni angolo della
orientale, oltre la Piana di Catania, l’Etna domiSicilia. Molti dei luoghi che descriverò non li ho
na tutto con i suoi 3343 mt, la quota massima
mai toccati in auto, ma esclusivamente in bici.
del vulcano attivo più alto d’Europa.
Da Est ad Ovest i monti della Sicilia sono
Per questioni logistiche, orbitando tra Catauna prosecuzione dell’Appennino, interrotto
nia, Ragusa e la costa jonica messinese, le mie
dallo Stretto di Messina. Le prime cime che si
pedalate si sono concentrate maggiormente
incontrano sono quelle dei Monti Peloritani, una
nella metà orientale della Sicilia. Partendo da
catena montuosa dalle ardite forme calcaree,
Catania ho spazzato come un tergicristallo verche come una spina dorsale corre in
cresta facendo precipitare verso il Tirreno e lo Jonio decine di fiumare a carattere torrentizio, e che vede nei 1374
mt della Montagna Grande la quota più
alta. Ai Peloritani fanno seguito i Monti
Nebrodi, conosciuti anche come Caronie, che vedono crescere la quota media e arrotondarsi i profili, e che ancora
oggi annoverano la più alta concentrazione di boschi dell’isola.
Qui la cima più alta è Monte Soro,
con i suoi 1841 mt. Ancora oltre, proseguendo verso il palermitano, si incontrano le Madonie, con le loro pareti
dolomitiche, e a mio giudizio forse il
gruppo montuoso più bello della Sicilia. La loro vetta maggiore è Pizzo Carbonara, 1979 mt, la seconda cima più
alta dell’isola dopo l’Etna. Dopo la valle
dell’Imera troviamo i calcarei Monti di

10

so Nord, Ovest e Sud il nostro territorio, toccando addirittura Enna in una tappa di un giorno
con rientro al punto di partenza. Partendo da
Ragusa ho raggiunto invece Palermo.
Secondo un motto che ho coniato qualche
anno fa, l’unica pianura che va percorsa è quella che conduce a una salita. In un territorio
dall’orografia molto vivace come quello siciliano i luoghi più interessanti, una portella, definizione sicula di un valico geografico, un lago, un
bosco, un antico borgo, si trovano sulle alture,
e quindi la salita per raggiungerli va giocoforza
affrontata. Poi ci sono quei casi in qui la strada, asfaltata, raggiunge addirittura la cima della montagna. Monte Kalfa e il Dinnammare nel
messinese, Monte Cammarata nell’Agrigentino
e Monte Gradara nel Palermitano sono i casi
più interessanti, con ascese impegnative e panoramicissime.
Il variegato popolo ciclistico ha iniziato a scoprire negli ultimi anni queste montagne, compli-

ce anche il boom delle due ruote a tutti i livelli
e in tutte le fasce sociali. Eppure ancora alcune
di queste cime regalano grandi emozioni in solitudine, visto che spesso si può affrontare la
scalata senza incontrare anima viva. Sull’Etna
questo è ormai più difficile, ma non impossibile. Basta percorrere le strade meno conosciute.
Fine prima puntata

Le ultime gare
in Sicilia

UNA NUOVA INIZIATIVA

Vuoi segnalarci una gara?
Vuoi parlare di un argomento a te molto caro?
Scrivi a
temposportciclismo@gmail.com
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CICLOTURISMO
Randonnée Reale Borbonica
un tuffo nella storia campana
La Kermesse si è corsa sulle strade delle province di Caserta e Benevento

I

mmerso nel patrimonio artistico e culturale di
un’area storica di assoluta rilevanza internazionale. Inebriato dalla natura, dai profumi e dai
colori. Il “popolo” sportivo della Randonnée Reale Borbonica si è di certo “nutrito” di emozioni,
vivendo una giornata speciale. L’evento campano
è stato particolarmente condiviso grazie all’organizzazione dell’associazione Cambia, ovvero Campania Bici, insieme con la direzione della Reggia
di Caserta e il Comune di Castel di Sasso, con i
patrocini dei Comuni di Caserta, Valle di Maddaloni, Ruviano, Alife, Liberi.
Il tracciato ha interessato le province di Caserta e Benevento, un unico grande sito Unesco che
comprende la Reggia, il Belvedere di San Leucio
e l’Acquedotto Carolino, passando per l’Oasi Wwf
San Silvestro e per i Ponti della Valle, fino alle
sorgenti del Fizzo ad Airola, dove nascono le acque che alimentano l’Acquedotto Carolino. Inoltre
i cicloturisti hanno potuti ammirare affascinanti
borghi come Casertavecchia, Sant’Agata de’ Goti,
Airola, Moiano, Ruviano, Caiazzo, Alife, Gioia Sannitica, Liberi, per ritornare a Castel di Sasso.
I commenti e le emozioni sono stati significativi. «Siamo in un territorio di grandi potenzialità
– ha affermato il direttore della Reggia di Caserta
Tiziana Maffei – Per noi è un obiettivo importante sostenere iniziative che permettano una frui-
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zione allargata e far conoscere e vivere anche il
territorio che va oltre la Reggia. C’è tanta bellezza, va curata e valorizzata. E va fatta conoscere
restituendo fiducia a questi luoghi che possono
essere luoghi dell’accoglienza e dell’ospitalità. La
Reggia di Caserta, attrattore culturale e turistico
internazionale, è promotore di iniziative di questo
tipo, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030».
Ed è stato un successo, un percorso pieno di
emozioni. Il miglior giudizio viene dai vari commenti e anche delle bacheche social dei partecipanti
ricche di foto. «Conquistata la Randonnée Reale
Borbonica – spiega il pugliese Vincenzo Mansi bellezza infinita, luoghi e paesaggi che ti lasciano senza fiato. Ti viene da pensare, ma esistono
d'avvero? O stiamo sognando».
O come non sottolineare le parole del randonneur Pino Vitale. «In effetti il vero senso della randonnée reale borbonica era proprio quello di aprire occhi, cuore e mente per osservare con occhi
“slow” la meraviglia che tutti i giorni ci ostiniamo
a non vedere, sempre alla ricerca caotica e veloce
di cose banali.» Le foto, i tanti racconti dei partecipanti, meritano di essere conservate per far capire a molti che la bici è un mezzo di trasporto “magico”. Randonnée Reale borbonica: un percorso
per tutti i sensi. Appuntamento, al 17 settembre
2023 per viverla, con ulteriori novità, in occasione
dei 250 anni delle celebrazioni vanvitelliane.

Concetta Mauriello alla Randonnée

