
Premiazioni provinciali 2013 – Bareggio 17 Novembre - 
"F.C.I.   Comitato Provinciale di Milano"  

Buongiorno a tutti, a nome del Comitato Provinciale di Milano vi  
saluto  e  vi  ringrazio  di  essere  sempre  numerosi  alle  nostre  
premiazioni .  

Ringrazio  l'Amministrazione  Comunale  di  Bareggio  qui  
rappresentata dal  Sindaco signor Giancarlo Lonati.  

Oggi riusciamo a fare le nostre premiazioni in questo bellissimo  
Teatro  grazie  alla  gentile  concessione  di  Don  Andrea  che  ha  
spostato una sua iniziativa già programmata e che ringraziamo  
assieme alla Bareggese e alla Forloni.    

Voglio  anche  ringraziare  i  familiari  di  Elio  Barlocco,  Osvaldo  
Cordini, Mario Casero e Valerio Zeffin che sono qui con noi per  
consegnare il Memorial dedicato ai loro cari.

Inoltre, ringrazio della loro presenza che ci onora,  il Presidente  
Federale Renato Di Rocco,  il Vice Regionale Cordiano Dagnoni che  
è   qui  anche in  veste  di  Campione Italiano Allenatore  Derny,  i  
consiglieri  regionali  Adriano Borghetti  e  Fabio Perego,  il  dottor  
Ugo Monsellato, Walter Zini team manager della BePink, Ercole  
Gianmarco  dell'associazione  Ciclopryde  e  Dino  Salvoldi  che  
nonostante la giovane età è il CT più medagliato di sempre e per  
chi  non  lo  sapesse   è  cresciuto  ciclisticamente  alla  Bettolino  
Freddo correndo da Giovanissimo fino all' Allievo.  
Oggi  chiudiamo la  stagione 2013  con un bilancio  ancora una 
volta ricco di soddisfazioni per le nostre società e i loro atleti con  
tre Titoli Europei, diciotto Campionati Italiani in   discipline come il  
Ciclocross, le Crono Individuali e di Squadra, la Pista e il Downhill ,  
e a loro vanno sommati  ben venticinque Campionati  Regionali.  



Questi risultati confermano che nel nostro Comitato esistono delle  
indubbie eccellenze che vedono la Guerciotti leader incontrastata  
nel Ciclocross, la Faren Kuota come una  delle società leader tra le  
Donne Elite che si è rafforzata con l'arrivo nel 2014 di Rossella  
Ratto e Arianna Fidanza, quindi abbiamo la Busto Garolfo che è  
tra le società leader nel Ciclismo Giovanile in Pista, la Dari Mec  
leader  negli  allenatori  Derny  e  il  Team Scout  che  è  leader  nel  
Downhill pur essendo di Lainate dove l'unica discesa per allenarsi  
è il ponte dell'autostrada e per il 2014 abbiamo la bella novità del  
Team Idea,  dell'amico Marco Cannone, che allestirà una squadra  
Continental. 

Dopo questo doveroso elogio voglio sottolineare che la nostra
Federazione  vive  grazie  all'impegno  di  tutte  le  Società,  anche  
delle più piccole e per questo ogni anno ne premiamo alcune  per  
la loro numerosa e continua organizzazione di manifestazioni e  
con loro premiamo simbolicamente  anche tutte le altre.

Negli ultimi anni abbiamo preso il vezzo di indicare la nostra  o il  
nostro  atleta  portabandiera  che  per  due  anni  è  stata  Martina  
Alzini,  lo scorso anno indicammo il trio delle meraviglie composto  
da Alessio Fazzolari, Giacomo Garavaglia e Matteo Moschetti che  
anche tra  gli  Juniores hanno  già  dimostrato  le  loro  qualità,  
quest'anno  e  senza  ombra  di  dubbio,  indichiamo  come  nostra  
portabandiera, l'atleta paralimpica Antonella Rutigliano che ci ha  
regalato tre splendide maglie tricolori.

Guardando attentamente il  nostro libretto  scopriamo che oggi  
andremo  a  premiare  tutte  le  categorie  partendo  dall'attività  
promozionale  per arrivare ai cicloturisti  e questo fatto ci  deve  
inorgoglire. 



Consentitemi  di  dire  che  oggi   la  nostra  gratitudine,  oltre  
all'augurio di un buon compleanno,  sarà   per l'Unione Sportiva  
Legnanese e la Società Ciclistica Genova 1913 che con i loro cento  
anni   hanno  contribuito  attivamente  a  scrivere  la  storia  del  
ciclismo italiano. 

Dopo  questa  straordinaria  concomitanza  di  due  Società  cosi  
importanti che festeggiano i cento anni  ritorniamo al presente  
per  dire  che   il  nostro  Comitato  Provinciale  da  cinque  anni  
sostiene il  circuito promozionale denominato Hinterland perchè  
siamo  convinti  che  questo  è  il  primo  importante  passo  per  
promuovere il nostro sport offrendo alle società l'opportunità di  
tesserare nuovi ragazzi.                                         

Per  i  giovanissimi  abbiamo  promosso,  con  il  consenso  delle  
società,  un  campionato  provinciale  nel  solco  della  
multidisciplinarietà sommando in un'unica classifica gli sprint, la  
gincana, il fuoristrada e la strada e ci piacerebbe per il prossimo
anno valutare con le società la possibilità di  aggiungere anche  
una prova in pista. 
Per quanto riguarda gli Allievi dobbiamo ringraziare ancora una  
volta il sito Altomilanese dell'amico Giuseppe Brancaccio, che ha  
sostenuto con altri,  il  2° Memorial Mario Casero che dopo otto  
prove  molto  partecipate  ha   visto  prevalere  meritatamente  il  
Campione Provinciale Mattia Geroli della Busto Garolfo. 
Quest'anno il Comitato Regionale, dopo parecchi anni di assenza,  
ha  riproposto  una  bellissima  specialità  che  è  la  cronometro  a  
squadre per le  categorie allievi  e juniores ed è successo che le  
nostre  società  hanno  vinto  entrambi  i  titoli  regionali,  
negli   Allievi  con  la  Senaghese  e  negli  Juniores  con  la  Busto  
Garolfo e a questi  due splendidi  risultati  dobbiamo aggiungere  
anche il Campionato Italiano Amatori cronosquadre di "fascia C"  
vinto dalla Kia Motors. 



Per gli Amatori c'è stata la grande novità del Giro della Provincia  
di Milano in tre tappe nato da una idea di Mario Colombo e che  
nonostante  le  avverse  condizioni  del  tempo ha avuto  un buon  
successo. 

Dopo il giro della provincia di Milano la System Cars dell'amico  
Ambrogio,  che  ringrazio  tantissimo,  ha  sostenuto   per  il  terzo  
anno consecutivo anche la Challange Amatori su sette prove in  
versione "Giro di Lombardia" che ha avuto un grande successo. 

Oggi  consegneremo  agli  Amatori  le  otto  maglie  di  Campioni  
Provinciali  dove c'è stato il  dominio della Lemer di Buscate con  
ben sette titoli e solo grazie al giovane Francesco Colombo della  
Junior Team è stato evitato il cappotto.

Devo sottolineare come questa categoria, che già rappresenta i  
due terzi, nel 2013 è aumentata di altri 244 tesserati spostando  
ancora più in alto l'asticella della rappresentanza. 
Nei  Cicloturisti  ha  prevalso  nettamente  il  Pedale  Novatese  
riconfermandosi Campione Provinciale. 

Come  sapete  quest'anno  abbiamo attivato  un  sito  dove  tra  le  
altre cose sono state inserite delle tabelle che hanno riassunto i  
risultati  dei  nostri  tesserati  con  l'unico  scopo  di  rendere  
trasparenti  le  scelte  da  compiere  in  occasione  dei   vari  
Campionati  Regionali  che  hanno  sempre  provocato  delle  
discussioni che in questo modo abbiamo  evitato,  per cui dopo i  
Regionali  le  tabelle  avevano  esaurito  il  loro  compito,  mà  
constatato   il  grande  successo  e  interesse  riscosso,  abbiamo  
deciso di continuare fino a fine a stagione e oggi, anche per dare  
un senso all'iniziativa, abbiamo previsto un  riconoscimento anche  
per gli atleti con la miglior classifica di rendimento.



Alla prima riunione che faremo con le società  verificheremo come  
migliorarle,  cosi  come  le  modalità  e  le  regole  dei  nostri  
campionati provinciali saranno oggetto di discussione.
 

Fatta  questa  veloce  e  sicuramente  non  esaustiva  carellata  
dell'attività  vorrei  portare  la  vostra  attenzione  su  quanto  
avevamo detto lo scorso anno a proposito del grande sogno di  
riportare il ciclismo giovanile nella nostra grande Milano.  

Ebbene,  in  primavera  se  tutto  va  come  crediamo  per  il  verso  
giusto, quel sogno potrebbe diventare una splendida realtà che in  
collaborazione  con  l'associazione  Ciclopryde,  inizierebbe  con  
un'importante  intervento  nelle  scuole  elementari  a  cui  
seguirebbero  delle manifestazioni promozionali in bicicletta nei  
parchi di Milano in collaborazione con l'associazione Corri Milano  
nei Parchi. 

Naturalmente  per  le  attività  nei  parchi  avremo  bisogno  del  
supporto delle Società di Milano e dell'Hinterland che riuniremo a  
gennaio per discuterne.                                                         

In questo momento crediamo che la prima cosa da fare sia  quella  
di evitare lo smantellamento del Vigorelli il cui progetto prevede  
in  alternativa  una  pista  di  250  metri  da  montare  e  smontare  
all'occorrenza che,  visti  i  nostri  bisogni,  dovrebbe verificarsi  un  
giorno si e uno no  e  chiunque capisce che al di là dei costi è  
impraticabile.
Noi  diciamo che  il  Vigorelli   deve  vivere  non  per  il  suo  mitico  
passato che rimane comunque straordinario ma per la semplice e  
sola ragione che  ci serve per davvero per iniziative promozionali  
con le  scuole,  per  avviare  una scuola di  ciclismo come seguito  
logico dell'attività nei parchi e  per organizzare  manifestazioni  
anche di alto livello.  



Come ci serve per davvero e non da oggi, un nuovo Palasport e  
non  solo  a  Milano,  per  poter  svolgere  una  continua  e  sicura  
attività quale unica condizione per batterci alla pari con il resto  
del mondo.  

Sul Vigorelli constatiamo che nella nostra federazione le opinioni  
sono diverse e quindi sarebbe urgente trovarsi, come provinciale,  
regionale  e  nazionale,  per  arrivare  a  parlare  un'unica  lingua  
capace  di  portare  attorno  a  un  tavolo,   il  Coni,  la  Regione  
Lombardia, la Provincia e il Comune di Milano per spiegare a tutti  
loro che noi  siamo l'unica Federazione che in  Milano e la sua  
grande area Metropolitana non dispone di impianti dove allenarsi  
e gareggiare.                                    

Prima di dare la parola ai nostri due bravissimi speaker, Pinuccia e  
Giampietro, voglio dire che le nostre premiazioni cadono sempre  
nella  stagione  del  ciclocross  per  cui  diversi  atleti  ci  hanno  
informato che non potranno esserci perchè impegnati in una gara  
a Brugherio e noi nel ringraziarli  per i  loro straordinari risultati  
siamo sicuri che ce ne regaleranno degli altri.  

Infine e concludo, desidero esprimere a nome di tutto il Comitato  
Provinciale il più sincero ringraziamento ai nostri collaboratori, a  
tutte le Società, agli Atleti, ai loro Genitori, ai Direttori Sportivi, ai  
Giudici  di  Gara,  ai  Direttori  di  Corsa,  alle  Motostaffette  e  a  
chiunque altro abbia contribuito a tenere alto l'onore del Ciclismo  
in campo Locale, Regionale, Nazionale e Internazionale nel corso  
della stagione 2013 .  

Vi ringrazio per l'attenzione e Viva il Ciclismo


