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SUL PALCO I MIGLIORI ALLIEVI DELLA CLASSIFICA GENERALE, POI BETTINELLI PREMIA I DUE DECANI DEL «NOSTRO» CICLISMO

Alla festa di Mattia Geroli applausi anche per Pino Pagani e Livio Mereghetti
A sinistra
Bettinelli
premia
Pagani.
Al centro la
premiazione
dei primi tre
della classifica
generale.
A destra anche
Mereghetti
riceve
il premio
da Bettinelli
(pmu) Uno dei momenti
più attesi del gran gala organizzato dal Comitato
Provinciale di Milano è
stato quello della premiazione della seconda edizione del «Memorial Mario Casero» la kermesse
organizzata da ciclismoaltomilanese.it. Canegratese
e 8 Parabiago per ricordare
uno dei più apprezzati e

indimenticati personaggi del
nostro ciclismo. Sul palco del
teatro dell’Oratorio «San Luigi» di Bareggio, uno accanto
all’altro, si sono così ritrovati
i primi di una classifica che è
stata vinta da Mattia Geroli
della Busto Garolfo davanti a
Davide Finatti (Galliatese),
Stefano Oldani (Pro Bike Junior), Thomas Valota (Marco Ravasio) e Armando Pa-

cello (Puginatese).
Il momento più emozionante delle premiazioni del
«Classic» è stato quello della
consegna del premio a due
grandi personaggi del nostro
ciclismo. In un colpo solo, sul
palco bareggese si sono ritrovati tre uomini che sono
«il ciclismo» dell’Altomilanese, e non solo, degli ultimi
sessant’anni e forse più: il

vincitore dello scorso anno,
Giuseppe Bettinelli, ha avuto l’onore di consegnare il
premio, quest’anno attribuito ex aequo, a Pino Pagani e
Livio Mereghetti due miti
viventi al pari della persona
che ha loro dato il premio.
«Un grazie particolare –
hanno detto gli organizzatori
al termine – va alle società e
ai titolari delle aziende spon-

sor, al Comitato Provinciale
di Milano perché tutti hanno
compreso la validità di iniziative come questa. Abbiamo notato una certa crescita
di sensibilità, da parte delle
società organizzatrici, relativamente alla volontà e alla
capacità di interagire con
questo tipo di iniziative che
hanno costo zero e portano
un minimo di attenzione in

più verso l'evento. L'edizione 2014 è già partita:
non appena stilati i calendari da parte del comitato FCI andremo a selezionare tutte le gare allievi dell'altomilanese augurandoci che vengano
equamente distribuite
nell'intero arco della stagione».
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Nella foto grande: sul palco
la squadra Giovanissimi
del Pedale Senaghese.
A destra: il premio attribuito
all’Esordiente Andrea Bagioli
(foto ciclismoaltomilanese.it)
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CICLISMO
Al Teatro «San Luigi»
si sono ritrovati
tutti i protagonisti
di una stagione
che ha regalato
3 titoli europei,
18 italiani e 25 regionali

Pubblico delle grandi occasioni a Bareggio
per festeggiare lo splendido 2013 di Milano

BAREGGIO (stg) C’era il pubblico delle grandi occasioni
nel salone del teatro dell’Oratorio San Luigi di Bareggio, domenica mattina e
si è capito in fretta perché: la
cerimonia di premiazione di
tutti i protagonisti della recente stagione ciclistica che
hanno corso sotto l’egida del
Comitato Provinciale di Milano ha ottenuto il già noto
successo di consensi a partecipazioni. Grande è stata
quindi la soddisfazione del
presidente Valter Cozzaglio
(a sua volta uno dei protagonisti assoluti della stagione) e di tutti i suoi collaboratori che hanno visto
ripagato ogni sforzo con la

passione e l’entusiasmo che
si sono sprigionati dal primo
all’ultimo nome del lungo
elenco dei premiati. Lungo
non perché si è voluto assegnare un riconoscimento a
tutti. I paladini del Comitato
Provinciale di Milano hanno
lasciato spesso il segno, come dimostrano pochi ma
eloquenti numeri: tre titoli
europei, diciotto titolo italiani e venticinque titoli regionali. Dettaglio non trascurabile, gli allori milanesi
arrivano da ogni settore del
ciclismo: dalla strada alla pista, dalle mountain bike al
downhill per non dimenticare l’handibike.
Nel suo discorso iniziale,

dopo aver ringraziato per la
presenza gli illustri ospiti (tra
questi anche il presidente
federale Renato Di Rocco e i
consiglieri regionali Borghetti, Perego e Dagnoni)
Valter Cozzaglio ha voluto
sottolineare lo stato di ottima
salute del Comitato Provinciale di Milano non solo sotto il profilo quantitativo ma
soprattutto sotto quello qualitativo. Cozzaglio non ha però dimenticato di sottolineare i grossi meriti di ciascuna
società («ne premiamo alcune ma simbolicamente le
premiamo tutte»), ha assegnato la «copertina» del 2013
all’atleta paralimpica Antonella Rutigliano, ha annun-

ciato che lo «sbarco» su Milano città del ciclismo è imminente e ha auspicato, a tal
proposito, che il Vigorelli
non venga smantellato. Dopo gli interventi degli ospiti
seduti al tavolo dei relatori è
iniziata la lunga, festosa ed
apprezzata carrellata delle
premiazioni affidata alla conosciuta voce di Pinuccia
Cittera, momento clou di
una giornata perfettamente
riuscita.
I PREMIATI

Ricordiamo chi è stato
premiato a Bareggio.
Cicloturismo: Pedale Novatese titolo provinciale.
Pista: Dario Zampieri

A sinistra
i cicloturisti
del Pedale
Novatese.
A destra:
tutti i
Giovanissimi
premiati.
A destra:
il premio dato
a Luca Belloni
(Team Scout).
Downhill: Paolo Alleva,
Oscar Colombo e Gian Paolo Mazzoni (Team Scout).
Esordienti: Andrea Bagioli (Pedale Senaghese).
Allievi: Belloni, Caneva e
Ventrelli (Pedale Senaghese).

Juniores: Manuel Todaro
e Davide De Benedetti (Biringhello).
Giovanissimi: Miski Canchanya, Serena Torres, Mirko Colombo, squadra maschile (Pedale Senaghese),
Cristian Bernabe (Ciclamanti Senago).

