RELAZIONE ANNUALE 2016
SAVONA, 3 DICEMBRE 2016 – SALA MOSTRE DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Comincio innanzitutto col ringraziare tutti coloro che hanno voluto ancora credere in me e che hanno
contribuito alla mia rielezione anche per il prossimo Quadriennio Olimpico.
Ho deciso di ricandidarmi alla guida del Comitato Provinciale di Savona perché voglio bene a questo
straordinario sport e sento di essere ripagato e motivato, oltre che dalla vostra partecipazione, anche dagli straordinari risultati che i vostri e i nostri ragazzi riescono a raggiungere a ogni stagione. Per questa
vostra fiducia rinnovo ancora la mia gratitudine e spero di poter essere ancora all’altezza di soddisfare le
vostre attese.
Sempre in apertura voglio esprimere anche un pensiero affettuoso alla popolazione del Centro Italia gravemente colpita dal terremoto del 24 agosto e dalle successive repliche. So che questo argomento poco
ha a che vedere con quello che trattiamo oggi in questa Assemblea, ma questa citazione mi è doverosa,
in particolar modo per gli amici del Comitato Regionale dell’Umbria, che da quando sono stato eletto
dodici anni fa, hanno fatto pervenire ogni anno le loro espressioni augurali per il Natale.
E in questo momento il mio e il nostro pensiero è rivolto anche alle popolazioni del nostro savonese,
dell’imperiese e del Piemonte, che il 24 novembre scorso, circa una settimana fa, sono state messe in ginocchio dalle tremende piogge e inondazioni che hanno imperversato su tutti questi territori.
Comincio allora col ringraziare quanti ci hanno consentito di percorrere il nostro cammino quest’anno: il
Sig. Prefetto di Savona Dr. Giorgio Manari e il Sig. Questore Dr. Giovanni Signer. Ringrazio il Dirigente del Commissariato PS di Alassio Dr. Raffaele Mascia, il Dirigente la Sezione di Polizia Stradale di
Savona Dr. Giovanni Legato con i Comandanti dei Distaccamenti di Albenga, Finale Ligure e Carcare, il
Comandante Provinciale dei Carabinieri Tenente Colonnello Alessandro Parisi, nonchè tutti i Comandanti di Compagnia e di Stazione dell’Arma. Ringrazio il Presidente della Provincia di Savona Dr.ssa
Monica Giuliano, che gentilmente anche quest’anno ci ha messo a disposizione questa autorevole sede
per dare luogo alla nostra annuale Assemblea, nonché ringrazio le Dr.sse Antonella Pesce e Patrizia
Gozzi, le Signore Mirella Ottonello e Antonella Pollero, Responsabili e Dirigenti di Settore della Provincia di Savona alle quali arrechiamo durante l’anno non poco disturbo e le quali, con grande disponibilità e professionalità, danno corso alle nostre istanze. Ringrazio il Sindaco di Savona Dr.ssa Ilaria Caprioglio e l’Assessore allo Sport Dr. Maurizio Scaramuzza e tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia,
il Comandante della Polizia Municipale di Savona Dr. Igor Aloi e tutti i Comandanti delle Polizie Municipali dei Comuni della Provincia. Per la loro attenzione verso la nostra attività ringrazio il Presidente
della Regione Dr. Giovanni Toti, l’Assesore Regionale allo Sport Ilaria Cavo e il Consigliere Regionale
Dr. Angelo Vaccarezza. Inoltre ringrazio le Società Ciclistiche, il Commissario Nazionale UCI Carlo
Pizzorno, il Designatore Regionale Patrizio Rattone, il Giudice Sportivo Regionale Dr. Paolo Sinisi, il
Responsabile della Commissione Regionale Sicurezza Silvano Parodi, insieme a tutti i Giudici di gara.
Ringrazio i Cronometristi e gli addetti al Fotofinish, le Pubbliche Assistenze, le scorte tecniche motociclistiche, gli Addetti alle Segnalazioni Aggiuntive, l’Associazione Nazionale Carabinieri e le Squadre di
Protezione Civile, i giornalisti, in particolar modo il Dr. Mario Schenone e gli organi di informazione, il
Dr. Stefano Mentil con i siti Liguria Web TV e Media Gold Network, Radio Onda Ligure 101, il Dr.
Gaetano Merrone e tutto il sito Svsport, il Prof. Claudio Almanzi, i medici di gara, l’Agenzia di Albenga
della Società “Italiana Assicurazioni” e in particolare il Geom. Francesco Maurizio che non ci fa mai
mancare il suo sostegno, il Generale Riccardo Bilotti che da molteplici anni cura l’allestimento dello
Sport Show di San Giorgio d’Albenga, dove il nostro sport ha trovato e trova ampio spazio e risonanza,
nonchè gli altri sponsor e quanti altri si adoperano per l’allestimento e lo svolgimento delle nostre manifestazioni.
Ringrazio il C.O.N.I. Provinciale e in particolare il Presidente Emerito, Cavaliere di Gran Croce e Comandante Dr. Lelio Speranza, che lo scorso 18 ottobre ha festeggiato i suoi 90 anni e al quale in Sala
Rossa è stato insignito di un Civico Encomio da parte del Comune di Savona, nonchè il Delegato Provinciale Dr. Roberto Pizzorno.
Ringrazio il Dr. Carlo Delfino, grande appassionato del nostro sport e autore di numerosi volumi sul ciclismo eroico e sui suoi protagonisti. Con lui saluto anche la neonata Associazione Sportiva Dilettantistica Nova Unione Velocipedistica Italiana, della quale Carlo è Presidente Onorario, che è sorta recentemente a Varazze per promuovere, tutelare, sviluppare e diffondere il Ciclismo Storico, incentivandone
lo studio, la cultura e la pratica, e che ha in programma l’affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana
per il 2017.

Un sincero ringraziamento lo rivolgo anche all’amico Giuseppe Corso, Delegato Provinciale del Comitato Italiano Paralimpico.
Oltre al Presidente Roberto Pizzorno, ringrazio il Vice Presidente Floriano Premoselli e tutta la Sezione
Rinaldo Roggero di Savona dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport.
Un doveroso ringraziamento va ancora una volta a Enzo Grenno, infaticabile organizzatore di tutto ciò
che a Savona e Provincia gravita intorno al Giro d’Italia, sia esso maschile che femminile, che mi ha voluto rendere nuovamente partecipe di questi eventi che quest’anno, al femminile, ci hanno riguardato ancora in maniera straordinaria.
Ringrazio i nuovi componenti del nostro Comitato Provinciale, Domenico Tricomi, Maurizio Bellastro,
Carmelo Pastorelli e Daniele Carrara, nonché il Consigliere uscente Franco Di Fiore e i Delegati Lorenzo Dogliotti e Angela Gaibisso, che abbiamo appena riconfermato e che mi hanno assistito anche in questo anno estremamente ricco di soddisfazioni.
Ringrazio anche il Presidente Nazionale Renato Di Rocco e il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti Dr. Simone Mannelli, il Presidente Regionale Sandro Tuvo unitamente ai Vice Presidenti Alessio Baudone e Daniele Grosso e tutto il Comitato Regionale, con il Consigliere Andrea De Scalzo,
la Segretaria Loredana Villella e il Consigliere espresso dal nostro Comitato Alessandro Saccu. Insieme
a loro ringrazio anche i Presidenti Provinciali di Genova Stefano Benedetto, di La Spezia Maurizio Taddei e di Imperia Giuseppe Roattino, nonché il Tecnico Regionale Franco Rossi e i responsabili delle
Strutture Tecniche Regionali.
Per l’impegno, la professionalità e la sensibilità dimostrati, non posso esimermi dal ringraziare tutte le
Società, in particolare quelle che hanno gestito le categorie del Settore Giovanile, che anche quest’anno
sono in costante aumento.
Ho il dovere e il piacere di salutare e ringraziare anche le persone che non ho citato ma che aderendo al
mio invito sono intervenute dando ulteriore lustro e significato a questo evento.
So di essere ripetitivo e forse noioso, ma permettetemi di riservare l’ultimo pensiero e un doveroso ringraziamento a mia moglie, a mia figlia e da quest’anno anche a mio genero, che mi sostengono e mi
sopportano nello svolgimento di questo mio compito.
Possiamo ora dare inizio all’Assemblea, nominando innanzitutto un Presidente e un Segretario, così come previsto dalle norme statutarie. Propongo per questo il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti Dr. Simone Mannelli e il Commissario Nazionale UCI Cav. Carlo Pizzorno. Salutiamoli con
un applauso.
Lascio a questo punto la parola ai nostri ospiti per un saluto, dopodiché riprenderò la parola per la relazione e per le premiazioni e il rinfresco finale.
Parola al Presidente dell’Assemblea Dr. Simone Mannelli.
Parola al Presidente del Comitato Regionale Ligure Sandro Tuvo.
Parola al Delegato Provinciale del C.O.N.I. di Savona Roberto Pizzorno.
E’ sempre triste dover iniziare questa Assemblea ricordando chi non è più tra noi ma ritengo doveroso
rivolgere loro un pensiero.
Era il 24 gennaio quando a seguito di una caduta dovuta ad un malore, perdeva la vita a 68 anni, Marcello Ruggi, direttore sportivo della Ciclistica Bordighera. Il 18 marzo, all’età di 99 anni, è mancato Roberto Almanzi, papà del Giudice regionale Claudio Almanzi. Il 28 marzo, nella notte successiva alla Pasqua, dopo che stato travolto da una moto durante lo svolgimento della Gand Wevelgem, è deceduto a
25 anni l’atleta professionista belga della Wanty-Groupe Gobert, Antoine Demoitiè. Il 24 aprile, all’età
di 94 anni è mancata Iolanda Baffoni, suocera del nostro Delegato Provinciale e per tantissimi anni Presidente del Comitato Provinciale di Savona e Consigliere Regionale Ligure della nostra Federazione,
Lorenzo Dogliotti. A maggio è mancato all’età di 90 anni Arturo Actis, partigiano e deportato in Germania, Vice Presidente della Sezione Rinaldo Roggero di Savona dell’Unione Nazionale Veterani dello
Sport. Arturo, che nel 1939 è stato Campione Italiano di Atletica Leggera sui 3000 metri, era un grande
appassionato di ciclismo ed è stato per diversi anni gradito ospite della nostra Assemblea. Il 4 giugno è
morto a 74 anni Cassius Clay, leggenda del pugilato che è senz’altro ricordato come il più grande pugile
di tutti i tempi. A luglio è mancato all’età di 80 anni Cesare Magnano, col quale ho condiviso l’impegno
nei Veterani dello Sport di Savona. Alla fine di agosto è mancato prematuramente all’età di 50 anni il
Luogotenente dell’Arma Fulvio Pelusi, Comandante della Stazione Carabinieri di Albenga. Voglio ricordare Fulvio sia come amico che come collega, del quale abbiamo apprezzato la straordinaria disponi-

bilità anche nei confronti del ciclismo quando dovevamo attraversare le arterie ingaune con le nostre
manifestazioni. Il 17 settembre a Rio De Janeiro, a seguito di una caduta nel corso della prova paralimpica, è deceduto l’atleta iraniano quarantottenne Bahman Golbarnezhad. L’11 ottobre è mancato all’età
di 90 anni Vittorio Rossello, indimenticabile savonese dell’era di Coppi e Bartali che era stato anche nostro ospite nell’Assemblea del 2013 e al quale il 28 gennaio, giorno del suo 90° compleanno, avevamo
fatto giungere un nostro messaggio di partecipazione. A novembre, proprio nel corso dell’Assemblea
Elettiva, ho dovuto apprendere anche la triste notizia della scomparsa a soli 14 anni di Diego Scrivano,
un ragazzo di Balestrino dell’UCLA, stroncato prematuramente da una terribile malattia.
Per tutti loro voglio esprimere il commosso pensiero e tutto il cordoglio del nostro Comitato e vi INVITO A UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO.
RELAZIONE
Quest’anno abbiamo dovuto superare l’indigestione di grande ciclismo del 2015 ma ci siamo accontentati, si fa per dire, di due tappe del Giro Rosa, la 6^ e la 7^, la Andora Alassio del 7 luglio e la Albisola
Varazze a cronometro dell’8 luglio, oltre alle conferme del Trofeo Laigueglia, della Milano Sanremo e
del Trofeo Città di Loano.
In questo contesto non possiamo neppure dimenticare la gara di Enduro del circuito Word Series che si è
svolta a Finale Ligure, organizzata dal Finale Outdoor Resort e le due prove di Coppa Italia organizzate
dall’UCLA a Cisano Sul Neva e a Laigueglia.
Siamo passati dai 706 tesserati del 2006 per arrivare ai circa 1.000 di oggi, annoverando quest’anno 23
Società.
TESSERATI 2016
CATEGORIA
2016
2015
DIFFERENZA
ULTIMO ANNO
GIOVANISSIMI
- 15
247
262
ESORDIENTI
2
35
37
ALLIEVI
3
32
35
AMATORI
361
361
+ 9
JUN -ELITE - UNDER 23 22 (cui 15 jun)
13 (cui 8 jun)
CICLOTURISTI
3
11
14
TOTALE TESSERATI
- 67
944
1010
SOCIETÀ AFFIL.
6
23
29
Nel 2016 siamo appunto riusciti a sfiorare i 1000 tesserati, rimanendo indicativamente sui livelli dello
scorso anno, sebbene le società affiliate siano scese da 29 a 23. Con questi numeri rimaniamo saldamente la seconda provincia della Liguria dietro a Genova.
Il C.O.N.I., promuovendo l’erogazione di contributi per i Centri Sportivi Giovanili tramite la Fondazione De Mari, nel 2006 sosteneva soltanto due società affiliate al nostro Comitato. Quest’anno, le nostre
società che hanno avuto accesso a questi contributi sono state nuovamente 5 come lo scorso anno, e ciò
dimostra ancora quanto sia stato e quanto sia importante il nostro lavoro oggi per i nostri ragazzi e per il
nostro sport.
Ben 3 delle nostre Società hanno oltrepassato abbondantemente i 100 tesserati, e sono il Quiliano,
l’UCLA e il C.S. Ortovero.
La capacità e la grande passione messe in campo, ci hanno ancora una volta consentito di ottenere grandi risultati. Abbiamo iniziato l’anno apprezzando la conquista del Titolo Tricolore al Campionato Italiano di Ciclocross il 9 gennaio 2016 a Folgaria da Michele Piras del Team Marchisio Bici di Millesimo
nella categoria Master 1. La stagione ha poi raggiunto l’apice a giugno quando abbiamo nuovamente
conquistato i due Titoli Italiani dei quali eravamo già stati detentori nel 2015. Mi riferisco ai nostri straordinari esordienti e allievi della MTB e ai nostri altrettanto straordinari allievi della strada. L’UCLA ha
infatti nuovamente conquistato il 19 giugno a Borgo Pace (PU), al termine di cinque prove e bissando il
successo già ottenuto nel 2015, il Campionato Italiano Giovanile di Società di MTB. Sono passati soltanto tre giorni e anche Samuele Manfredi non ha voluto essere da meno conquistando per la seconda
volta consecutiva il Titolo Tricolore nella cronometro individuale Allievi a Romanengo (CR) il 22 giugno. E Samuele, ripetendo e migliorando la prestazione già ottenuta lo scorso anno alle Olimpiadi Euro-

pee di Tbilisi in Georgia dove era giunto 5°, anche quest’anno, a ottobre, ha ottenuto il 2° posto alla
Cronometro della Coppa delle Nazioni di Herbiers, in Francia. E ancora il 3 luglio Edoardo Coari
dell’UCLA 1991 Pacan bagutti ha conquistato il titolo tricolore Allievi 2° anno a Lugagnano (PC).
Ma quest’anno possiamo tornare a parlare con rinnovato entusiasmo anche dei nostri Giovanissimi. Il
24° posto della Polisportiva Quiliano Bike e il 32° posto dell’UCLA 1991 Pacan Bagutti, al Meeting
Nazionale di Società ad Alba, dimostrano che il nostro ciclismo giovanile si consolida ai vertici nazionali. E sulle 182 società presenti al Meeting, non sono da trascurare neppure il 133° posto dell’UC Alassio,
il 140° del Team Marchisio Bici di Millesimo e il 146° del Calice Bike. Rimando per i dettagli alle premiazioni ma voglio sottolineare che quest’anno nelle varie batterie abbiamo portato a casa 2 medaglie
d’oro, 3 medaglie d’argento e 6 medaglie di bronzo. Questa è la conferma che il nostro ciclismo, grazie
alle qualità degli atleti e alla competenza di Dirigenti e Tecnici, sa eccellere ed affermarsi a grandissimi
livelli in tutte le categorie e discipline.
Non posso nascondere la mia soddisfazione per aver visto l’UCLA e l’UC Garlenda essere chiamate a
rappresentare la nostra attività allo Sport Show di San Giorgio d’Albenga. Per questo devo ringraziare
ancora una volta il Generale Riccardo Bilotti.
Come ho già detto in apertura devo ancora ringraziare l’amico Enzo Grenno che anche quest’anno ha
voluto concedermi l’onore di prendere parte alle premiazioni del Giro Rosa nella nostra Provincia. Ad
Alassio, sul traguardo della Madonna della Guardia, il 7 luglio ho potuto infatti premiare la maglia rosa
Megan Guarnier, americana della Boels Dolmans Cyclingt e il giorno successivo a Varazze ho potuto
prendere parte alle premiazioni dell’altra tappa savonese insieme al Vice Presidente Nazionale della Federazione Daniela Isetti e al nostro Presidente Regionale Sandro Tuvo.
Ho preso atto con viva soddisfazione che anche gli Enti Istituzionali hanno manifestato credibilità nel
mio e nel nostro operato. La Regione Liguria, tornando sui suoi passi, grazie anche all’operato
dell’amico Consigliere Regionale Angelo Vaccarezza, ha infatti riesaminato la mia istanza per ottenere
il sostegno al Giro della Provincia e ai Campionati Provinciali 2015, concedendoci poi i benefici economici auspicati. Confido che questa attenzione nei nostri confronti si manifesti anche per il 2016 e per
gli anni a venire.
Tutte le medaglie hanno 2 facce. Quella bella l’ho già esposta in questa relazione mentre quella meno
pregiata ve la espongo adesso.
Circa 2 mesi fa in Consiglio Regionale sono venuto a conoscenza del fatto che ci sono nostri bambini
che vengono fatti correre in MTB in gare organizzate sotto l’egida di enti diversi dalla Federazione Ciclistica Italiana, che prevedono anche il pagamento di 15 €uro di iscrizione.
Che gli enti utilizzino questa attività per fare cassa o per altri motivi, celandosi anche dietro la possibilità
di fare attività fuori dei limiti temporali della Federazione, mi lascia del tutto indifferente.
Le cose che invece voglio sottolineare sono il fatto che anche i nostri tesserati giovanissimi paghino per
fare gare normalmente gratuite, che lo facciano in barba ai regolamenti fuori dei limiti temporali consentiti di attività, rischiando, ovviamente a loro insaputa, di andare incontro a sanzioni disciplinari, ma soprattutto che svolgano attività sotto l’egida di enti amatoriali, che non gli lasciano alcuna possibilità di
avere accesso all’attività dilettantistica e professionistica. E sono queste sottolineature che più che ai genitori voglio porre all’attenzione dei direttori sportivi delle nostre società, anche se per chi non è un tesserato federale, è giusto che anche i genitori sappiano che a 7 anni non si può imporre e vincolare un
bambino alla sola pratica del ciclismo amatoriale, per il quale ci sarà senz’altro tempo al termine del periodo adolescenziale, quando si sarà potuta constatare la mancanza delle qualità necessarie.
Sono passati 21 anni e mezzo da quando il povero Fabio Casartelli morì in seguito a una caduta lungo la
discesa del Colle di Portet-d'Aspet durante il Tour de France 1995 e 8 anni e mezzo dall’incidente in bici
che mi ha visto coinvolto il 26 luglio 2008. Il grave incidente occorso a Casartelli indusse il ciclismo a
rendere obbligatorio l’uso del casco e l’averlo indossato ha contribuito sicuramente a salvarmi la vita
nell’incidente che mi ha visto coinvolto. Ancora nell’agosto scorso, il 47enne savonese Mauro Barbero,
coinvolto in un grave incidente in bicicletta a Stella, si è salvato grazie all’uso del casco protettivo. Ma
malgrado i miei costanti richiami e le testimonianze raccolte sull’importanza dell’uso di questo strumento salvavita, continuo a vedere pressoché giornalmente corridori che in modo spavaldo, quasi a voler
dimostrare la loro superiorità rispetto agli altri, pedalano a capo scoperto ignari o sprezzanti del pericolo.
Questo discorso mi conduce anche all’altro incidente che sempre ad agosto ha visto coinvolto ancora un
ciclista, il 46enne savonese Luca Cambiaso, che è stato investito da un’auto all’interno della galleria

Valloria, fra Savona e Albissola. Anche questo incidente mi induce ancora una volta a raccomandare
l’utilizzo degli strumenti che danno visibilità. Nel percorrere gallerie o strade buie, è raccomandabile di
dotarsi di giubbini ad alta visibilità e di idonei strumenti di illuminazione che fortunatamente la moderna
tecnologia ci ha dotato.
Mi corre l’obbligo di fare anche un’ultima rimostranza.
Ricordo che una volta ero stato redarguito per aver reso valida per il Giro di Savona una gara disputatasi
nel territorio della Provincia di Imperia. Oggi vedo che a parte qualche società scrupolosa e ligia alle regole, la maggior parte preferisce indicare che la propria gara è valida per il Challange Regionale, mentre
del fatto che fa parte del Giro della Provincia di Savona e del Meeting Provinciale di Savona, non ne fa
neppure cenno. Capisco che le nostre manifestazioni non godano dello stesso prestigio delle altre e non
siano degne di essere citate, ma credo, per un semplice calcolo del dare e avere, che sia conveniente per
tutti avere considerazione gli uni per gli altri, sempre.
Vi ricordo che questa relazione la troverete pubblicata come di consueto sul sito del Comitato Provinciale al link “vita federale” e che potrete ultimare la messa a calendario di gare per il 2017 entro il mese di
gennaio, accompagnando anche le relative cauzioni, pena il mancato inserimento dei programmi gara in
fattore k da parte del Comitato Regionale. Questo slittamento del termine di inserimento mi è dettato
dall’esperienza maturata degli effetti che produce il rinnovo delle cariche federali.
Spero di non essermi protratto oltre il lecito e mi scuso se in questo ho ecceduto.
Vi ringrazio quindi ancora per la vostra pazienza e cortesia e vi rimando al termine delle premiazioni per
l’eventuale apertura di un dibattito.
Possiamo quindi passare alle premiazioni PRIMA DEL COMITATO PROVINCIALE, QUINDI DI
QUELLO REGIONALE, dopodiché ricordo che al termine ci sarà il rinfresco finale.
Ricordo ora l’albo d’oro del Premio Pierluca degli ultimi anni: nel 2006 ex equo all’ U.C. Laigueglia
Pacan Bagutti e all’U.C. Dianese Garlenda, nel 2007 ex equo al Dott. Carlo Scrivano e al Dott. Giuliano
Miele, nel 2008 al Geom. Francesco Maurizio, nel 2009 a Luciano Gavazza alla Memoria, nel 2010 al
Dott. Livio Bracco e al Cavaliere di Gran Croce Dr. Lelio Speranza, nel 2011 al Giudice Internazionale
Francesco Cenere, nel 2012 al Generale Riccardo Bilotti, nel 2013 al Commissario Nazionale UCI Cav.
Carlo Pizzorno, nel 2014 ex equo alle società UC ALASSIO BADANO GAS e UCLA 1991 PACAN
BAGUTTI e nel 2015 a Giovanni Gaibisso.
Iniziamo appunto con il Premio Riccardo Pierluca 2016, che vorrei consegnare in questa autorevole sede
insieme al mio Delegato Provinciale FCI Lorenzo Dogliotti che lo ha istituito quando ancora rivestiva
l’incarico che oggi è mio e che ha retto degnamente per 25 anni. Il premio quest’anno viene assegnato
ex-equo a una persona che ha portato nell’ultimo decennio i suoi ragazzi a raggiungere lusinghieri
risultati nel fuoristrada giovanile a livello Nazionale e a una società che ha promosso e incoraggiato
l’attività ciclistica giovanile, sostenendo la multidisciplinarità e raggiungendo anche lusinghieri risultati,
sia sotto il profilo tecnico che sotto quello organizzativo, conseguendo anche eccellenti risultati. La
persona alla quale va quest’anno il premio Pierluca è il Maestro Istruttore di 1° Livello dell’UCLA
Giovanni Paolo Porturini, che invito a ritirare il premio, poi passeremo a premiare la Società in modo
che entrambi possano godere appieno della meritata visibilità. La Società alla quale viene assegnato exequo il Premio Pierluca è la Polisportiva Quiliano Bike.
Passiamo ora all’assegnazione del Premio Luciano Gavazza 2016, istituito dal nostro Comitato e che nel
2011 se lo aggiudicò l’UC Alassio, nel 2012 l’UC Garlenda e nel 2013, 2014 e 2015 l’UCLA 1991 Pacan Bagutti. Il premio vuole dare risalto alla Società che ha organizzato il maggior numero di eventi nel
corso della stagione 2016. Per questo chiamo la Società vincitrice che anche quest’anno è l’UCLA 1991
Pacan Bagutti.
Passiamo ora al Premio Luisella Manfrino, rivolto alla Società che annovera il maggior numero di tesserati e che nel 2014 se lo aggiudicò l’UCLA 1991 Pacan Bagutti e nel 2015 la Polisportiva Quiliano Bike.
Questa graduatoria anche quest’anno ci ha dato immense soddisfazioni e ha annoverato ancora ben 3 società abbondantemente sopra i 100 tesserati. Questo Premio, ancora relativamente giovane, ma che ha
riscosso una partecipazione e una attenzione straordinarie, lo vorrei oggi assegnare insieme a Franco, il
marito di Luisella. Il margine fra le società è stato esiguo e anche quest’anno c’è stata battaglia fino
all’ultimo, ovvero fino a quando verso fine ottobre è stato fermato il tesseramento 2016. Il premio Lui-

sella Manfrino quest’anno viene assegnato alla Polisportiva Quiliano Bike che invito a ritirarlo e che ha
raggiunto quest’anno la considerevole cifra di 140 tesserati.
Da anni il nostro Comitato è solito individuare nel mondo ciclistico federale savonese delle persone o
delle società particolarmente meritevoli che sono state proposte per benemerenze federali e del CONI.
Fra queste ricordo la benemerenza al merito del ciclismo che lo scorso anno è stata assegnata al V.C.
Loano Cicli Anselmo e le Stelle di Bronzo al Merito dello Sport che negli anni hanno visto insignire dal
CONI Walter Greco, Carlo Pizzorno, Bruno Zanoni e Giovanni Gaibisso.
Quest’anno la Stella di Bronzo, su mia proposta, è stata conferita dal Presidente del CONI Giovanni Malagò, ad Alessandro Saccu, al quale verrà consegnata in questa stessa sede dal Delegato Provinciale del
CONI di Savona Roberto Pizzorno martedì prossimo alle ore 17,30, alla presenza di Autorità Civili, Militari, Religiose e Sportive. A questo proposito credo che Alessandro abbia già ricevuto sia
l’ufficializzazione da parte del Presidente Malagò, sia la comunicazione del nostro Delegato Provinciale
Roberto Pizzorno.
RICORDO CHE I GADGET NON SONO CUMULABILI IN MODO CHE TUTTI LI POSSANO
AVERE E PRIMA DI PASSARE ALLE PREMIAZIONI INDIVIDUALI COMINCEREI COL
CONSEGNARLI A TUTTE LE AUTORITA’ E AGLI OSPITI
OSPITI (GADGET)
SOCIETA’ (GADGET)
1

UNIONE CICLISTICA ALASSIO

2

V.C.OLMO LA BICICLISSIMA

3

A.S. ANDORA CICLISMO

4

GC DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA

5

UCLA1991 PACAN BAGUTTI

6

G.S. LOABIKERS

7

V.C. LOANO CICLI ANSELMO

8

CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO

9

TEAM MARCHISIO BICI

10 TEAM AIROH-ION-SANTACRUZ
11 COMUNE DI LAIGUEGLIA
12 TEAM GOOD BIKE - SAVONA
13 ALASSIO BIKE
14 U.C. GARLENDA
15 RXM RACING TEAM
16 BICISTORE CYCLING TEAM
27 RIVIERAOUTDOOR
28 ALBISOLA BIKE
29 CALICE BIKE
20 V.C. ESPERIA ALASSIO
21 ANDORARACE
22 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE
23 FINALE OUTDOOR RESORT

CAMPIONATO ITALIANO CICLOCROSS
FOLGARIA – MONTE PRAT (UD) – 9 GENNAIO 2016 – 1° CLASSIFICATO ELITE MASTER

MICHELE PIRAS – TEAM MARCHISIO BICI MILLESIMO
DIPLOMA E GADGET
CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE DI SOCIETÀ 2016 - MTB (5 PROVE)
BORGO PACE (PU) – 19 GIUGNO 2016

UCLA 1991 PACAN BAGUTTI – 1^ SOCIETA CLASSIFICATA
DIPLOMA

CAMPIONATO ITALIANO CRONOMETRO INDIVIDUALE 2016
ROMANENGO (CR) – 22 GIUGNO 2016 – 1° CLASSIFICATO ALLIEVI

SAMUELE MANFREDI – UC ALASSIO BADANO GAS
DIPLOMA E GADGET
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO GIOVANILE MTB 2016
LUGAGNANO (PC) – 3 LUGLIO 2016 – 1° CLASSIFICATO ALLIEVI 1° ANNO

EDOARDO COARI – UCLA 1991 PACAN BAGUTTI
DIPLOMA E GADGET
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO GIOVANILE MTB 2016
LUGAGNANO (PC) – 3 LUGLIO 2016 – 2° CLASSIFICATO ESORDIENTI 2° ANNO

GABRIELE GHERSEVI – UCLA 1991 PACAN BAGUTTI
DIPLOMA E GADGET
CAMPIONATO ITALIANO CROSS COUNTRY MTB
COURMAYEUR (AO) – 10/12 GIUGNO 2016 – 2° CLASSIFICATO MASTER 1

DAVIDE GILARDO – TEAM GOOD BIKE SAVONA
DIPLOMA
CAMPIONATO ITALIANO CICLOCROSS
FOLGARIA – MONTE PRAT (UD) – 9 GENNAIO 2016 – 3° CLASSIFICATO MASTER 1

DAVIDE GILARDO – TEAM GOOD BIKE SAVONA
DIPLOMA E GADGET
CAMPIONATO ITALIANO CROSS COUNTRY MTB
COURMAYEUR (AO) – 10/12 GIUGNO 2016 – 3° CLASSIFICATO ELITE SPORT

MARCO REBAGLIATI – ALBISOLA BIKE
DIPLOMA E GADGET
MEETING NAZIONALE SOCIETA’ GIOVANISSIMI AD ALBA (CN)
23 - 26 GIUGNO 2016
MEDAGLIA D’ORO batteria n. 1 CTG. G1 F - MTB
1° CARZOLIO CECILIA – POLISP. QUILIANO BIKE (diploma e gadget)
MEDAGLIA D’ORO batteria n. 4 CTG. G1 M - MTB
1° OLIVERI MATTIA – POLISP. QUILIANO BIKE (diploma e gadget)
MEDAGLIA D’ARGENTO batteria n. 23 CTG. G1 M - MTB
2° GRANATA JACOPO – UC ALASSIO (diploma e gadget)
MEDAGLIA D’ARGENTO batteria n. 23 CTG. G5 M - MTB
2° SANTAMARIA RICCARDO – UCLA 1991 PACAN BAGUTTI (diploma e gadget)
MEDAGLIA D’ARGENTO batteria n. 25 CTG. G5 M - MTB
2° GIAMI LUCA – UCLA 1991 PACAN BAGUTTI (diploma e gadget)
MEDAGLIA DI BRONZO batteria n. 3 CTG. G1 M - MTB
3° TENTORI SIMONE – POLISP. QUILIANO BIKE (diploma e gadget)
MEDAGLIA DI BRONZO batteria n. 8 CTG. G2 M - MTB

3° BONOMINI SIMONE – POLISP. QUILIANO BIKE (diploma e gadget)
MEDAGLIA DI BRONZO batteria n. 11 CTG. G3 M - MTB
3° AURAME DANIELE – UCLA 1991 PACAN BAGUTTI (diploma e gadget)
MEDAGLIA DI BRONZO batteria n. 17 CTG. G4 M - MTB
3° BONIFACINO CHRISTIAN – TEAM MARCHISIO BICI MILLESIMO (diploma e gadget)
MEDAGLIA DI BRONZO batteria n. 26 CTG. G5 M - MTB
3° SANTAMARIA LORENZO – UCLA 1991 PACAN BAGUTTI (diploma e gadget)
MEDAGLIA DI BRONZO batteria n. 32 CTG. G6 M - MTB
3° CORTESI CARLO – POLISP. QUILIANO BIKE (diploma e gadget)

CAMPIONI PROVINCIALI 2016
CAMPIONI PROVINCIALI ESORDIENTI STRADA
CAMPIONI PROVINCIALI ESORDIENTI MTB
ESORDIENTI M. 1° ANNO M
ESORDIENTI F. 1° ANNO F
ESORDIENTI M. 2° ANNO M
ESORDIENTI F. 2° ANNO F

ROSSELLI LUCA
NON ASSEGNATO
GHERSEVI GABRIELE
NON ASSEGNATO

CAMPIONI PROVINCIALI ALLIEVI STRADA
CAMPIONI PROVINCIALI ALLIEVI MTB
ALLIEVI MTB M
ALLIEVI MTB F

COARI EDOARDO
BERTONI GIULIA

CAMPIONI PROVINCIALI JUNIORES STRADA
JUNIORES STRADA M

ENRICO SEBASTIANO

NON DISPUTATO X
MANCANZA PROVE
CISANO S.N. 5 GIUGNO 2016
POLISP. QUILIANO BIKE

DIPL GADGET

UCLA 1991 PACAN BAGUTTI

DIPLOMA

NON DISPUTATO X
MANCANZA PROVE
CISANO S.N. 5 GIUGNO 2016
UCLA 1991 PACAN BAGUTTI
UCLA 1991 PACAN BAGUTTI
LOANO 3 APRILE 2016
ESPERIA ALASSIO
MAGLIA

ZUCCARELLO 4 GIUGNO 2016
CAMPIONI PROVINCIALI MASTER STRADA
NON
ASSEGNATO
ELITE JUNIOR SPORT (17/18)
ELITE MASTER (19/29)
RICHERO EMANUELE
CS ORTOVERO
MASTER-1 (30/34)
REDENTI ANDREA
UCLA 1991 PACAN BAGUTTI
MASTER-2 (35/39)
PAGLIASSO ALESSANDRO GC DLF ALBBENGA
NON ASSEGNATO
MASTER-3 (40/44)
MASTER-4 (45/49)
MAGNETTI FABRIZIO
CS ORTOVERO
MASTER-5 (50/54)
CITRO LUCAS GIUORGIO CS ORTOVERO
NON ASSEGNATO
MASTER-6 (55/59)
MASTER-7 (60/64)
SCARONE GIUSEPPE
GC DLF ALBBENGA
NON ASSEGNATO
MASTER-8 (over-65)
NON ASSEGNATO
MASTER-EL WSPWOMEN-1
NON ASSEGNATO
MASTER-WOMEN-2

CAMPIONI PROVINCIALI MASTER MTB
ELITE MASTER (19/29)
MASTER-1 (30/34)
MASTER-2 (35/39)
MASTER-3 (40/44)
MASTER-4 (45/49)
MASTER-5 (50/54)

PIRAS MICHELE
GILARDO DAVIDE
NON ASSEGNATO
NON ASSEGNATO
CANNAS IGNAZIO
ZAMBARINO MARCO

CISANO S.N. 5 GIUGNO 2016
TEAM MARCHISIO BICI
TEAM GOOD BIKE

ANDORARACE
RIVIERA OUTDOOR

DIPLOMA
DIPL GADGET

DIPL GADGET

DIPL GADGET
DIPL GADGET
DIPL GADGET
DIPL GADGET
DIPL GADGET
DIPL GADGET

DIPL GADGET
DIPL GADGET

DIPL GADGET
DIPL GADGET

MASTER-6/7/8 (OVER 55)
MASTER-WOMEN
JUNIORES DONNE
JUNIORES
UNDER 23
ELITE

NON ASSEGNATO
NON ASSEGNATO
STEGAGNOLO GIORGIA
DERIN LUCIO
ALMONTI ANDREA
NON ASSEGNATO

UCLA 1991 PACAN BAGUTTI
UCLA 1991 PACAN BAGUTTI
UCLA 1991 PACAN BAGUTTI

DIPL GADGET
DIPL GADGET
DIPL GADGET

MEETING PROVINCIALE GIOVANISSIMI 2016
1. POLISPORTIVA QUILIANO BIKE DIPLOMA
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UCLA 1991 PACAN BAGUTTI DIPLOMA
C ALICE BIKE DIPLOMA
UC ALASSIO BADANO GAS DIPLOMA
TEAM MARCHISIO BICI MILLESIMO DIPLOMA
ANDORA RACE DIPLOMA
AS ANDORA CICLISMO DIPLOMA

PREMIO SOCIETA’ DEL SETTORE GIOVANILE 2016
U.C. ALASSIO BADANO GAS DIPLOMA
A.S ANDORA CICLISMO DIPLOMA
UCLA 1991 PACAN BAGUTTI DIPLOMA
TEAM MARCHISIO BICI MILLESIMO DIPLOMA
UC GARLENDA DIPLOMA
ANDORARACE DIPLOMA
RXM RACING TEAM DIPLOMA
POLISPORTIVA QUILIANO BIKE DIPLOMA
V.C. ESPERIA ALASSIO DIPLOMA
V.C. LOANO CICLI ANSELMO DIPLOMA
CALICE BIKE DIPLOMA
CAMPIONATO PROVINCIALE DI CICLOTURISMO SOCIETA’ (DIPLOMA)
CAMPIONATO PROVINCIALE CICLOTURISMO SAVONA
F.C.I. 2016
Societa’
1. C.S. ORTOVERO
2. G.C. DOPOLAVOROFERROVIARIO ALBENGA
3. UCLA 1991 PACAN BAGUTTI
4. CALICE BIKE
5. ANDORARACE
6. UC GARLENDA
Le mie più vive congratulazioni vanno anche a tutti i corridori che hanno indossato le maglie rosa del
Giro Ciclistico della Provincia di Savona.
Spero di essere stato sufficientemente breve e do subito spazio alle premiazioni del Comitato Regionale,
al termine delle quali si potrà aprire un breve dibattito su quanto vi ho esposto.
PREMIAZIONI A CURA COMITATO REGIONALE
In chiusura formulo a tutti il mio sportivo e cordiale saluto e l’augurio sincero a Voi tutti e alle Vostre
famiglie per le imminenti festività natalizie e ora possiamo passare al rinfresco finale se prima non riteniate di aprire un breve dibattito.

