RELAZIONE ANNUALE 2017
SAVONA, 25 NOVEMBRE 2017 – SALA MOSTRE DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Comincio innanzitutto col salutare Mirko Celestino, approdato all’inizio di quest’anno all’incarico
di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile e femminile di mountain bike.
Ringrazio quanti ci hanno consentito di percorrere il nostro cammino quest’anno: il Sig. Prefetto di Savona Dr. Giorgio Manari e il Sig. Questore Dr. Attilio Ingrassia. Ringrazio il Dirigente la Sezione di Polizia Stradale di Savona Dr.ssa Deborah Montenero con i Comandanti dei Distaccamenti dipendenti, il
Comandante Provinciale dei Carabinieri Tenente Colonnello Dionisio De Masi, nonchè tutti i Comandanti di Compagnia e di Stazione dell’Arma della nostra Provincia. 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, insieme alla Responsabile
dell’Ufficio Sport del Comune di Savona Enrica Gandolfo, 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. Inoltre ringrazio le Società Ciclistiche, il Commissario Nazionale
UCI Carlo Pizzorno, il Designatore Regionale Avv. Antonio Bisignani, 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 e che oggi è assente per la concomitanza di
un altro evento del CONI, nonchè quanti altri si adoperano per l’allestimento e lo svolgimento delle nostre manifestazioni.
Ringrazio il C.O.N.I. Provinciale e in particolare il suo Delegato 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.
Un sincero ringraziamento lo rivolgo anche all’amico Giuseppe Corso, Delegato Provinciale del Comitato Italiano Paralimpico.
Oltre al Presidente Roberto Pizzorno, ringrazio tutta la Sezione Rinaldo Roggero di Savona dell’Unione
Nazionale Veterani dello Sport.
Non posso dimenticare di ringraziare Enzo Grenno, sempre vicino al nostro sport e al nostro Comitato.
Ringrazio i componenti del nostro Comitato Provinciale, Domenico Tricomi, Maurizio Bellastro, Carmelo Pastorelli e Daniele Carrara, nonché i Delegati Lorenzo Dogliotti e Angela Gaibisso.
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.
Ringrazio infine anche i nostri ospiti, Mirko Celestino, Cristiano Salerno, l’Assessore alla Polizia Urbana e Sicurezza del Comune di Savona Paolo Ripamonti, Giancarlo Gardini, Lorenzo Dogliotti e Franco
Gherardi.

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, che da 12 anni mi sostiene e mi sopporta 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 Delegato Provinciale del CONI Cav Roberto
Pizzorno 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 Cav Dr. Roberto Pizzorno.
Parola al Commissario Tecnico della Nazionale MTB Mirko Celestino.
Parola al Comitato Regionale Ligure qui rappresentato da Giancarlo Gardini.
Parola all’Assessore allo Sport del Comune di Savona Dr. Maurizio Scaramuzza.
E’ sempre triste dover iniziare questa Assemblea ricordando chi non è più tra noi ma ritengo doveroso
rivolgere loro un pensiero.
Eravamo alla fine del 2016, era il 29 dicembre, quando abbiamo appreso della morte , a 97 anni, del
campione svizzero dell’era di Coppi e Bartali, Ferdy Kubler, Vincitore del Tour del 1950, Campione del
Mondo a Varese nel 1951 e vincitore di 2 Liegi Bastogne Liegi nel 1951 e nel 1952.
Il 4 gennaio tutto il mondo sportivo savonese ha pianto la scomparsa a 90 anni del Presidentissimo Lelio
Speranza. Con lui, per noi Presidenti delle Federazioni Sportive Savonesi del CONI, è come se ne fosse
andata una parte di noi, un Amico, una persona che ci ha accolto nel CONI come si accoglie un figlio e
così ci ha accompagnato e fatto crescere in questo nostro impegno sportivo, insegnandoci a misurarci
con questa nuova realtà, ad affrontarne le vicende umane e sportive, ma soprattutto a dare sempre impulso ai valori olimpici di amicizia, fratellanza e solidarietà. Nel Comandante Lelio Speranza abbiamo colto
e apprezzato i valori della libertà con il suo impegno nella lotta partigiana, la sua passione per il lavoro
come dirigente dell’AGIP in collaborazione con Enrico Mattei e il suo amore per lo sport, dove ha rivestito la carica di Presidente del Comitato Provinciale del CONI di Savona ininterrottamente dal 1977 al
2012, impegnandosi particolarmente per l’impiantistica sportiva, tutti valori che lo hanno portato a essere insignito il 2 giugno 2003 dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica
Italiana e della Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI, oltre a numerosissimi altri riconoscimenti.
Un uomo è vivo fin quando vive il suo ricordo e Lelio Speranza rimarrà sempre nel cuore e nella memoria dei savonesi.
A febbraio si è spento all’età di 96 anni il faentino Vito Ortelli, che era la maglia rosa più longeva al
momento della sua scomparsa.
Il 22 aprile, a Filottrano, a seguito di un incidente in allenamento con un furgone, è deceduto a 37 anni
l’atleta dell’Astana Michele Scarponi, già vincitore del Giro d’Italia del 2011. Aveva vinto la sua ultima
corsa appena 5 giorni prima, la prima tappa del Tour of the Alps ed era stato designato dal team
manager Alexandre Vinokourov capitano dell’Astana per la corsa rosa n.100 che sarebbe partita dopo
pochi giorni, in seguito a un infortunio occorso a Fabio Aru.
Ancora alla fine di aprile, a seguito di un grave incidente occorsogli durante l'ultima tappa del Tour of
the Gila, nel sud-est degli Stati Uniti, è morto a 21 anni Chad Young, atleta americano della Axeon Hagens Berman.
A inizio maggio, investito in bicicletta da un camion a Nuvolento (BS), è deceduto a 62 anni l’ex atleta
professionista Walter Dusi.
E sempre a maggio, a Oliva in Spagna, una donna ubriaca al volante, ha investito un gruppo di ciclisti
uccidendone due e ferendone altri tre, dei quali uno in modo grave. L’accaduto ha scatenato anche le ire
di Alberto Contador e di diversi altri atleti professionisti spagnoli che hanno chiesto più rispetto per i
ciclisti e pene certe per i responsabili di queste tragedie, richieste alle quali tutto il mondo del ciclismo si
associa.
Sempre a maggio, dopo alcuni giorni di ricovero in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena, è deceduto a 36 anni il Campione del Mondo di Moto GP e grande appassionato del nostro sport, lo
statunitense Nicky Hayden, a seguito di un incidente avvenuto a Misano Adriano, dove è stato investito

da un’auto mentre si allenava in sella alla sua bicicletta da corsa in terra di Romagna, proprio quando il
Giro d’Italia passava da quelle parti.
E ancora a maggio, a seguito di un malore in bicicletta è mancato a Bestagno, nel Comune di Pontedassio, all’età di 55 anni, il cicloamatore ingauno Giampaolo Mariani.
A giugno il ciclismo ha pianto la scomparsa all’età di 75 anni di Andrea Bartali, figlio del grande Gino e
autore del libro “Gino Bartali, mio papà”, che avevo ricevuto dalle sue mani con una dedica qualche anno fa.
Era il 13 agosto quando in bicicletta, sulla strada che da Bormida porta al Melogno, colto all’improvviso
da un malore, è morto a 73 anni Luciano Berruti, padre fondatore del Museo del Ciclismo di Cosseria e
grande appassionato del ciclismo eroico, col quale a febbraio, in occasione del Trofeo Laigueglia, mi ero
intrattenuto in una appassionata conversazione sui particolari tecnici delle storiche biciclette di Coppi e
di Bartali.
A settembre è mancato all’età di 48 anni Giorgio Vignola, figlio del Presidente Onorario dell’UC Alassio Orlando Vignola.
Per tutti loro voglio esprimere il commosso pensiero e tutto il cordoglio del nostro Comitato e vi INVITO A UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO.
RELAZIONE
Siamo passati dai 706 tesserati del 2006 per attestarci ai circa 1.000 di degli ultimi tre anni, annoverando
quest’anno 26 Società. Con questi numeri rimaniamo saldamente la seconda provincia della Liguria dietro a Genova che, forse stimolata dalla nostra crescita, ha avuto un’impennata d’orgoglio crescendo
anch’essa quest’anno in maniera esponenziale.
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Quest’anno siamo rimasti a digiuno di Giri professionistici, sia maschile che femminile, dovendoci accontentare, si fa per dire, del Trofeo Laigueglia e della Milano-Sanremo, ospitando però ancora una gara
nazionale del Grand Prix d’Inverno Giovanile MTB, grazie all’UCLA Pacan Bagutti e una gara nazionale di Enduro World Series, grazie alla Polisportiva Finale Outdoor Resort.
Nel contesto delle manifestazioni ospitate quest’anno dalla nostra Regione e dalla nostra Provincia, ho il
piacere di ricordare i Giochi Europei Paralimpici Giovanili di ottobre, che hanno avuto come sedi di
svolgimento le città di Genova e di Savona, alle quali hanno preso parte 600 atleti in rappresentanza di
26 nazioni. Il ciclismo non era presente nelle 8 discipline di questa quinta edizione dei Giochi, ma il nostro sport era degnamente rappresentato alla cerimonia di apertura dal Campione di Ciclismo Paralimpico Vittorio Podestà.
Può darsi che mi sia sfuggito qualche particolare o che abbiate omesso di comunicarmelo, ma se ciò non
fosse, sta di fatto che quest’anno non annoveriamo nelle file savonesi neppure un Campione Italiano. Ma
forse da diversi anni ci eravamo abituati troppo bene e come tutte le cose, bisogna viverne la mancanza
per poterle apprezzare e trovare gli stimoli per risollevarsi e ripartire. Dopo due anni consecutivi nei
quali abbiamo visto l’UCLA Pacan Bagutti conquistare il Titolo Tricolore Giovanile di Società,
quest’anno abbiamo espresso comunque soddisfazione per il secondo posto che l’UCLA ha conquistato
nella stessa manifestazione. A livello individuale abbiamo conquistato un secondo posto al Campionato
Italiano della Montagna con Simona Massaro del Bicistore di Carcare nella categoria Women 2 il 17 settembre a Moggio (LC) e un terzo posto al Campionato Italiano Enduro con Sara De Leo del Team Cpz-

Airoh-Ion-Santacruz nella categoria Donne Elite il 22 aprile a Tavernerio (CO). Nelle restanti categorie
agonistiche i nostri altri atleti sono rimasti ai piedi del podio, ma l’Allieva 2° anno Giulia Bertoni
dell’UCLA, su indicazione del Commissario Tecnico Mirko Celestino, è stata convocata dal Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, a far parte della Nazionale Azzurra ai Campionati Europei
Giovanili XCO che si sono svolti a Graz, in Austria, dal 14 al 16 agosto.
Ma da qui bisogna ripartire e a fare da traino e a proiettarci speranzosi verso il futuro sono ancora una
volta i più giovani, cioè coloro nei quali da sempre il ciclismo ripone tutti i propri sforzi e tutte le proprie attenzioni e speranze.
Quest’anno infatti l’albo d’oro del Meeting Nazionale Giovanissimi di Società, disputatosi a Porto
Sant’Elpidio in provincia di Fermo dal 15 al 18 giugno, è tornato nuovamente a parlare con uno spiccato
accento savonese. Eravamo presenti con due sole società sulle 187 presenti, ma il 20° posto assoluto della Polisportiva Quiliano Bike, miglior società di tutta la Liguria, e il 36° posto dell’UCLA Pacan Bagutti, 3^ fra le società liguri, ci hanno fatto ben figurare nel quadro ciclistico giovanile nazionale.
Individualmente abbiamo portato a casa 2 medaglie d’oro, 4 d’argento e 4 di bronzo, che sono un bottino più che lusinghiero.
Questi risultati mi portano ad affermare con entusiasmo che il nostro ciclismo è vivo e che presto tornerà
a distinguersi anche ai vertici delle classifiche nazionali.
Esprimo anche soddisfazione per avere appreso che la Federazione, accogliendo la mia proposta, ha deciso di conferire l’Onorificenza al Merito del Ciclismo all’amico Franco Biagini, da moltissimi anni alla
guida della Segreteria dell’UCLA Pacan Bagutti.
Non posso dimenticare l’incidente che ha visto coinvolta l’amica Monica Colombo del CS Ortovero,
investita l’11 dicembre 2016 durante l’ascesa di Capo Mele, fra Laigueglia e Andora, dove ha riportato
numerose fratture vertebrali, costali e all’omero, così come non posso dimenticare l’incidente che ha visto coinvolta alla fine di ottobre un’altra donna, Laura Gollo del GC DLF Albenga, che ha riportato diversi guai fisici e alla quale rinnovo il mio augurio di una prontissima guarigione. Fortunatamente, in
entrambi i casi, l’uso del casco, che raccomando sempre di indossare, ha evitato ulteriori problematiche
a livello cerebrale, dato che entrambi gli impatti con la testa sono stati parecchio violenti.
E proprio sull’uso del casco vorrei soffermarmi ancora un istante, perché sempre troppe sono le persone
che spavaldamente e in disprezzo ai più elementari accorgimenti di sicurezza, omettono di indossarlo.
E questi incidenti, come abbiamo visto, coinvolgono anche atleti professionisti. Due settimane dopo
l’incidente che è costato la vita al povero Michele Scarponi, anche Chistopher Froome, capitano del
Team Sky e vincitore anche di Tour e Vuelta 2017, è stato investito apposta per strada, durante un allenamento nel sud della Francia, dove si trovava proprio in preparazione della Grand Boucle, da un automobilista che lo seguiva e che dopo averlo investito è fuggito. Per fortuna l’atleta trentunenne britannico, nato a Nairobi, a seguito dell’incidente non ha riportato danni fisici ma la sua Pinarello ha subito
danni importanti.
Vorrei ricordare anche l’amico Riccardo Magrini, colto da un malore negli studi di Sky nell’agosto scorso e che ho potuto incontrare e salutare la settimana scorsa. A Riccardo vanno tutti i nostri migliori auguri per la sua completa ristabilizzazione e per il prosieguo della sua attività sui teleschermi del ciclismo.
E’ trascorso così il primo anno di questo mio quarto Quadriennio Olimpico, circostanza nella quale, per
il secondo anno consecutivo, ho dovuto assaporare l’amarezza per la mancanza di contributi alla nostra
attività da parte degli amministratori della Regione Liguria. Non che io fossi arrivato sprovveduto a questo evento, tuttavia la Federazione Nazionale, che nei primi 6 anni del mio mandato non si era mai preoccupata del pesante passivo che attanagliava le casse del nostro Comitato, quest’anno, improvvisamente, si è accorta che da qualche anno il nostro bilancio era stato sanato ed era tornato in attivo, per cui sono stato richiamato ad azzerare la quota attiva. Ho chiesto e ottenuto che questo azzeramento potesse
avvenire entro la conclusione del Quadriennio Olimpico, in modo da poter lavorare fino all’ultimo con
serenità.
Ma oggi ho finalmente capito il motivo di tutte queste attenzioni: su sollecitazione del CONI occorreva
intervenire efficacemente e strutturalmente sul bilancio federale.
Il 17 luglio e il 12 settembre la Federazione Nazionale ha comunicato al Comitato Regionale che dal
contributo annuale gli sarebbero stati decurtati, prima circa 3mila €uro, poi saliti a circa a 6mila.

Gioco forza, questo ridimensionamento del contributo ricadrà anche sui Comitati Provinciali, ma le misure introdotte hanno già avuto ripercussioni sulle tasche degli appassionati e dei praticanti. Fra le varie
categorie sono infatti state aumentate anche le tasse per i giovanissimi e introdotte le tasse per tutti i Dirigenti di Società e per tutti i Dirigenti Federali.
Devo dire sinceramente che tutto questo ha fatto e fa calare il livello dell’asticella che misura le mie motivazioni.
In questo clima, dove tutti i soldi vanno al centro e alla periferia tornano solo le briciole e dove l’operato
dei dirigenti non è affidato solo al volontariato e alla ricerca di risorse esterne, ma viene gravato anche
da costi aggiuntivi, ho quindi deciso che alla fine del mio mandato nel 2020, non ci sarà più spazio per
un mio ulteriore prosieguo ai vertici del nostro Comitato.
Non voglio con questo spaventarvi con 3 anni di anticipo annunciandovi il mio ritiro in disparte, ma voglio comunicarvi che, soprattutto grazie a sostegni esterni, il nostro Comitato è andato avanti serenamente dal 2006 a oggi e andrà ancora avanti sotto la mia guida fino al 2020, al termine di questo Quadriennio Olimpico. Come ho già detto, non mi ricandiderò per un ulteriore mandato e vi esorto quindi fin
d’ora a reperire un sostituto, al quale non potrò lasciare alcuna eccedenza finanziaria per i motivi che ho
già citato, ma al quale sono disponibile a candidarmi e a prestare eventualmente la mia opera da Consigliere Provinciale per altri quattro anni, qualora me lo chiedesse, portando in dote la mia modesta esperienza che spero di avere acquisito e disposto in modo degno in questi 12 anni e che spero mi supporti
anche per gli altri 3 anni a venire che ci separano dalla fine del mandato.
Ho però ancora un ultimo argomento sul quale, in maniera molto democratica, è doveroso ascoltare il
vostro parere, che ho già avuto modo di ascoltare quando ho modificato il regolamento del Giro della
Provincia, assegnando comunque tutte le maglie e premiando maggiormente la partecipazione.
Mi riferisco, se ricordate, a quella mail del 29 agosto scorso, nella quale lamentavo uno scarso interesse
delle società organizzatrici per il Giro della Provincia e per il Meeting Provinciale.
A quella mail ho prontamente ricevuto risposta con una telefonata da parte di una società interessata dal
mio richiamo. Più semplicemente mi è stato detto che si sarebbe potuto fare a meno di dare le maglie ai
giovanissimi e di dirottare quei soldi per altre iniziative, dando maggiore attenzione alla MTB piuttosto
che alla strada, intervenendo anche sui rispettivi regolamenti.
Ricordo che un mio richiamo sul fatto che sui programmi gara quasi sempre venga citato solo il Challange e non trovino menzione Giro della Provincia e Meeting Provinciale, lo avevo già espresso nella
mia relazione dello scorso anno, ma vedo che le cose non sono assolutamente mutate.
Io oggi, da Presidente Provinciale, che ha sempre messo sullo stesso piano Strada e MTB, Giovanissimi,
Esordienti, Allievi, Juniores, Amatori, ecc., non solo ribadisco il contenuto di quella mail, ma vi chiedo
di esprimervi apertamente e in modo molto democratico, ovvero a maggioranza dei presenti, se sia il caso di continuare con le iniziative fin qui intraprese, ovvero con il Giro della Provincia Giovanissimi
Strada ed MTB e con l’assegnazione delle relative maglie rosa, nonché con il Meeting Provinciale di
Società, o se sia meglio accantonarle cercandone magari delle nuove, tanto più che in questo caso andrei
incontro alle necessità federali che ho citato poc’anzi e verrebbero meno tantissime problematiche e incombenze con le quali mi devo confrontare ogni anno e per l’intera stagione.
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 2018 entro il 15 gennaio, accompagnando anche le relative cauzioni, pena il mancato inserimento dei programmi gara in fattore k da parte del Comitato Regionale.
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, relativo al mio mandato dal 2006 al 2016:
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, nel 2015 a Giovanni Gaibisso e nel 2016
ex equo a Giovanni Porturini e alla Polispostiva Quiliano Bike.
Iniziamo appunto con il Premio Riccardo Pierluca 2017, 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 a
una persona che ha avuto il gravoso compito di guidare il Comitato Provinciale del CONI di Savona,
incarico nel quale ha sempre manifestato una spiccata attenzione sull’esaltazione dei valori olimpici e
sulla formazione dei giovani che si avvicinano al mondo dello sport. La persona alla quale va quest’anno
il premio Pierluca è il Delegato Provinciale del CONI POINT di Savona Roberto Pizzorno, che invito a
ritirare il premio.
Prima di passare al Premio Luciano Gavazza, vi porto il saluto e l’augurio per le prossime festività del
figlio Lelio che per impegni di lavoro che lo hanno portato in Giappone non è potuto essere presente oggi alla consegna. Il Premio Luciano Gavazza è stato istituito dal nostro Comitato e nel 2011 se lo aggiudicò l’UC Alassio, nel 2012 l’UC Garlenda e nel 2013, 2014, 2015 e 2016 l’UCLA 1991 Pacan Bagutti.
Il premio vuole dare risalto alla Società che ha organizzato il maggior numero di eventi nel corso della
stagione 2017. Per questo chiamo la Società vincitrice che anche quest’anno è l’UCLA 1991 Pacan Bagutti con 6 gare organizzate.
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, nel 2015 e nel 2016 la Polisportiva Quiliano Bike. 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 premio Luisella Manfrino quest’anno viene assegnato alla Polisportiva Quiliano Bike che invito a ritirarlo e che si è
ancora superata raggiungendo quest’anno la considerevole cifra di 158 tesserati.
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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

UNIONE CICLISTICA ALASSIO
V.C.OLMO LA BICICLISSIMA
A.S. ANDORA CICLISMO
GC DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA
UCLA1991 PACAN BAGUTTI
G.S. LOABIKERS
V.C. LOANO CICLI ANSELMO
CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO
TEAM MARCHISIO BICI
TEAM CPZ-AIROH-ION-SANTACRUZ
COMUNE DI LAIGUEGLIA
TEAM GOOD BIKE - SAVONA
ALASSIO BIKE
U.C. GARLENDA
RXM RACING TEAM
BICISTORE CYCLING TEAM
RIVIERAOUTDOOR
ALBISOLA BIKE
CALICE BIKE
V.C. ESPERIA ALASSIO
ANDORARACE
POLISPORTIVA QUILIANO BIKE
NOVA UVI A.S.D.
G.S. PONENTE LIGURE

25 SPORT & PROMOTION
26 POLISPORTIVA FINALE OUTDOOR RESORT

CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE DI SOCIETA’ MTB
PERGINE (TN) – 13 AGOSTO 2017 – 2° SOCIETA’ CLASSIFICATA DOPO 7 PROVE

UCLA 1991 PACAN BAGUTTI
DIPLOMA
CAMPIONATO ITALIANO DELLA MONTAGNA MASTER
MOGGIO (LC) – 17 SETTEMBRE 2017 – 2° CLASSIFICATO MASTER WOMEN 2

SIMONA MASSARO – BICISTORE CYCLING TEAM
DIPLOMA E GADGET
CAMPIONATO ITALIANO ENDURO
TAVERNERIO (CO) – 22 APRILE 2017 – 3° CLASSIFICATO DONNE ELITE

SARA DE LEO – TEAM CPZ-AIROH-ION-SANTACRUZ
DIPLOMA E GADGET
MEETING NAZIONALE SOCIETA’ GIOVANISSIMI A POSTO SANT’ELPIDIO (FERMO)
15 - 18 GIUGNO 2017
MEDAGLIA D’ORO batteria n. 4 CTG. G2 F - MTB
1° CARZOLIO CECILIA – POLISP. QUILIANO BIKE (diploma e gadget)
MEDAGLIA D’ORO batteria n. 17 CTG. G4 M - MTB
1° AURAME DANIELE – UCLA 1991 PACAN BAGUTTI (diploma e gadget)
MEDAGLIA D’ARGENTO batteria n. 2 CTG. G1 M - MTB
2° FRANCIN RICCARDO – POLISP. QUILIANO BIKE (diploma e gadget)
MEDAGLIA D’ARGENTO batteria n. 6 CTG. G2 M - MTB
2° OLIVERI MATTIA – POLISP. QUILIANO BIKE (diploma e gadget)
MEDAGLIA D’ARGENTO batteria n. 11 CTG. G3 M - MTB
2° CAVAGNOLI DIEGO – UCLA 1991 PACAN BAGUTTI (diploma e gadget)
MEDAGLIA D’ARGENTO batteria n. 13 CTG. G3 M - MTB
2° PUTAGGIO JACOPO – UCLA 1991 PACAN BAGUTTI (diploma e gadget)
MEDAGLIA DI BRONZO batteria n. 4 CTG. G2 F - MTB
3° OLIVERI ANNA – POLISP. QUILIANO BIKE (diploma e gadget)
MEDAGLIA DI BRONZO batteria n. 7 CTG. G2 M - MTB
3° TENTORI SIMONE – POLISP. QUILIANO BIKE (diploma e gadget)
MEDAGLIA DI BRONZO batteria n. 28 CTG. G6 F - MTB
3° CERRO ANNAGIULIA – POLISP. QUILIANO BIKE (diploma e gadget)
MEDAGLIA DI BRONZO batteria n. 32 CTG. G6 M - MTB
3° SANTAMARIA RICCARDO – UCLA 1991 PACAN BAGUTTI (diploma e gadget)

CAMPIONI PROVINCIALI 2017
CAMPIONI PROVINCIALI ESORDIENTI STRADA

NON DISPUTATO X
MANCANZA PROVE

CAMPIONI PROVINCIALI ESORDIENTI MTB
ESORDIENTI M. 1° ANNO M
CORTESI CARLO
ESORDIENTI F. 1° ANNO F
BARBAGALLO GIADA
ESORDIENTI M. 2° ANNO M
DANIELLO PIETRO
ESORDIENTI F. 2° ANNO F
PASTORINO ILARIA

ALBENGA 30 LUGLIO 2017
POLISP. QUILIANO BIKE
UCLA 1991 PACAN BAGUTTI
TEAM MARCHISIO BICI
POLISP. QUILIANO BIKE

CAMPIONI PROVINCIALI JUNIORES STRADA
JUNIORES STRADA M

ENRICO SEBASTIANO

CAMPIONI PROVINCIALI MASTER STRADA
ELITE JUNIOR SPORT (17/18) "ELITE MASTER (19/29)
SASSANELLI CHRISTIAN
MASTER-1 (30/34)
REDENTI ANDREA
MASTER-2 (35/39)
EFFAROTTI GIULIANO
MASTER-3 (40/44)
TABO' ALESSANDRO
MASTER-4 (45/49)
IVALDO GIANLUCA
MASTER-5 (50/54)
CITRO LUCAS GIORGIO
MASTER-6 (55/59)
"MASTER-7 (60/64)
D'AURIZIO DOMENICO
MASTER-8 (over-65)
REDAELLI GIANCARLO
MASTER-EL WSPWOMEN-1
"MASTER-WOMEN-2
GOLLO LAURA
CAMPIONI PROVINCIALI OPEN MASTER MTB
ELITE MASTER (19/29)
OLIVA MATTIA
MASTER-1 (30/34)
DI MARIA DAVIDE
MASTER-2 (35/39)
EFFAROTTI GIULIANO
MASTER-3 (40/44)
TABO' ALESSANDRO
MASTER-4 (45/49)
BONDI LUCA
MASTER-5 (50/54)
CANNAS IGNAZIO
MASTER-6/7/8 (OVER 55)
SCARONE GIUSEPPE
MASTER-WOMEN
"JUNIORES DONNE
"JUNIORES
SIFFREDI ANDREA
UNDER 23
"ELITE
"-

ALBENGA 30 LUGLIO 2017
POLISP. QUILIANO BIKE
UCLA 1991 PACAN BAGUTTI
UCLA 1991 PACAN BAGUTTI
LOANO 2 APRILE 2017
ESPERIA ALASSIO
MAGLIA

DIPL GADGET
DIPL GADGET

DIPL GADGET
DIPL GADGET
DIPL GADGET

DIPL GADGET

ALBENGA 21 MAGGIO 2017
CS ORTOVERO
UCLA 1991 PACAN BAGUTTI
UCLA 1991 PACAN BAGUTTI
GC DLF ALBENGA
CS ORTOVERO
CS ORTOVERO

DIPL GADGET

CS ORTOVERO
CS ORTOVERO

DIPL GADGET

GC DLF ALBENGA

DIPL GADGET

DIPL GADGET
DIPL GADGET
DIPL GADGET
DIPL GADGET
DIPL GADGET

DIPL GADGET

CASTELVECCHIO 9 LUGLIO 2017
CALICE BIKE
DIPL GADGET
ALASSIO BIKE
DIPL GADGET
UCLA 1991 PACAN BAGUTTI
DIPL
GC DLF ALBENGA
DIPL
RIVIERA OUTDOOR
DIPL GADGET
ANDORARACE
DIPL GADGET
GC DLF ALBENGA
DIPL GADGET

ANDORARACE

MEETING PROVINCIALE GIOVANISSIMI 2017
1. POLISPORTIVA QUILIANO BIKE DIPLOMA
2.
3.
4.
5.

DIPL GADGET

NON DISPUTATO X
MANCANZA PROVE

CAMPIONI PROVINCIALI ALLIEVI STRADA
CAMPIONI PROVINCIALI ALLIEVI MTB
ALLIEVI MTB 1° ANNO M
PESCE MATTIA
ALLIEVI MTB 1° ANNO F
"ALLIEVI MTB 2° ANNO M
COARI EDOARDO
ALLIEVI MTB 2° ANNO F
BERTONI GIULIA

DIPL GADGET

UCLA 1991 PACAN BAGUTTI DIPLOMA
ANDORARACE DIPLOMA
CALICE BIKE DIPLOMA
TEAM MARCHISIO BICI MILLESIMO DIPLOMA

DIPL GADGET

6. UC ALASSIO DIPLOMA
PREMIO SOCIETA’ DEL SETTORE GIOVANILE 2017
U.C. ALASSIO 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
G.S. PONENTE LIGURE DIPLOMA
CAMPIONATO PROVINCIALE DI CICLOTURISMO SOCIETA’ (DIPLOMA)
CAMPIONATO PROVINCIALE CICLOTURISMO SAVONA
F.C.I. 2017
Societa’
1. C.S. ORTOVERO
2. G.C. DOPOLAVOROFERROVIARIO ALBENGA
3. UCLA 1991 PACAN BAGUTTI
4. BICISTORE CARCARE
5. CALICE BIKE
6. TEAM GOOD BIKE SAVONA
7. ALASSIO BIKE
8. 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.

