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                               COMITATO PROVINCIALE DI MILANO

        “Prem  i  az  i  on  i     Prov  i  nc  i  al  i     2017”      

  ospiti - dirigenti - società – atleti

                 Auditorium  “Oratorio San Luigi”
via Volontari della Libertà – Canegrate-MI

           Domenica 19 novembre 2017 - ore 10:00
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                                                                           “il tes  s  eramento         in cifre”   

         2016          SOCIETA'     E     TESSERATI  2017  

120    totale società 127

2783    totale atleti 3090

308     giovanissimi e pg 298

57                           esordienti 75

72      allievi 61

13     donne esordienti e allieve 21

50    juniores 37

30   elite e under 36

1981    master e master women 2270

250    ciclosportivi e cicloturisti 275

14   paralimpici 11

8      altri 6

  
  “r  ingraziamenti”      

il comitato provinciale di Milano desidera esprimere il
più sincero ringraziamento a tutte le società, agli atleti,

ai genitori, ai giudici di gara, ai direttori di corsa, ai
direttori sportivi, alle scorte tecniche  e a chiunque altro

abbia contribuito a tenere alto l’onore del ciclismo in
campo locale, regionale, nazionale e internazionale.

                 “buone feste, buon anno e arrivederci a tutti nel 2018”
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                                 “ospiti     d  'onore”  

    Gianantonio Crisafulli   
      “consigliere federale FCI”

                    Adriano  Borghetti   
           “vicepresidente comitato regionale lombardo FCI”

     “riconoscimenti”   

            6^ memorial “Elio Barlocco” a
                    Gianni      Zucchetti    “moto staffette vs rho”

                “per i tanti anni che con impegno e passione,
                                       ha garantito l’incolumità ai nostri atleti”

    “il paparazzo” a  Roberto Bettini   
      “per la passione e la grande professionalità 

             con cui sostiene il ciclismo con le sue immagini”

                 6^ memorial “Osvaldo Cordini” a
                  Maurizio Gardini “giudice di gara regionale”

                 “con stima e riconoscenza per i tanti anni di impegno”

       “il vigorelli” a  Davide Viganò “cinelli-turbolento”
         “buon professionista fino allo scorso anno

               oggi  vincitore del Red Hook Criterium
              e della Coppa del Mondo Fixed”
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“la madonnina” a  Erica Magnaldi “santini-de rosa”
“nonostante la giovane età è stata tra le più forti atlete delle granfondo
e da due mesi in maglia  Be Pink Cogeas è elite con già ottimi risultati”

                                        “ciclosportivi”   

                                      “S.C.     Genova     1913”  
            “campionessa provinciale     Raduni/Mediofondo CT/CSP

         regionale Mediofondo CSP”

    

“downhill”   
 esordiente   Mattia Racheli          “team scout”             “regionale”

      juniores       Stefano Introzzi         “team scout”             “italiano”
      elite              Mario Milani              “team scout”             “regionale”
      master 3     Paolo Alleva               “team scout”             “europeo e italiano”
      master 4      Oscar Colombo          “team scout”             “europeo,italiano,regionale”

    “handbike”  
mh2   Mario Rossetti             “G.S. Rancilio”             “vicecampione regionale”               
mh2      Juan Carlos Di Bella     “G.S. Rancilio”             “terzo al regionale”

    “regolarità”   
ciclosportiva  Daniela Cucchi          “Avis NSN”              “regionale e provinciale”
ciclosportivo  Andrea Andreoni     “Avis NSN”               “provinciale”
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  “  campionesse e campioni amatoriali”   

women 2      Stefania Brau                      “Pro Patria”             “reg. cronocoppie mista”
master 5      Giampiero Di Domizio    “Team 100.1”              “reg. cronocoppie mista”
master 5      Ambrogio Romanò         “System Cars”            “reg. cronocoppie”
master 5      Gianluca Londoni            “System Cars”              “reg. cronocoppie”
elmt              Santo Tricarico                         “Busto G.”               “regionale”
master 2      Michele Gangemi               “Legnanese”               “regionale”
master 6      Massimo Millerio                   “Bramati”                “regionale
elmt             Francesco Colombo              “Busto G.”             “provinciale”
master 3      Antonio Rubis                  “System Cars”             “provinciale”
master 4      Giovanni Dolce                  “Legnanese”               “regionale, provinciale”
master 5      Enrico Pezzetti                 “System Cars”             “regionale, provinciale”
master 6      Ferrante Galmozzi          “System cars”               “provinciale”
master 7,8   Doriano Mezzanzanica         “Amspo”              “regionale, provinciale”

“derny”  
            Fabio Perego                            “Darimec”                    “italiano con Francesca Pattaro”

      Cordiano Dagnoni                   “Darimec”                       “italiano e terzo all'europeo
                                                                                                 con Riccardo Minali”

               
                 “  c  onse  g  na     r  ic  onos  cim  en  ti 11 febbraio 2018 ”   

               - Selle Italia Guerciotti, 1978
               - Velo Sport Robecco S/N, 1978
               - G.C. Claudio Filippini, 1981 (ex Avis Milano)
               - Pedale Novatese, 1982
               - Gorgonzola Ciclismo, 1983
               - S.C. Marcallo con Casone, 1983
               - G.S. Naviglio, 1984
               - G.S. Fiamme Cremisi, 1985

               - S.C. Saronni, 1985    
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                                       6^ memorial “Valerio Zeffin”

          Andrea Piccolo  “allievo del Pedale Senaghese”
      “miglior allievo italiano, vincitore giochi olimpici europei,
            italiano inseguimento, regionale crono e....tanto altro”

            “ruote     d'oro”   a             Busto Garolfo  
               “miglior team italiano esordienti primo anno”

            “  campionesse e     campioni”   

                        “esordienti”   

Chiara Sacchi                           “Busto G.”              “provinciale strada e pista”
Dario Igor Belletta                   “Busto G.”                “miglior esordiente italiano,     
                                                                                               regionale strada e tanto altro”
Giuseppe Milone                   “Corbettese”               “provinciale strada”
Gabriele Puricelli                “Corbettese”                “provinciale pista”

                                                                   “  allievi”

Stefania Belloni                   “Enjoy Bike”                “regionale inseguimento”
Giada Geroli                            “Busto G.”                “regionale keirin,provinciale pista”
Aurora Mantovani                 “Busto G.”                “regionale a punti , prov. strada”
Pedale Senaghese  “reg. cronosquadre”                “Piccolo, Galimberti, Pollicini”
Lorenzo Gobbo                      “Senaghese”                “provinciale strada”
Andrea Moschetti                  “Busto G.”                “provinciale pista”

                        “juniores”   

    Luca Colnaghi                          “Biringhello”               “azzurro, provinciale strada” 

           Ermanno Carlo Rota   “Esposito-Galbiati”              “provinciale pista”
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        “  podio     provinciale     società giovanissime”  

                   “campionessa provinciale”                Dairaghese
“vice campionessa”      Pedale Senaghese

                                   “terza classificata”      Busto Garolfo

  “  podio     provinciale     giovanissime”      

G1-Giulia Lombardi “Ossona”    “campionessa provinciale”

Angelica Torres    “Senaghese”    “vice campionessa”
Karen Ferri      “Dairaghese”   “terza classificata”

                              G2-Emma Colombo          “Rescaldinese”    “campionessa provinciale”

Antea Boldini         “Marcoli”    “vice campionessa”
Chiara Carminati           “Bramati”   “terza classificata”
Vivienne Cassata          “Biringhello”                  “quarta classificata”

       

G3-Nicoletta Caccia    “Dairaghese”    “campionessa provinciale”
Nadia Camoni      “Gessate”    “vice campionessa”
Giada Pellegrino     “Busto G.”    “terza classificata”
Lisa Lascala                ”Dairaghese”    “quarta classificata”
Noemi Menga           “Dairaghese”    “quinta classificata”

G4-Sara Mazza                 “Dairaghese”    “campionessa provinciale”

     Chiara Maffeis            “Bramati”          “vice campionessa”
     Letizia Pirola       “Carugatese”          “terza classificata”
     Sofia Farina                ”Cernuschese”          “quarta classificata”

                Linda Carugo                 “Biringhello”                   “quinta classificata”            

G5-Francesca  Camiolo “Pro Bike”    “campionessa provinciale”

Giorgia Giangrande “Senaghese”   “vice campionessa”
Alexia Sim                 “Rescaldinese”   “terza classificata”

G6-Anita Poletti         “Corbettese”    “campionessa provinciale”

Sara Ventre    “Busto G.”   “vice campionessa”
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                 “podio     provinciale     società     giovanissimi”   

                      “campionessa provinciale”       Team Bramati
               “vice campionessa”        Busto Garolfo
           “terza  classificata”       Biringhello

“  podio     provinciale     giovanissimi”      

    G1- Edoardo Spada                “Pessano”                       “campione provinciale
Tamer Al Said                   “Busto G.”                       “vice e rendimento”
Luca Banfi                   “Bareggese”                       “terzo classificato”
Samuele Matteini      “Biringhello”                       “campione regionale”

               G2-Samuel Minardi     “Sangiulianese”                       “campione provinciale
Andrea Corno           “Rescaldinese”                       “vice campione”
Alessio Consolazio         “Galbiati”                      “terzo e rendimento”
Francesco Ghiringhelli  “Rescald.”                      “terzo classificato”

       G3-Davide Castano               “Ossona”                       “campione provinciale”
          Ryan Zaccone               “Senaghese”                       “vice e rendimento”
         Marco Zoco                        “Galbiati”                       “terzo classificato”

       G4-Mirko Carminati            “Bramati”                       “campione provinciale”
          Carlo Cutuli                   “Senaghese”                        “vice e rendimento”
         Manuel Miele                   “Gessate”                       “terzo classificato”

       G5-Matteo Camiolo          “Pro-Bike”                         “campione provinciale”
          Giuseppe Bungaro        “Busto G.”                        “vice e rendimento”
          Damato Nicolò              “Busto G.”                        “terzo classificato”

      G6-Alessandro Buccellini   “Busto G.”                        “campione provinciale”
         Juan David Sierra       “Biringhello”                        “vice, regionale pista,rendim.”
         Elia Cassani                      “Bramati”                        “terzo classificato”
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“giovanissimi che hanno partecipato  
ai trofei lombardia”   

  (avremmo piacere che indossaste la maglia del comitato)  
       

   Matteo Esposti, Gessate                                       Niccolò Chiappa, Forum Racing 

   Evangelis Picozzi, Galbiati                                   Josef  Vignati, Ossona

   Giacomo Balduzzi, Ossona                                 Riccardo Fasoli, Bramati

   Riccardo Frittoli, Sangiulianese                       Matteo Tassinario, Bramati              

   Tommaso Re, Biringhello                                     Mattia Bignami, Bramati

   Eros Garavaglia, Marcoli                                    Giorgio Spreafico, Bramati

   Mattia Caloni, Carugatese                                   Filippo Carpi, Ossona

   Manuel Venturini, Bramati                               Filippo Bellavia, Biringhello

   Federico Agosti, Ossona                                      Luca Facheris, Bramati 

   Rocco Russo, Bramati                                           Dennis Pesenti, Bramati

   Luca Garavaglia, Marcoli                                  Francesco Guerino, Biringhello

   Leonardo Arduini, Bramati                             Alessandro Bramati, Bramati

   Matteo Magnani, Abbiategrasso                  Simone Bon, Busto Garolfo

   Alessio Salvadeo, Pro-Bike
 

              9^ edizione   promozionale         “milano/hinterland”   

             1^ società classificata                     “Cicli Esposito Galbiati”
  2^ società classificata                     “A.C. Gessate”

               3^ società classificata                     “Raffaele Marcoli”
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  “quadro”   a    System Cars  
      “con stima e riconoscenza per l'importante sostegno”  

              
“ricordiamoci che ogni ragazzina e ragazzino hanno il.....”

 diritto di divertirsi e di giocare come un bambino

 diritto di fare lo sport

 diritto di beneficiare di un ambiente sano

 diritto di essere trattato con dignità

 diritto di essere allenato e circondato da persone qualificate

 diritto di seguire allenamenti adeguati ai propri ritmi

 diritto  di  misurarsi  con  giovani  che  abbiano  la  
stessa  probabilità  di successo

 diritto di partecipare a gare adeguate

 diritto di praticare il suo sport nella massima sicurezza

 diritto di avere tempi di riposo

 diritto di non essere un campione

            (UNESCO, Geneve, 1992)
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    I Nostri  Campioni   2017  
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