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Premiazioni Provinciali-30 Novembre 2014-Rho

Buongiorno a tutti, vi porto il saluto e i ringraziamenti del Comitato
Provinciale  di  Milano  per  essere  sempre  numerosi  alle  nostre
premiazioni.

Voglio subito ringraziare per la disponibilità e la sensibilità mostrata
nei confronti del movimento ciclistico milanese, l'Amministrazione di
Rho che oggi ci consente di essere in questo Auditorium ed è qui
rappresentata dall'Assessore allo Sport dottor Giuseppe Scarfone e
con  essa  ringrazio  anche  la  Società  Biringhello,  presieduta  da
Lionello Fantoni, che saluto con affetto.

Inoltre ringrazio della loro presenza, che ci onora tantissimo, il Vice
Presidente  Federale  Michele  Gamba,  il  Presidente  Regionale
Francesco Bernardelli, il Consigliere Regionale Adriano Borghetti, il
Responsabile  Regionale  Amatori  Gianantonio  Crisafulli  e
l'Olimpionico di “Roma 1960”   Marino Vigna.

Voglio anche e sopratutto ringraziare i Familiari di Elio Barlocco, di
Osvaldo  Cordini  e  di  Mario  Casero,  che  sono  qui  con  noi  per
consegnare i riconoscimenti  dedicati ai loro cari, come ringrazio la
famiglia Zeffin che a malincuore non può essere qui con noi.

Chiudo questa parte iniziale ringraziando anche tutti coloro che con
i loro loghi postati sul nostro sito hanno contribuito a migliorare il
nostro bilancio.

Con  le  premiazioni  di  oggi  chiudiamo  la  stagione  2014  con  un
bilancio ancora una volta positivo e ricco di soddisfazioni,  con un
titolo  europeo,  diciannove  maglie  tricolori  e  ventisette  titoli
regionali,  facendovi  notare  che  a  questi  titoli  già  molto
multidisciplinari,  si  aggiunge  per  la  prima  volta  grazie  ai  fratelli
Moretti,  anche la specialità del BMX che ci mancava. 



E voglio sottolineare con estremo piacere, che le nostre Atlete e i
nostri Atleti, oltre a questi prestigiosi Titoli,  hanno ottenuto vittorie
e piazzamenti in tutte le categorie, in tutte le discipline e in ogni
parte d'Italia e di  questo ne è un esempio Andrea Bagioli,  atleta
della  Senaghese,  che  è  risultato   essere  il  migliore  d'Italia  nella
categoria allievi  1° anno, senza dimenticare le ottime prestazioni
degli allievi del Team Pro Bike.

Quest'anno  senza  ombra  di  dubbio  indichiamo  come  nostre
portabandiera due Società che da sole hanno conquistato ben 11
maglie tricolori e 7 titoli regionali e come certamente avrete intuito
sono la Busto Garolfo e il Team Scout che rappresentano molto bene
il  ciclismo  giovanile  e  quello  amatoriale  e  alle  quali  va  il
ringraziamento e la gratitudine di tutti noi.

Voglio  sottolineare,  come sempre,  che la  nostra Federazione vive
grazie all'impegno di tutte le Società, anche di quelle  più piccole, e
per  questo  ogni  anno  nel  premiarne  alcune  vogliamo
simbolicamente celebrare e ringraziare anche tutte le altre.

Guardando  attentamente  la  locandina  scopriamo,  che  iniziando
dall'attività promozionale  dell'Hinterland,  per terminare fino agli
oltre  duemila  amici  amatori  e  cicloturisti,  premieremo  anche
quest'anno tutte  le  categorie  e  oltre  alla  indubbia  soddisfazione
non vi nascondo che è bellissimo vedere come questa mescolanza di
più generazioni riesca felicemente a convivere.

Avevamo invitato Elena Cecchini che per impegni già presi nella sua
Friuli,  ed  a  malincuore,  non  ha  potuto  essere  qui  con  noi,
ricordando a chi non lo sapesse che Elena Cecchini è tesserata nel
nostro  comitato  con  la  Estado  de  Mexico  Faren-Kuota  e  ci  ha
regalato un Campionato Europeo in Pista e la prestigiosa maglia
Tricolore Strada delle donne Elite,  autentiche imprese sportive di
cui  dobbiamo  essere  fieri  e  per  le  quali  vogliamo  esprimerle  la
nostra più sincera riconoscenza e gratitudine.



Lo  scorso  anno  ci  eravamo  lasciati  con  l'impegno  di  riportare  il
ciclismo  giovanile  in  Milano  e  sopratutto  di  salvare  il  Vigorelli,
ebbene oggi scopriremo  quanto è stato fatto assieme a molte altre
cose,  dalle  risposte  che  i  nostri  ospiti  e  i  premiati  daranno  alle
domande del nostro speaker, Enrico Landoni.

Ad  esempio  conosceremo  dal  Vice  Presidente  Federale  e  dal
Presidente Regionale lo stato di salute e le prospettive del nostro
sport.

E  ci  stupiremo  delle  belle  novità  rispetto  l'imminente  futuro  del
Vigorelli dal Comitato Pro Vigorelli. 

E ancora dall'Avis Milano capiremo nel dettaglio quale è il loro
sogno che sposandosi con quello del nostro Comitato consentirà di
riportare nel 2015 il ciclismo giovanile in Milano.

E quando verrà presentata la nuova maglia dei nostri campionati
scopriremo di  chi  è il  logo,  anticipandovi  fin da ora,  che saremo
tutti estremamente  orgogliosi di portarlo sulle nostre maglie.

Cosi come scopriremo da Davide Ballerini quale futuro lo attende.

Oggi i nostri bravi atleti ciclocrossisti, tra cui tre campioni Italiani
della  Guerciotti,  non potranno essere  qui  in  quanto impegnati  in
Giappone  e  altri  a  Brugherio,  per  cui  nel  ringraziarli  per   gli
straordinari risultati, vogliamo augurare loro un grande in bocca al
lupo,  sicuri  che  sapranno  regalarci  tante  altre  emozioni  e
soddisfazioni.

E  a  proposito  di  ciclocrossisti  è  con  estremo  piacere  che  voglio
ricordarvi che tra loro c'è Manuel Todaro che in maglia azzurra e
con  tessera  Biringhello  ha  conquistato,  per  la  gioia  di  tutti  gli
appassionati,  una  prestigiosa  medaglia  d'argento  alle  olimpiadi
giovanili di Nanchino in Cina.  



Voglio anche ricordarvi due importanti appuntamenti:

- il primo il 10 gennaio con tutte le Società per discutere di bilancio,
di calendario, di campionati  e altro.

-  il  secondo a  fine  febbraio  presso  il  Velodromo Vigorelli,  scelto
ovviamente non a caso ma per il suo straordinario rilievo storico e
simbolico, dove premieremo le dieci Società più anziane del nostro
Comitato, tra le quali la San Vittore Olona con i suoi 109 anni è la
più longeva.

Prima di concludere è con grande piacere che voglio informarvi che
il tesseramento 2014 come pubblicato e lo stesso calendario gare
2015, nonostante la situazione non sia delle migliori, si assestano
ai livelli degli anni passati e il merito è indubbiamente tutto delle
nostre straordinarie e insostituibili Società. 

E voglio fare un azzardo dicendo ad alta voce che se il prossimo 
anno riusciamo ad aprire anche un solo piccolo varco nella grande 
Milano e il suo Hinterland, il numero dei tesserati,  nei prossimi 
anni diventerebbe veramente e sicuramente molto importante.

Concludo  esprimendo  a  nome  del  Comitato  il  più  sincero
ringraziamento ai  nostri  Collaboratori,  alle  Società,  agli  Atleti,  ai
Genitori,  ai  Direttori  Sportivi,  ai  Giudici  di  Gara,  ai  Direttori  di
Corsa,  alle Moto-staffette e a chiunque altro abbia contribuito a
tenere  alto  l'onore  del  ciclismo  in  campo  locale,  regionale,
nazionale e internazionale nel corso della stagione 2014.

Vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al nostro Enrico!!!


