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CICLISMO PROMOZIONALE AL PARCO DELLE CAVE A MILANO 
 

Dopo la tappa di esordio lo scorso sabato 18 Aprile al Parco della Martesana a Milano, in 
cooperazione con la S.C. Avis NSN, la seconda e ultima tappa milanese del circuito Milano-

Hinterland, inquadrato nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana, si è svolta, 
sabato 13 giugno al Parco delle Cave di Milano, nel quartiere di via Quarti a Quinto Romano 

nel territorio del Consiglio di Zona 7.  Questa manifestazione di MTB promozionale per 
giovanissimi è stata organizzata, da AVIS Comunale di Milano in cooperazione con la S.C. 
Team Galbiati, col duplice intento di propagandare e diffondere unitamente ai valori dello 

sport anche quello della solidarietà.  
 

 
 

Di buon mattino, Carlo Barlassina coordinatore del Team Galbiati di Corsico (MI), una delle 
società sportive più attive sul territorio lombardo, con la moglie Rossella Galbiati (ex ciclista 
che nel corso della sua attività agonistica ha conseguito oltre 100 vittorie, indossando per 39 
volte la maglia azzurra, medaglia di bronzo ai mondiali di Barcellona 1984 nell’inseguimento, 4 
record mondiali conseguiti nel 1979, 1 record italiano nel 1984, nonché ben 6 vittorie alla "Sei 
Giorni di Milano"dal 1980 al 1985) e alcuni compagni, ha provveduto ad allestire il percorso per 
le gare del pomeriggio, su un tracciato di circa 500 m, da ripetersi da una fino a quattro volte a 
seconda dell’età dei partecipanti.  
Alcuni ciclisti di AVIS Milano col loro presidente Ciro Dentici e i consiglieri AVIS Orazio 
Fae’, Michele Pinto, Cesare Gavardi e Luca Grechi avevano nel frattempo posizionato sul 
prato il gazebo dell’AVIS Milanese, esponendo il materiale illustrativo per la propaganda della 
donazione del sangue. Già nella mattinata e ancora prima dell’inizio delle gare ufficiali, il 
percorso, una vera novità all’interno del Parco, era diventato l’attrazione dei bimbi che, con la  
loro bici si divertivano a percorrerlo.                        

                                              



 

 
 

Alle ore 15:00 l’avvio della manifestazione dopo la verifica delle iscrizioni – effettuata di fronte 
allo “Stanzino” nel cuore del quartiere ALER -  pervenute ai Giudici di Gara dalle Società 
Ciclistiche intervenute (36 iscritti) e dagli altri giovani locali non tesserati (15 iscritti) e la 
seguente suddivisione nelle sette diverse categorie, per fasce di età  
dai sette agli undici anni. 
 

 



 
 
 
Tifo acceso da parte dei genitori e molta partecipazione ed incitamento da parte dei frequentatori 
del parco. In alcune categorie alcuni giovani non tesserati hanno gareggiato alla pari con i 
coetanei più allenati e istruiti alla condotta di gara. 
 

 
 



 
 

Al termine delle batterie conclusesi senza incidenti tali da richiedere l’assistenza sanitaria 
garantita dai volontari dell’Avis di Cologno Monzese, il momento più atteso dai giovani atleti 

e dai loro familiari, la premiazione dei partecipanti di fronte al gazebo Avis. 
 

 
 
A consegnare le Targhe e le Medaglie a tutti i concorrenti, il Presidente della Commissione Sport 
Zona 7, Lorenzo Zacchetti, il Direttore del Parco delle Cave Cesare Salvetat, il rappresentante 
della Cooperativa Sociale di Via Quarti, Marco Laudadio e la stessa Rossella Galbiati, 
affiancati dal Segretario di Avis Milano Luca Grechi, dal consigliere Orazio Faè e dal consigliere 
Cesare Gavardi, in qualità di speaker della premiazione. 
 

 
 
La Targa AVIS al gruppo più numeroso è stata assegnata al gruppo dei Ragazzi di via Quarti. 
 
 



Sono state anche assegnate delle Targhe alle prime tre Società che hanno conseguito il 
maggior punteggio: 
 
1^ Class. Punti 168 – G.P.RACER TEAM asd 
2^ Class. Punti 86 – TEAM GALBIATI asd 
3^ Class. Punti 59 – V.C. RAFFAELE MARCOLI asd 
Seguono le società LISSONE MTB asd, MT CICLO PEDALE MILANESE, AS BESNATE asd, 
USC VITTUONESE asd.  

 

 

 
 
 
Cesare Gavardi 
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