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SOCIETA' CICLISTICHE DEL COMITATO PROVINCIALE DI MILANO 
 
 

“premiazioni provinciali 2016” 
 
 
 

ospiti - dirigenti - società - atleti 
 
 
 

 
 
 

auditorium – “B.C.C. di Busto Garolfo e Buguggiate” 
via Manzoni, 50 – Busto Garolfo - Mi 

sabato 19 novembre 2016 – ore 16:00 
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“il quadriennio in cifre” 
 
 

2012 SOCIETA' E TESSERATI 2016 

119 totale società 120 

2304 totale atleti 2783 

302 giovanissimi e pg 308 

75 esordienti 57 

57 allievi 72 

3 donne esordienti e allieve 13 

37 juniores 50 

30 elite e under 30 

1308 master e master women 1981 

460 ciclosportivi e cicloturisti 250 

10 paralimpici 14 

22 altri 8 
 
 
 
 
 

“ringraziamenti” 

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 2017” 
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“ospiti d'onore” 
 
 
 

Renato Di Rocco 
“presidente federazione ciclistica italiana” 

 
 
 
 

Francesco Bernardelli 
“presidente comitato regionale lombardo” 

 
 

“riconoscimenti” 
 
 

5^ memorial: “Elio Barlocco” 
Claudio Barlocco “Gruppo Motociclisti Legnanese” 

“per i tanti anni che con impegno e passione, 
Claudio e il Gruppo Motostaffette hanno garantito 

l’incolumità ai nostri atleti” 
 
 
 
 

“il vigorelli”: architetto Roberto Russo 
“il vigorelli”: ingegnere Aldo Galbiati 

“per la grande professionalità profusa nel ripristino del Vigorelli” 
 
 

“il vigorelli”: Mario Bodei presidente “VigoPro Cycling Center” 

“tutti al tuo fianco per il rilancio del Vigorelli” 
 
 

5^ memorial: “Osvaldo Cordini”:Ernesto Maggioni 
“giudice di gara internazionale” 

“con stima e riconoscenza per i tanti anni di impegno” 
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G5-Anita Poletti “Corbettese” “campionessa provinciale 
Valentina Cantarini “Pessano” “vice campionessa provinci al 

 

 
 

“il podio provinciale delle società giovanissime” 
 

“campionessa provinciale” Dairaghese 
“vice campionessa” Pedale Senaghese 
“terza classificata” Raffaele Marcoli 

 
“il podio provinciale delle giovanissime” 

 
 

G1-Antea Boldini “Marcoli” “campionessa provinciale” 
Emma Colombo “Rescaldinese” “vice campionessa” 
Alice Checchia “Abbiategrasso” “terza classificata” 

 

G2-Nadia Camoni “Gessate” “campionessa provinciale” 
Nicoletta Caccia “Dairaghese” “vice campionessa” 
Noemi Menga “Dairaghese” “terza classificata” 
Elisa Lascala ”Dairaghese” “quarta classificata” 
Giada Pellegrino “Saronni” “quinta classificata” 

 

G3-Sara Mazza “Dairaghese” “campionessa provinciale” 
 
 

G4-Francesca  Camiolo “Pro Bike” “campionessa provinciale” 
Giorgia Giangrande “Senaghese” “vice campionessa” 
Maia Garavaglia “Marcoli” “terza classificata” 

 
 
 

e” 
 
 

G6-Serena Torres “Senaghese” “campionessa provinciale” 
ChiaraSacchi  “Busto G.” “vice campionessa e reg. gincana” 
Michela Bianchessi  “Busto G.” “terza classificata” 
Giulia  Farrè             “Abbiategrasso”      “quarta  classificata” 
Francesca Riva           “Pessano”           “quinta   classificata” 
Elisa Sala                    “Bareggese”                “sesta classificata” 
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G2-Mattia Caloni 
Ryan Zaccone 

“Carugatese” 
“Senaghese” 

“campione provinciale” 
“vice campione e classific 

Davide Castano “Ossona” “terzo classificato” 

G3-Carlo Cutuli “Senaghese” “campione provinciale e r 
Federico Agosti “Ossona” “vice campione” 
Davide Previati “Pessano” “terzo classificato” 

G4-Bungaro Giuseppe “Busto G.” “campione provinciale, re 
Matteo Camiolo ”Pro Bike” “vice campione” 

 

 
 
 

“il podio provinciale delle società giovanissimi” 
 

“campionessaprovinciale” Busto Garolfo 
“vicecampionessa” Pedale Senaghese 
“terza classificata” Raffaele Marcoli 

 
“il podio provinciale dei giovanissimi” 

 
 

G1-Nicolò Pontoglio    “Galbiati” “campione provinciale” 
Samuel Minardi “Sangiulianese” “vice  campione” 
Gabriele Cattaneo  “Senaghese” “terzo classificato” 
Tommaso Re  “Biringhello” “classifica rendimento” 

 
 
 
 

a rendimento” 
 
 
 

endimento” 
 
 
 
 
 

g. pista, rend.” 
 
 

Christian Fischietti “Marcoli” “terzo classificato” 
 

G5-Alessandro Dante “System Cars” “campione provinciale” 
Alessandro Buccellini “Busto G.” “vice campione” 
Simone Bon  “Busto G:” “terzo classificato” 
Juan David Sierra “Biringhello” “classifica rendimento” 

 
 

G6-Dario Igor Belletta “Busto G.” “campione provinciale, reg. pista, rend.” 
Alberto Dorigo “Galbiati” “vice campione” 
Federico Lazzarin “Busto G.” “terzo provinciale” 
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8^ edizione promozionale “milano/hinterland” 
1^ società classificata “Team Galbiati” 
2^ società classificata “Marcoli” 
3^ società classificata “Busto Garolfo” 

“trofeo Lombardia 2016” strada e mtb 
“un grazie di cuore ai ragazzi, ai genitori e alle società 

per la partecipazione, l'impegno ed i bellissimi risultati” 
 
 

“quadro” Avis provinciale Milano 
“con stima e riconoscenza per il sostegno di questi anni” 

 
 
 
 
 
 

“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) 



 

 

“partecipanti ai Trofei Lombardia  
strada e mtb “ 

 
 
 
 
 

– Luca Quartararo, Gessate 
–  Marco Canta, Pro Bike 
–  Marco Zoco, Galbiati 

– Manuel Miele, Gessate 
– Stefano Canta, Pro Bike 

– Alessio Salvadeo, Pro Bike 
– Emanuele Zappalà, Gessate 
–  Nicholas Pitaro, Senaghese 

– Gabriele Quartararo, Gessate 
– Alberto Dell'Orti, Enjoy Bike 

– Andrea Gritti, Galbiati 
–  Federico Marbello, Enjoy Bike 

–  Alessio Mazzini, Senaghese 
–  Filippo Carpi, Ossona 

–  Filippo Bellavia, Saronni 
– Francesco Guerino, Biringhello 

– Luca Garavaglia, Marcoli 
– Giovanni Bisoni, Abbiategrasso 

– Gabriele Mascia, Biringhello 
– Riccardo Coloma, Senaghese 
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ESORDIENTE Mattia Racheli “Team Scout” “regionale” 
ALLIEVO Stefano Introzzi “Team Scout” “italiano e regi 
JUNIORES Federico Monzoni “Team Scout” “italiano e regi 
ELITE Mario Milani “Team Scout” “regionale” 
MASTER W. Sara Mologni “Team Scout” “italiano” 
MASTER 3 Paolo Alleva “Team Scout” “Mondiale” 
MASTER 3 Oscar Colombo “Team Scout” “italiano” 
MASTER 5 Gianpaolo Mazzoni “Team Scout” “italiano” 

 

 

 
 

“il paparazzo” Paolo Radaelli 
“per la passione con cui sostiene il ciclismo con le sue immagini” 

 
 
 
 
 
 

“S.C. Genova 1913” 
 

“provinciale ciclosportivo 
e lombardo ciclosportivo e medio fondo” 

 

 
 

 
 
 
 

“downhill” 
 
 
 
 

onale” 
onale” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“handbike 
 

 

MH2 Mario Rossetti “G.S. Rancilio” “regionale” 
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M1 Alessandro Franzini “System Cars Asnaghi” “provinciale” 
M2 Davide Marchisio “Gorgonzola Ciclismo” “provinciale” 
M3 Antonio Rubis “System Cars Asnaghi” “provinciale” 
M4 Sergio Mora “Gorgonzola Ciclismo” “provinciale” 
M5 Gianluca Londoni “System Cars Asnaghi” “assise regionale 
M5 Ambrogio Romanò “System Cars Asnaghi” “provinciale e re 
M6 Maurizio Gorla “Nervianese” “provinciale” 

 

 
 

“quadro” System Cars-Asnaghi 
“con stima e riconoscenza per il sostegno di questi anni” 

 
 

“i nostri campioni master” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 
gion.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“consegna riconoscimenti sabato 11 febbraio 2017” 
 
 

G.S. Darimec – 1967 S.C. Bettolino Freddo - 1968 

Pedale Senaghese – 1968  G.S. Cernuschese - 1969 

G.S. Forloni - 1970 Ciclistica Biringhello - 1971 

G.S. Amspo – 1972 U.C. Sangiulianese - 1972 

G.S. Corsera – 1973 S.C. Avis Nokia - 1975 

G.C. Fondazione Atm – 1975 U.C.  Pessano  -  1975 

Amatori Velo Lainate – 1976     G.S. Rancilio - 1976 

Amici Pedale Parabiago – 1977           A.S. Gessate - 1977 

V.C. Inzago – 1977 S.C. La Nuova Baggio - 1977 
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5^ memorial :“Valerio Zeffin” 
Stefano Oldani “juniores della GB Junior” 

“azzurro, campione italiano e regionale crono e...........tanto altro” 
 
 

“ruote d'oro” : GB Junior Team 
“miglior team italiano della categoria juniores” 

 
 
 

“le nostre campionesse e i nostri campioni” 
 
 

“esordienti” 
Giada Geroli 
Aurora Mantovani 
Giuseppe Milone 
Michele Cattaneo 
Andrea Montoli 
Matteo Di Camillo 

“Busto Garolfo” 
“Busto Garolfo” 

“Marcoli” 
“Ciclamanti” 

“Saronni” “Busto 
Garolfo” 

“italiano/regionale velocità, prov. pista” 
“provinciale strada” 
“reg. strada, prov. pista e rend. 1° anno” 
“provinciale strada 1° anno” 
“regionale e prov.strada + rend. 2° anno” 
“provinciale pista” 

“allievi” 
Stefania Belloni “Enjoy Bike” “provinciale strada” 
Margherita Milani  “Enjoy Bike” “provinciale pista” 
Andrea Piccolo “Abbiategrasso” “regionale crono e prov. strada” 
Enzo Yokota  “Bareggese” “provinciale  pista” 
Nicolò Parisini “BustoGarolfo” “classifica 

“juniores” 
Christian Nardi “Corbettese” “provinciale strada” 
GB Junior “regionale cronosquadre” “Oldani, Baffi, Moreni, Rastelli” 
Davide Ferrari “GB Junior” “provinciale pista” 

“under 23” 
Mattia Geroli “Busto Garolfo” “italiano velocità e keirin” 

“elite” 
Komin Alex “Team Idea” “provinciale strada” 
Cordiano Dagnoni “Darimec” “italiano allenatore derny” 

  con Francesco Castegnaro 
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www.cicliesposito.it/ http://www.kuotacycle.it http://www.capancoppe.it/index.html 

 

 
 

 
 http://www.vigorelli.eu/ http://www.civicozero.com/ http://www.amatorilombardia.it/ 

 
 
 

 
http://www.eurosyn.it/ http://www.pierreint.com/ http://www.cacciamani.org/ 

 
 
 
 
 

 
http://www.systemcars.it/ http://www.cyclopride.it http://www.avisprovincialemilano.it/ 

 
 

 
http://www.avismi.it/ 
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