
RELAZIONE ANNUALE 2019         
VILLANOVA D’ALBENGA, 30 NOVEMBRE 2019 – SALONE DEI FIORI 

Apro questa Assemblea portandovi il saluto di Samuele Manfredi, che sono andato a trovare a Ferrara il 18 

ottobre scorso, dove sta continuando il suo percorso di riabilitazione. Ho trovato Samuele motivato e in gra-

duale miglioramento, grazie anche alla costante vicinanza e al sostegno dei suoi genitori, Giovanna e Paolo. 

A Samuele ho espresso tutta la vicinanza del mondo ciclistico savonese, augurandogli di potersi presto rista-

bilire al meglio e gli ho consegnato i riconoscimenti del Presidente Federale Renato Di Rocco e del Presiden-

te Regionale Sandro Tuvo, relativi al suo secondo posto ottenuto ai Campionati Italiani Juniores 2017. 

Sempre in apertura di questa mia relazione, voglio ricordare Gianni Gaibisso, che per ben 13 anni ho avuto 

l’onore e il piacere di ospitare in questa Assemblea con i suoi ragazzi che via via si sono avvicendati tra le 

fila blu senape dell’UC Alassio, conquistando risultati ragguardevoli ad ogni livello, che hanno dato lustro 

alla Società e al nostro Comitato. Gianni è stato per me, come per i suoi ragazzi, un esempio dal quale attin-

gere le sue conoscenze e il suo sapere, al fine di potersi immergere con entusiasmo in tutto lo splendore che 

il mondo del ciclismo rappresenta. Gianni ci ha lasciato recentemente, appena 18 giorni dopo la moglie Gina 

e voglio ricordarlo invitandovi a visualizzare le citazioni che hanno postato su facebook il Sindaco di Alassio 

Marco Melgrati e il suo allievo Samuele Manfredi, che racchiudono in poco spazio la sua grandezza e tutto 

l’amore che lui ha saputo esprimere verso il ciclismo e verso i suoi ragazzi.  

Il  Consiglio Federale e il Consiglio dei Presidenti Regionali, riunitisi ieri a Roma per dibattere 

sull’argomento della sicurezza, un tema molto trattato di questi tempi viste le statistiche che vedono un cicli-

sta investito ogni 35 ore, hanno anche deliberato di approvare il riconoscimento di una Medaglia alla Memo-

ria a favore del compianto Giovanni Gaibisso. Su questo sapranno sicuramente dirci di più il Dr. Mannelli e 

Sandro Tuvo.   

Infine, vi esprimo la consapevolezza che per me questa Assemblea sarà l’ultima, dato che la prossima si 

svolgerà sicuramente dopo che sarà già stato rieletto il nuovo Consiglio Provinciale di Savona della Fe-

derazione e io mi sarò già assoggettato alle leggi dello Stato e alle norme  del nuovo Statuto del CONI e 

di quello Federale. 

Continuo ora col ringraziare quanti ci hanno consentito di percorrere il nostro cammino quest’anno: il 

Sig. Prefetto di Savona Dr. Antonio Cananà e il Sig. Questore Dr.ssa Giannina Roatta. Ringrazio il Diri-

gente la Sezione di Polizia Stradale di Savona Dr.ssa Erika D’Alessandro con i Comandanti dei Distac-

camenti dipendenti, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Federico Reginato e il suo 

predecessore, il Colonnello Dionisio De Masi, nonchè tutti i Comandanti di Compagnia e di Stazione 

dell’Arma della nostra Provincia. Ringrazio le Signore Mirella Ottonello e Antonella Pollero, Responsa-

bili e Dirigenti di Settore della Provincia di Savona alle quali arrechiamo durante l’anno non poco di-

sturbo e le quali, con grande disponibilità e professionalità, danno corso alle nostre istanze. Ringrazio il 

Sindaco di Villanova d’Albenga Dr.Pietro Balestra e gli Assessori Dr. Franco Scrigna e Dr. Alessandro 

Morbelli, che quest’anno ci hanno messo gentilmente a disposizione questa autorevole sede per dar cor-

so ai lavori della nostra Assemblea e che hanno concesso anche il Patrocinio del Comune di Villanova 

d’Albenga a questo evento. Ringrazio inoltre tutti i Sindaci e tutti i Comandanti delle Polizie Municipali 

dei Comuni della Provincia. Inoltre ringrazio le Società Ciclistiche, il Commissario Nazionale UCI Car-

lo 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, le  Squadre di Protezione Civile, i giornalisti e 

i rispettivi organi di informazione, i medici di gara, l’Agenzia di Albenga della Società “Helvetia Assi-

curazioni” e in particolare il Geom. Francesco Maurizio, grazie al quale i nostri Giri e i nostri Campio-

nati Provinciali hanno potuto giungere fino ad oggi a questi livelli, anche dopo che la Provincia ha subi-

to dei ridimensionamenti importanti e non ha più potuto sostenerci economicamente e anche dopo che la 

Regione Liguria ci ha privato del suo contributo finanziario. Ringrazio ancora il Generale Riccardo Bi-

lotti che da molteplici anni cura l’allestimento dello Sport Show di San Giorgio d’Albenga e che 

quest’anno non ha potuto essere con noi, nonchè quanti altri si adoperano per l’allestimento e lo svolgi-

mento delle nostre manifestazioni. 
Ringrazio il Presidente Nazionale del C.O.N.I. Dr. Giovanni Malagò, il Presidente Regionale Prof. Antonio 

Micillo e il Delegato Provinciale Dr. Cav. 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 Comi-

tato Italiano Paralimpico. 

Oltre al Presidente Roberto Pizzorno, ringrazio tutta la  Sezione Rinaldo Roggero di Savona dell’Unione 

Nazionale Veterani dello Sport, che anche quest’anno ha voluto premiare i nostri giovani Atleti che si 

sono distinti durante la stagione 2018, nel corso della manifestazione che ha premiato l’Atleta 

dell’Anno.  

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, Car-

melo 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 Re-

visori dei Conti Dr. Simone Mannelli, il Presidente Regionale Sandro Tuvo unitamente ai Vice Presiden-

ti 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 Tad-

dei e di Imperia Giuseppe Roattino, il Commissario Tecnico della Nazionale MTB Mirko Celestino 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 tutti i nostri ospiti, che oggi sono venuti a trovarci,  il Presidente Nazionale del 

Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Ciclistica Italiana Dr. Simone Mannelli, l’Assessore 

allo Sport del Comune di Villanova d’Albenga Dr. Filippo Morbelli, il Vice Ispettore del Commissariato 

PS di Alassio Alessandro Delfino, il Maresciallo Capo Giuliano Effarotti del Nucleo Elicotteri di Villa-

nova d’Albenga, Il Consigliere Regionale FCI Alessandro Saccu, l’ex corridore professionista Bruno 

Zanoni, l’amico Renato Bellia, il nostro Delegato Provinciale Angela Gaibisso, gli atleti under 23 Filip-

po Bertone e l’elite Cristiano Salerno, l’Assessore del Comune di Laigueglia Rag. Lino Bersani, Gian-

carlo Gardini, Franco Gherardi e i Commissari Regionali Claudio Almanzi ed Emanuele Diadema  

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 consentitemi, probabilmente per l’ultima volta in questo conte-

sto, di riservare  un doveroso pensiero e un ringraziamento a mia moglie, che da ben tre lustri mi sostie-

ne e mi sopporta nello svolgimento di questo mio compito.  

Possiamo ora dare inizio all’Assemblea, nominando innanzitutto un Presidente e un Segretario, così co-

me previsto dalle norme statutarie. Propongo per questo il Presidente Nazionale del Collegio dei Reviso-

ri dei Conti Dr. Simone Mannelli 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 rela-

zione e per le premiazioni e il rinfresco finale.  

Parola al Presidente dell’Assemblea Dr. Simone Mannelli.  

Parola all’Assessore allo Sport del Comune di Villanova d’Albenga Dr. Filippo Morbelli. 

Parola al Presidente Regionale FCI Sandro Tuvo.  

E’ sempre triste dover iniziare questa Assemblea ricordando chi non è più tra noi, ma ritengo doveroso 

rivolgere loro un pensiero. 

A dicembre, all’età di 106 anni, è mancato a Schio Francesco Meneghello, che nel 1937 fu chiamato ad 

affiancare Gino Bartali al Tour. 

A febbraio è mancato all’età di 58 anni Gian Marco Paolieri, fino al 2010 atleta prima dell’UC Laigue-

glia, poi del Team Peluffo. 

Sempre a febbraio è mancata all’età di 98 anni Maria Giuseppina Freccero, mamma del Commissario 

Internazionale UCI Francesco Cenere, che per anni ha presieduto la nostra Assemblea annuale. 

Alla fine di marzo è scomparso in un incidente aereo a Torgnon in Valle d’Aosta, all’età di 52 anni, Cor-

rado Herin, ex campione di Mountain bike e di slittino. 

A inizio aprile è scomparso all’età di 65 anni Stefano Salvatico, mio prezioso collaboratore di Villanova 

che curava da diversi anni la fotografia alla nostra Assemblea di fine anno e al quale, vista 

l’impossibilità di svolgere quest’anno l’Assemblea in Provincia a Savona, devo l’idea di tenerla in que-



sta sede, con la sicura consapevolezza che il Sindaco Pietro Balestra e la sua Amministrazione ci avreb-

bero ospitato volentieri. 

A maggio, all’età di 50 anni, a seguito di un incidente occorsogli a Loano, è deceduto il ciclista Agosti-

no Bramanti. 

A inizio agosto, durante la terza tappa del Giro della Polonia, a seguito di una gravissima caduta in cor-

sa, è deceduto a 22 anni il corridore belga della Lotto Soudal, Bjorg Lambrecht. 

A ottobre, a seguito di una caduta in volata a Molino dei Torti, in provincia di Alessandria, è deceduto a 

22 anni, all’ospedale di Alessandria il ciclista dilettante di Prato Giovanni Iannelli. 

A ottobre è mancata a 82 anni Gina Lenzi, moglie di Giovanni Gaibisso e mamma di Angela Gaibisso. 

Sempre ad ottobre è mancato all’età di 95 anni anche Vittorio Seghezzi, ultimo dei girini dell’epoca di 

Coppi e Bartali, che del corridore toscano fu anche gregario. 

All’inizio di questo mese di novembre, a pochissimi giorni dalla scomparsa della moglie, è mancato 

all’età di 84 anni anche Giovanni Gaibisso, Presidente dell’UC Alassio. A questo proposito voglio strin-

gere in un grandissimo abbraccio simbolico ed esprimere tutta la nostra vicinanza ad Angela Gaibisso, 

Direttore Sportivo dell’UC Alassio e nostro Delegato Provinciale per il Settore Giovanile, che in brevis-

simo tempo ha dovuto sopportare la perdita di entrambi i genitori.  

Appena il giorno dopo a Mira (VE), è morto Massimo Marin, un ciclista di 49 anni della provincia di 

Padova, investito da un veicolo che non ha rispettato una precedenza. 

Ma il mese di novembre è stato un mese triste per il ciclismo; l’11 novembre a Pleumeur – Bodou in 

Bretagna, a seguito di un investimento durante il riscaldamento per una gara di ciclocross, è deceduto un 

ragazzo sedicenne francese di Langoat e il 13 novembre, all’età di 83 anni è morto il corridore francese 

Raymond Poulidor, professionista dal 1960 al 1977, che ha corso con Anquetil, Merckx e Gimondi, vin-

cendo anche una Vuelta, diverse tappe al Tour, una Milano – Sanremo e tante altre prestigiose manife-

stazioni. Quindi ancora a novembre, investito da un’auto pirata, è deceduto all’ospedale di Udine il cicli-

sta 55enne Roberto Cromaz. 

Per le persone scomparse che ho citato voglio esprimere il commosso pensiero e tutto il cordoglio del 

nostro Comitato e vi INVITO A UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO. 

RELAZIONE 
Si, in effetti non abbiamo vissuto un anno per così dire sereno. Le vicende che abbiamo vissuto nel corso 

degli ultimi 12 mesi ci hanno scosso emotivamente parecchio, ma occorre comunque rialzarsi e guardare 

avanti. 

Siamo passati dai 706 tesserati e dalle 22 società del 2006, per attestarci ai circa 1.000 di degli ultimi 

quattro anni, annoverando quest’anno 26 Società. Con questi numeri rimaniamo saldamente la seconda 

provincia della Liguria dietro a Genova.  

Nel dettaglio osservo che annoveriamo ben 231 Giovanissimi, praticamente quelli dello scorso anno, che 

sono 4 volte i tesserati di Genova e il triplo di quelli di Imperia e che sono oltre la metà di tutta la cate-

goria della Liguria. Siamo i primi in Liguria anche per gli Esordienti e gli Allievi tesserati. Nelle catego-

rie amatoriali siamo secondi soltanto dietro al Comitato di Genova, registrando anche un aumento di ben 

56 unità rispetto allo scorso anno, quando avevamo già avuto un incremento di 48 tesserati rispetto al 

2017. 

TESSERATI 2019  

CATEGORIA 2019 2018 DIFFERENZA 

ULTIMO ANNO 

GIOVANISSIMI 231 236   -   5 

ESORDIENTI 33 43         -  10 

ALLIEVI 25 24         +  1 

AMATORI  419 363 + 56 

JUN -ELITE - UNDER 23 26 (cui 14 jun) 35 (cui 21 jun) - 9 

CICLOTURISTI 6 12 - 6 

TOTALE TESSERATI 986 969               + 17 

SOCIETÀ AFFIL. 26 27 - 1 
 

Quest’anno abbiamo avuto l’onore di ospitare ad Andora gli Internazionali d’Italia MTB, grazie 

all’impegno messo in campo dall’Andorarace, dove tra gli Esordienti Donne 2° anno si è imposta Gaia 



Gasperini dell’UCLA 1991, nonché la Coppa Italia Giovanile MTB a Laigueglia, grazie all’impegno 

profuso dall’UCLA 1991 e dove il CT della Nazionale Mirko Celestino, ha portato la rappresentativa 

con i colori della Nazionale Italiana. 

A ciò vanno aggiunti la convocazione di Giulia Bertoni con la Nazionale MTB al ritiro invernale a Ca-

poliveri (LI) dal 17 al 24 marzo, agli ordini del CT Mirko Celestino e la convocazione di Francesca Sac-

cu, del Team Marchisio Bici, il 19 maggio alla prova di Coppa del Mondo ad Albstardt in Germania. 

Per questi eventi il Presidente Federale Renato Di Rocco, proprio un mese fa, ha fatto pervenire alle So-

cietà di appartenenza parole di ringraziamento per gli ottimi risultati conseguiti dagli Atleti nei contesti 

internazionali nei quali hanno vestito e onorato la maglia azzurra. 

Anche quest’anno siamo rimasti a digiuno di Giri professionistici, sia maschile che femminile, dovendo-

ci accontentare, si fa per dire, del Trofeo Laigueglia e della Milano-Sanremo, ospitando però una prova 

di Coppa Italia Giovanile MTB a Laigueglia e  una prova del Campionato Italiano Giovanile di Società 

MTB a Cisano Sul Neva, grazie all’UCLA 1991, una gara Nazionale di Downhill E-Bike a Varazze, una 

gara Internazionale di Downhill a Finale Ligure e ancora una gara Internazionale di Enduro, Downhill 

ed E-Bike a Loano e a Pietra Ligure.  

E proprio per le importanti decisioni assunte in questi giorni in merito allo svolgimento del Trofeo Lai-

gueglia 2020, lascerei un istante la parola all’Assessore del Comune di Laigueglia Lino Bersani. 

Quest’anno, al Meeting Nazionale di Società che si è svolto a Matera – Metaponto dal 20 al 23 giugno, 

il nostro ciclismo è stato rappresentato soltanto dall’UC Alassio, che ha ottenuto un eccellente 96° posto 

sulle 134 squadre presenti, pur avendo potuto schierare 2 soli atleti, Elisa Basso e Edoardo Basso, che 

hanno ottenuto, rispettivamente, un terzo posto nella propria batteria G5 fuoristrada e un 19° posto asso-

luto fra i G6 nella velocità. Certo la distanza ha più che dimezzato la presenza di società a livello nazio-

nale, tuttavia questo risultato ci deve comunque rendere orgogliosi dei nostri ragazzi.  

Ai Campionati Italiani abbiamo come sempre ottenuto risultati lusinghieri: 

A La Thuille (AO), il 4 agosto, ai Campionati Italiani Endoro MTB, abbiamo conquistato ben 3 titoli 

Italiani; con Matteo Mandras del Team Fristads Mondraker Comes di Finale Ligure nella categoria E-

sordienti, con Laura Rossin del Soul Cycles Racing Team di Finale Ligure nella categoria Donne Elite e 

co Marcello Pesenti del Team Marchisio Bici di Millesimo nella categoria Elite.  

Al Campionato Italiano della Montagna Amatori, disputatosi a Edolo (BS) il 30 giugno, è stata ancora 

Simona Massaro, del Bicistore di Carcare, a regalarci il Titolo Tricolore nella categoria Woman 2.  

Il 7 settembre a Budoni (SS), Giampaolo Codebò del Team Bicistore di Carcare, ha conquistato il Titolo 

Tricolore a Cronometro nella Categoria Master 3. 

Ancora, il 23 giugno a Sestola (MO), ai Campionati Italiani di Downhill, abbiamo ottenuto un 2° posto 

con Lorenzo Folco del Tub Racing di Finale Ligure nella categoria Juniores, il 4 agosto a La Thuille, ai 

Campionati Italiani Enduro MTB, abbiamo ottenuto un altro 2° posto con Giovanni D’Aroma del Soul 

Cycles Racing Team di Finale Ligure nella categoria Elite Master, il 30 giugno ai Campionati Italiani 

Giovanili MTB che si sono svolti a Courmayeur, abbiamo salutato con piacere il 3° posto conquistato da 

Gaia Gasperini dell’UCLA 1991 tra le Donne Esordienti 2° anno, quindi, sempre il 4 agosto a La Thuil-

le, ai Campionati Italiani Enduro MTB, abbiamo ottenuto altri due terzi posti con Elia Castelli nella ca-

tegoria Allievi e con Irene Savelli nella categoria Donne Elite, entrambi del Team Fristads Mondraker 

Comes di Finale Ligure. 

Il 14 luglio a Pontida, al termine delle 5 prove in programma, abbiamo ottenuto il 5° e il 13° posto al 

Campionato Italiano Giovanile di Società, rispettivamente con la Polisportiva Quiliano Bike e con 

l’UCLA 1991, che sulle 108 società in gara sono risultati ragguardevoli.   

Il 20 luglio, a Chies D’Alpago (BL), Francesca Saccu del Team Marchisio Bici ha conquistato il 5° po-

sto al Campionato Italiano MTB Under 23, così come Giulia Bertoni dell’UCLA 1991, che nella stessa 

gara riservata alla categoria Juniores ha ottenuto anch’essa la 5^ piazza. 

Ho salutato con soddisfazione anche il secondo corso per  Addetti alle Segnalazioni Aggiuntive, pro-

mosso e organizzato dal GS Loabikers di Piernicola Pesce che il 1° dicembre 2018 ha visto la formazio-

ne di ulteriori 25 A.S.A.. 

Ma devo dire che il 2019 è stato l’anno delle donne. Alle gare di cicloturismo con tratto agonistico svol-

tesi nel nostro territorio, abbiamo avuto sempre 13 donne e nell’ultima addirittura 14. La quota di una 

sola di queste gare, negli anni scorsi la si vedeva in un’intera stagione. Segno che i tempi cambiano e 

che il ciclismo femminile si è conquistato lo spazio che merita.   



Una citazione doverosa la devo fare anche per Bruno Zanoni, Presidente Onorario dell’UCLA e orga-

nizzatore due giorni fa a Sanremo dell’evento canoro Campioni e canzoni, una manifestazione benefica 

a favore dei bambini ricoverati, alla quale hanno partecipato una trentina di campioni di svariati sport, 

dove si è imposto il campione del Basket Fabrizio Della Fiori. Ma Bruno il 26 ottobre scorso, sul velo-

dromo di Ferrara, ha battuto anche il record dell’ora alla rovescia, superando Gilberto Simoni di un solo 

metro e impossessandosi di quel record che apparteneva in precedenza a Gianbattista Baronchelli.  

Un’altra doverosa citazione la devo fare per il convegno denominato Io corro sicuro, sportivi in strada, 

organizzato ieri a Savona dal Lions club La Torretta, al quale sono stato invitato e nel quale erano rela-

tori, tra gli altri, l’amico Giuseppe Perletto e Sara Simeoni. 

Abbiamo chiuso il 2018 con l’assegnazione di due importanti Onorificenze. La Stella d’Argento al Me-

rito Sportivo del CONI, conferita al compianto Presidente dell’UC Alassio Giovanni Gaibisso e al sotto-

scritto dal Presidente del CONI Giovanni Malagò, consegnataci nel corso di una cerimonia svoltasi a 

Savona il 12 dicembre 2018 nella Sala Mostre della Provincia di Savona, dal Delegato del CONI POINT 

di Savona Roberto Pizzorno.  

E anche quest’anno, su mia proposta, il Presidente del CONI Giovanni Malagò ha conferito la Stella di 

Bronzo al Merito Sportivo a Orlando Vignola, Presidente Onorario dell’UC Alassio, che il Delegato 

Provinciale Roberto Pizzorno gli consegnerà nel corso di una cerimonia che si terrà nel prossimo mese 

di dicembre. 

E il 15 maggio a Savona ho ricevuto del Presidente Regionale del CONI Antonio Micillo e dal Delegato 

del CONI Point di Savona Roberto Pizzorno, il Distintivo del CONI e la tessera di Fiduciario del CONI. 

Ma abbiamo anche chiuso il 2018 col grave infortunio occorso in un incidente in allenamento a Samuele 

Manfredi, che ho già avuto modo di citare in apertura di questa relazione; questo gravissimo incidente 

riportato dal nostro atleta, cresciuto nelle file dell’UC Alassio dalla categoria G1 fino alla categoria Al-

lievi, ci ha scosso e tenuto parecchio in apprensione.  

Non posso dimenticare neppure il grave incidente stradale occorso a inizio settembre a Gabriele Gherse-

vi, atleta dell’UCLA fino allo scorso anno, dove ha militato dalla categoria Giovanissimi alla categoria 

Allievi, conquistando anche il Titolo Tricolore MTB, oltre a numerosi altri importanti piazzamenti. An-

che a lui rivolgiamo l’augurio di potersi presto ristabilire al meglio. 

A questi aggiungo anche tutta la marea di investimenti che hanno visto coinvolti ciclisti; cito solo alcuni 

fra i più recenti: le campionesse Letizia Paternoster e Vittoria Bussi, rimaste ferite entrambe, l’atleta for-

livese juniores Andrea Ostolani, rimasto ferito anche lui, nonché il ciclista 55enne Roberto Cromaz, 

quest’ultimo deceduto all’ospedale di Udine. 

Ma la lista di questi incidenti è pressoché quotidiana, il più delle volte non dovuta alla condotta indisci-

plinata dei ciclisti, ma alla disattenzione e distrazione degli automobilisti. E’ ora di sensibilizzare le co-

scienze sul rispetto degli altri e sopratutto della vita umana. 

E a questo proposito proprio ieri sono stato invitato a Savona dal Lions Club a un convegno sulla sicu-

rezza degli sportivi in strada, al quale erano presenti, tra gli altri anche l’amico Giuseppe Perletto e la 

campionessa di salto in alto Sara Simeoni. 

Il 28 aprile è cominciata la stagione amatori 2019 nello stesso modo nel quale avevamo chiuso quella 

giovanissimi 2018. Ovvero senza la presenza di alcun componente del collegio di giuria.  

Soltanto il mio massiccio impegno e le mie rimostranze, hanno ricondotto la situazione a livelli accetta-

bili.  

Non è tollerabile infatti che le già massicce problematiche legate alla concessione dei permessi, alle tas-

se gara, alle tasse ANAS, ai servizi sanitari e di sicurezza, vengano integrate da strane interpretazioni 

delle norme attuative e dei regolamenti.   

E’ mio dovere ricordare anche il vigliacco atto vandalico perpetrato ai danni dell’UC Alassio fra il 5 e il 

6 settembre scorso, quando ignoti mascalzoni hanno tagliato le gomme di entrambi i pulmini della socie-

tà, destinati al trasporto dei giovani atleti. Non conosco i motivi che hanno portato al compimento di 

questo insano gesto. certo è che il mondo ha perso un po’ di vista i valori essenziali della vita e che assi-

stiamo a un imbarbarimento che non so dove ci trascinerà. 

Quest’anno ho voluto tralasciare altri argomenti per attirare un’ultima volta la vostra attenzione sulla 

necessità di reperire un sostituto che voglia assumere la guida del nostro Comitato per i prossimi anni.  

Con il Decreto Legislativo 22 dicembre 2017, con l’approvazione del nuovo Statuto del CONI e con 

l’approvazione di quello Federale, avvenuta quest’ultima il 16 luglio scorso, le cariche federali non po-



tranno andare oltre i tre mandati, che io ho già esaurito abbondantemente e a queste norme voglio subito 

uniformarmi. 

Ho detto per i prossimi anni, perché chi assume questo incarico deve stimolare la propria fantasia per far 

crescere le proprie idee che, se ben radicate, potranno espandersi e crescere anche oltre la durata di un 

quadriennio olimpico. 

Come detto io non mi ricandiderò per la carica di Presidente e con ogni probabilità quella di oggi sarà la 

mia ultima Assemblea da Presidente, dato che il Comitato Provinciale sarà il primo a rinnovare il pro-

prio Direttivo e alla data della prossima Assemblea ci sarà verosimilmente il nuovo Presidente eletto.  

Ma non me la sento di abbandonare al suo destino quello che ho costruito e al quale ho voluto bene dal 

2006 a oggi. So che potrei scegliere di candidarmi in altri lidi, magari come Presidente o come Consi-

gliere Regionale, ma per il bene che vi voglio e per onorare quanto fatto fino a oggi, non farò mancare il 

mio sostegno e le mie modeste conoscenze se il mio successore mi chiederà di fargli da Consigliere. 

Come ho sperimentato di persona, non occorre essere profondi conoscitori dei regolamenti e delle norme 

tecniche; queste si acquisiranno col tempo e con la passione, cosa che io ho avuto modo di fare grazie a 

persone esperte e navigate, che oggi non ci sono più, del calibro di Walter Greco e Gianni Gaibisso, due 

persone tenaci classe 1935, che mi hanno sempre saputo incutere sicurezza. Occorre semmai avere delle 

idee da realizzare e delle persone che diano appunto gli indirizzi e il sostegno necessari a essere al passo 

con i tempi. 

Già da un paio d’anni sto sondando il terreno per reperire un sostituto fra coloro che hanno almeno due 

anni di anzianità di tesseramento nella Federazione Ciclistica Italiana, qualunque sia il loro ruolo, tecni-

co, dirigenziale o di atleta. I sondaggi che ho fatto per trovare una persona disponibile non hanno ottenu-

to finora alcun esito. E’ scattato il conto alla rovescia; da oggi bisogna pensare a questa esigenza, che io 

ritengo imprescindibile.  

A un Presidente eletto assicurerò la mia assoluta disponibilità nel sostenerlo e nel collaborare con lui; in 

caso non si trovasse, ve lo dico con tristezza nel cuore, sarei dispiaciuto per veder svanire quello che in 

tanti anni ho costruito con impegno e abnegazione, ma ancora di più, perché non vedrei un futuro roseo 

per i nostri ragazzi e per quanti si avvicinano alla pratica del nostro sport nella nostra provincia. 

Io comunque fisserò già in ogni caso una data e una sede per l’Assemblea Provinciale di fine 2020, che 

spero di poter condividere preventivamente con il mio successore, con l’auspicio che per quella data ci 

sia appunto un nuovo Presidente a gestire l’evento.   

Se così non fosse, vuol dire che nessuno si sarà fatto avanti e che probabilmente il Comitato dovrà esse-

re prima commissariato per traghettarlo a nuove elezioni, quindi, in caso di ulteriore permanenza della 

vacanza presidenziale, si potrebbe arrivare alla nomina di un Delegato, compito quest’ultimo, per il qua-

le vi dichiaro fin da ora la mia indisponibilità.  

In passato vi ho sempre detto di cominciare a pensarci, oggi vi dico di farlo con un po’ più di insistenza 

e celerità, perché da oggi è partito il conto alla rovescia. 

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. 

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 2018: 

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, nel 2016 

ex equo a Giovanni Porturini e alla Polispostiva Quiliano Bike, nel 2017 al Cav. Dr. Roberto Pizzorno e 

nel 2018 al Presidente dell’UCLA 1991 Alessandro Saccu. 

 

Iniziamo appunto con il Premio Riccardo Pierluca 2019. Il premio quest’anno viene assegnato a una 

persona che ha dedicato una vita intera al ciclismo giovanile, ottenendo con esso numerosissimi presti-

giosi e lusinghieri risultati in campo Nazionale e Internazionale, che hanno dato lustro e prestigio alla 

sua Società e al nostro Comitato, consentendo alla Liguria di avere un ruolo di prestigio nei palmares del 



ciclismo giovanile Nazionale. Quest’anno il premio Pierluca viene assegnato a Angela Gaibisso, che 

invito ad avvicinarsi per ritirare il premio e invito anche l’Assessore a consegnarle il libro che il Comu-

ne di Villanova d’Albenga ha voluto gentilmente mettere a disposizione per questo evento. Una seconda 

copia del libro verrà consegnata dall’Assessore Morbelli anche al Presidente Regionale Sandro Tuvo.  
 

Passiamo quindi al Premio Luciano Gavazza. A tale proposito voglio leggervi il messaggio che il Dr. 

Lelio Gavazza ci ha inviato da Los Angeles.  
 

Egregio Presidente Zangani,  

Egregi membri del Comitato Provinciale  

Egregi Sportivi della provincia di Savona 
 

Sono dispiaciuto di non poter partecipare personalmente all’annuale Assemblea Provinciale della Fede-

razione Ciclistica Italiana di Savona, purtroppo un impegno lavorativo mi trattiene all’estero per un pe-

riodo più lungo del previsto.  

Non voglio però mancare a questo importante appuntamento per il ciclismo provinciale anche in consi-

derazione del fatto che il Nostro Illustrissimo Presidente Zangani dopo anni di assiduo impegno e pas-

sione per questo meraviglioso sport e per questo Comitato Provinciale lascerà a breve l’incarico 

Ricordo il presidente quando ancora ero ragazzino e militavo nei giovanissimi dell’AS Andora Ciclismo 

e insieme al mio caro Papa Luciano, all’epoca Dirigente della Stessa società e Giudice di gara Naziona-

le, lo incontravamo alle gare domenicali.  

Ho sempre riscontrato nel Presidente Zangani una enorme passione per questo meraviglioso sport ma 

soprattutto l’ho imparato a stimare per quei valori sani di lealtà ed onestà che lo hanno contraddistinto 

nel tempo. E sono propri questi valori che lo hanno affermato nella provincia e in Regione elevandolo a 

punto di riferimento nel mondo Ciclistico. 

Spero e mi auguro che gli insegnamenti che il Presidente lascia a questo Comitato Provinciale siano per-

seguiti nella prossima gestione al fine di portare avanti lo sport ciclistico nella nostra provincia come 

elemento distintivo e di formazione, soprattutto nei giovani atleti. 

Lo ringrazio altresì per la stima e l’affetto che ha sempre dimostrato a mio padre Luciano, tanto che nel 

2009 subito dopo la sua scomparsa ha voluto dedicarle un premio speciale che ogni anno viene assegna-

to ad atleti meritevoli. 

Vi auguro una buona giornata di lavoro ed auguro al Presidente Zangani un futuro ancora pieno di suc-

cessi sempre vicino al nostro ciclismo provinciale 
 

Con Stima  

Lelio Gavazza 

 

Recentemente il premio se lo sono aggiudicati nel 2011 l’UC Alassio,  nel 2012 l’UC Garlenda e nel 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 l’UCLA 1991. Il premio vuole dare risalto alla Società che ha or-

ganizzato il maggior numero di eventi nel corso della stagione 2019. Per questo chiamo la Società vinci-

trice che quest’anno è ancora l’UCLA 1991. 
 

Passiamo ora al Premio Luisella Manfrino, rivolto alla Società che annovera il maggior numero di tesse-

rati e che nel 2014 se lo aggiudicò l’UCLA 1991, nel 2015, 2016, 2017 e 2018 la Polisportiva Quiliano 

Bike. Questo Premio, ancora relativamente giovane, ma che ha riscosso una partecipazione e una atten-

zione straordinarie, lo vorrei oggi assegnare insieme a Franco, il marito di Luisella. Il premio Luisella 

Manfrino quest’anno viene nuovamente assegnato alla Polisportiva Quiliano Bike che invito a ritirarlo. 

 

RICORDO CHE I GADGET NON SONO CUMULABILI IN MODO CHE TUTTI LI POSSANO 

AVERE  

 

SOCIETA’ (GADGET) 

1 UNIONE CICLISTICA ALASSIO 
2 A.S. ANDORA CICLISMO 
3 GC DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA 
4 UCLA1991  
5 G.S. LOABIKERS 



6 CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 
7 TEAM MARCHISIO BICI  
8 TEAM FRISTADS MONDRAKER COMES 

9 COMUNE DI LAIGUEGLIA 
10 TEAM GOOD BIKE - SAVONA 
11 ALASSIO BIKE 
12 U.C. GARLENDA 
13 BICISTORE CYCLING TEAM  
14 RIVIERAOUTDOOR 
15 ALBISOLA BIKE 
16 CALICE BIKE 
17 ANDORARACE 
18 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE 
19 FINALE OUTDOOR RESORT 
20 NOVA UVI A.S.D. 
21 G.S. PONENTE LIGURE 
22 ASD ALBENGA BIKE 

23 SOUL CYCLES RACING TEAM 

24 TUB RACING ASD 

25 GIRO D'ITALIA D'EPOCA 

26 RIVIERA X FUN 

 

Ho ora il piacere di consegnare una Benemerenza al Merito del Ciclismo, che richiesi alla Federazione 
Ciclistica Italiana per l’anno 2016, all’amico Franco Biagini, all’epoca Segretario dell’UCLA. Il premio mi 
è pervenuto a dicembre dello scorso anno, ma ho subito fatto sapere a Franco che glielo avrei conse-
gnato in questa occasione, per cui invito lo invito ora a ritirare il premio. (ANCHE GADGET) 
 

CAMPIONATO ITALIANO ENDURO MTB  
LA THUILLE (AO) – 4 AGOSTO 2019 – 1° CLASSIFICATO  

CAMPIONE ITALIANO CTG. ESORDIENTI 

MATTEO MANDRAS – TEAM FRISTADS MONDRAKER COMES 
DIPLOMA E GADGET  

 

CAMPIONATO ITALIANO ENDURO MTB  
LA THUILLE (AO) – 4 AGOSTO 2019 – 1^ CLASSIFICATA  

CAMPIONESSA ITALIANA CTG. DONNE ELITE 

LAURA ROSSIN – SOUL CYCLES RACING TEAM 
DIPLOMA E GADGET  

 

CAMPIONATO ITALIANO DELLA MONTAGNA AMATORI  
EDOLO (BS) – 30 GIUGNO 2019 – 1^ CLASSIFICATA  

CAMPIONESSA D’ITALIA DELLA MONTAGNA CTG. WOMAN 2 

SIMONA MASSARO – BICISTORE CYCLING TEAM CARCARE 
DIPLOMA E GADGET  

 

CAMPIONATO ITALIANO ENDURO MTB  
LA THUILLE (AO) – 4 AGOSTO 2019 – 1° CLASSIFICATO  

CAMPIONE ITALIANO CTG. ELITE 

MARCELLO PESENTI – TEAM MARCHISIO BICI MILLESIMO 
DIPLOMA E GADGET  

 

CAMPIONATO ITALIANO CRONOMETRO MASTER  
BUDONI (SS) – 7 SETTEMBRE 2019 – 1° CLASSIFICATO  

CAMPIONE D’ITALIA MASTER 3 
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https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmountainbike.federciclismo.it%2Fit%2Fsection%2Fcampionato-italiano-giovanile-di-societa-2015%2Fe40db2b6-32ed-409b-8f34-2b0fe4b355af%2F&ei=B_eHVZfbEIWasAHNkYKQAw&usg=AFQjCNG-G7yxPsSL9o-t4ACwE2LL4WTPhw&sig2=Z0eGMMEEO5OsnPjPBzfQVA&bvm=bv.96339352,d.bGQ
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmountainbike.federciclismo.it%2Fit%2Fsection%2Fcampionato-italiano-giovanile-di-societa-2015%2Fe40db2b6-32ed-409b-8f34-2b0fe4b355af%2F&ei=B_eHVZfbEIWasAHNkYKQAw&usg=AFQjCNG-G7yxPsSL9o-t4ACwE2LL4WTPhw&sig2=Z0eGMMEEO5OsnPjPBzfQVA&bvm=bv.96339352,d.bGQ


GIAMPAOLO CODEBO’ – BICISTORE CYCLING TEAM CARCARE 
DIPLOMA E GADGET  

 

CAMPIONATO ITALIANO DOWNHILL  
SESTOLA (MO) – 23 GIUGNO 2019 – 2° CLASSIFICATO - CTG.  JUNIORES 

LORENZO FOLCO – TUB RACING ASD 
DIPLOMA E GADGET  

 

CAMPIONATO ITALIANO ENDURO MTB  
LA THUILLE (AO) – 4 AGOSTO 2019 - 2° CLASSIFICATO – CTG. ELITE MASTER 

GIOVANNI D’AROMA – SOUL CYCLES RACING TEAM 
DIPLOMA E GADGET  

 

CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE MTB  
COURMAYEUR (AO) – 30 GIUGNO 2019 – 3^ CLASSIFICATA – CTG. ESORDIENTI 2° ANNO 

GAIA GASPERINI – UCLA 1991 PACAN BAGUTTI 
DIPLOMA E GADGET  

 

CAMPIONATO ITALIANO ENDURO MTB  
LA THUILLE (AO) – 4 AGOSTO 2019 – 3° CLASSIFICATO – CTG. ALLIEVI 

ELIA CASTELLI – TEAM FRISTADS MONDRAKER COMES 
DIPLOMA E GADGET  

 
CAMPIONATO ITALIANO ENDURO MTB  

LA THUILLE (AO) – 4 AGOSTO 2019 – 3^ CLASSIFICATA – CTG. DONNE ELITE 

IRENE SAVELLI – TEAM FRISTADS MONDRAKER COMES 
DIPLOMA E GADGET  

 

 

MEETING NAZIONALE SOCIETA’ GIOVANISSIMI A MATERA - METAPONTO  
20 - 23 GIUGNO 2019 

 
MEDAGLIA DI BRONZO batteria n. 16 – FUORISTRADA - CTG. G5 F 

BASSO ELISA – UC ALASSIO (diploma e gadget) 

 

19° CLASSIFICATO ASSULTO – VELOCITA’ - CTG. G6 M 

BASSO EDOARDO – UC ALASSIO (diploma e gadget) 

 

 

TUTTI I VINCITORI DEL GIRO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 2019  

G1 FEMMINILE STRADA LUPO GRETA UC IMPERIA RAINERI DIPL GADGET 
G1 MASCHILE STRADA GIORDANO FRANCESCO UC IMPERIA RAINERI DIPL GADGET 
G2 FEMMINILE STRADA TEMPERONI GINEVRA CICL. BORDIGHERA DIPL GADGET 
G2 MASCHILE STRADA STEFANESCU ANDREAS CICLIST. BORDIGHERA DIPL GADGET 
G3 FEMMINILE STRADA RICCIARDI ELISABETTA RUSTY BIKETEAM BAITIERI C. DIPL GADGET 
G3 MASCHILE STRADA GIORDANO EMANUELE UC IMPERIA RAINERI DIPL GADGET 
G4 FEMMINILE STRADA CARZOLIO CECILIA POLISP QUILIANO BIKE DIPL GADGET 
G4 MASCHILE STRADA OLIVERI MATTIA POLISP QUILIANO BIKE DIPL GADGET 
G5 FEMMINILE STRADA CONDELLO ALICE CICLISTICA BORDIGHERA DIPL GADGET 
G5 MASCHILE STRADA ORENGO EDOARDO RUSTY BIKETEAM BAITIERI C. DIPL GADGET 
G6 FEMMINILE STRADA BEZZONE CAMILLA TECNOBIKE BRA DIPL GADGET 
G6 MASCHILE STRADA DENTELLI GIACOMO CICL. VALENZA DIPL GADGET 
G1 FEMMINILE MTB LUPO GRETA UC IMPERIA RAINERI DIPLOMA 
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G1 MASCHILE MTB GIORDANO FRANCESCO UC IMPERIA RAINERI DIPLOMA 
G2 FEMMINILE MTB TEMPERONI GINEVRA CICL. BORDIGHERA DIPLG MAGLIA 
G2 MASCHILE MTB LUGANI LEONARDO POLISP QUILIANO BIKE DIPL GADGET 
G3 FEMMINILE MTB RICCIARDI ELISABETTA RUSTY BIKETEAM BAITIERI C. DIPLOMA 
G3 MASCHILE MTB GIORDANO EMANUELE UC IMPERIA RAINERI DIPLOMA 
G4 FEMMINILE MTB CARZOLIO CECILIA POLISP QUILIANO BIKE DIPLOMA 
G4 MASCHILE MTB OLIVERI MATTIA POLISP QUILIANO BIKE DIPLOMA 
G5 FEMMINILE MTB SCIANDA MAYA UCLA 1991 DIPL GADGET 
G5 MASCHILE MTB ORENGO LEONARDO RUSTY BIKETEAM BAITIERI C. DIPLOMA 
G6 FEMMINILE MTB PALLA LARA POLISP QUILIANO BIKE DIPL GADGET 
G6 MASCHILE MTB CUNEO STEFANO BICI CAMOGLI GOLFO P. DIPL GADGET 

 

CAMPIONI PROVINCIALI 2019 

 

CAMPIONI PROVINCIALI ESORDIENTI STRADA FEGLINO 25 MARZO 2018  

ESORDIENTI M. 1° ANNO M NON ASSEGNATO   

ESORDIENTI F. 1° ANNO F NON ASSEGNATO   

ESORDIENTI M. 2° ANNO M NON ASSEGNATO   

ESORDIENTI F. 2° ANNO F NON ASSEGNATO   
    

CAMPIONI PROVINCIALI ESORDIENTI MTB CASTELVECCHIO R.B. 6.7.2019  

ESORDIENTI M. 1° ANNO M RICCI ANDREA UCLA 1991 DIPLOMA GAD 
ESORDIENTI F. 1° ANNO F MARONI ALESSANDRA CALICE BIKE DIPLG MAGLIA 
ESORDIENTI M. 2° ANNO M SANTAMARIA LORENZO UCLA 1991 DIPLOMA GAD 
ESORDIENTI F. 2° ANNO F GASPERINI GAIA UCLA 1991 DIPLOMA  
    

CAMPIONI PROVINCIALI ALLIEVI  STRADA 
 

 

NON DISPUTATO X 
MANCANZA PROVE 

  

    

CAMPIONI PROVINCIALI ALLIEVI MTB CASTELVECCHIO R.B. 6.7.2019  

ALLIEVI MTB 1° ANNO M PLANDO ANDREA UCLA 1991 DIPLOMA GAD 
  ALLIEVI MTB 1° ANNO  F NON ASSEGNATO   

ALLIEVI MTB 2° ANNO M FAGGIO FEDERICO CALICE BIKE DIPLOMA GAD 
ALLIEVI MTB 2° ANNO  F NON ASSEGNATO   
    

CAMPIONI PROVINCIALI JUNIORES STRADA -  

JUNIORES STRADA M NON DISPUTATO   
    

CAMPIONI PROVINCIALI DELLA MONTAGNA MASTER  ORTOVERO 12 MAGGIO 2019  

ELITE JUNIOR SPORT   (17/18) NON ASSEGNATO   

ELITE MASTER   (19/29) SASSANELLI CRISTIAN CS ORTOVERO DIPL GADGET 
MASTER-1  (30/34) REDENTI ANDREA UCLA 1991  DIPL GADGET 
MASTER-2  (35/39) LAGANARO EMANUELE GOOD BIKE SAVONA DIPL GADGET 
MASTER-3  (40/44) TABO' ALESSANDRO GC DLF ALBENGA DIPL GADGET 
MASTER-4  (45/49) PASSONI DAVIDE CS ORTOVERO DIPL GADGET 
MASTER-5  (50/54) CASTAGNINO ELIO UCLA 1991 DIPL GADGET 
MASTER-6  (55/59) CITRO LUCAS GIORGIO CS ORTOVERO DIPL GADGET 
MASTER-7  (60/64) ROMITA MARCO  CS ORTOVERO DIPL GADGET 
MASTER-8 (over-65) MONDINO RICCARDO CS ORTOVERO DIPL GADGET 
MASTER-EL WSPWOMEN-1 NON ASSEGNATO  DIPL GADGET 
MASTER-WOMEN-2 MASSARO SIMONA BICISTORE CARCARE DIPLOMA 
    

CAMPIONI PROVINCIALI OPEN MASTER MTB CASTELVECCHIO R.B. 6.7.2019  

ELITE MASTER   (19/29) NON ASSEGNATO   
MASTER-1  (30/34) FERRARIS LUCA ALASSIO BIKE DIPL GADGET 

MASTER-2  (35/39) NON ASSEGNATO   

MASTER-3  (40/44) NON ASSEGNATO   



MASTER-4  (45/49) NON ASSEGNATO   
MASTER-5  (50/54) CANNAS IGNAZIO ANDORARACE DIPL GADGET 

MASTER-6/7/8  (OVER 55) NON ASSEGNATO   
MASTER-WOMEN FENOGGIO CRISTINA UCLA 1991 DIPL GADGET 

JUNIORES GHISO MATTEO UCLA 1991 DIPL GADGET 
UNDER 23 NON ASSEGNATO   

ELITE  NON ASSEGNATO   

 

MEETING PROVINCIALE GIOVANISSIMI 2019 

1. POLISPORTIVA QUILIANO BIKE  DIPLOMA 

2. UCLA 1991 DIPLOMA 

3. ANDORARACE  DIPLOMA 

4. CALICE BIKE  DIPLOMA 

5. UC ALASSIO  DIPLOMA 

6. AS ANDORA CICLISMO  DIPLOMA 

 

PREMIO SOCIETA’  DEL SETTORE GIOVANILE 2019 

U.C. ALASSIO DIPLOMA  
A.S ANDORA CICLISMO DIPLOMA  

UCLA 1991 DIPLOMA  
TEAM MARCHISIO BICI MILLESIMO DIPLOMA 

TEAM FRISTADS MONDRAKER COMES DIPLOMA 

UC GARLENDA DIPLOMA  
CALICE BIKE DIPLOMA 

ANDORARACE DIPLOMA 

POLISPORTIVA QUILIANO BIKE DIPLOMA 

SOUL CYCLES RACING TEAM DIPLOMA 
TUB RACING DIPLOMA 

GS LOABIKERS DIPLOMA 
G.S. PONENTE LIGURE DIPLOMA 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI CICLOTURISMO SOCIETA’ (DIPLOMA) 

 CAMPIONATO PROVINCIALE CICLOTURISMO SAVONA 
F.C.I. 2019 

Societa’  

1. CS ORTOVERO  

2. GC DLF ALBENGA  

3. UCLA 1991   

4. ALBENGA BIKE  

5. BICISTORE CARCARE  

6. ALBISOLA BIKE  

7. GOOD BIKE SAVONA  

8. GS PONENTE LIGURE  

9. ANDORARACE  
 

Spero di essere stato sufficientemente breve e do subito spazio alle premiazioni del Comitato Regionale, 

al termine delle quali ci sarà il consueto rinfresco finale. 
 

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 con l’auspicio che il nostro Comitato possa continuare a cre-

scere e a distinguersi nel panorama ciclistico regionale e nazionale. Possiamo passare ora al rinfresco 

finale. 


