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In apertura di questa Assemblea comincio col ringraziare quanti ci hanno consentito di percorrere il no-

stro cammino quest’anno: l’ex Prefetto di Savona Dr.ssa Gerardina Basilicata, che è stata trasferita da 

qualche mese, e il Vice Prefetto Vicario Dr. Giuseppe Montella, nonchè il Sig. Questore Dr. Giovanni 

Signer e il suo predecessore Dr. Francesco Nicola Santoro. Ringrazio il Dirigente del Commissariato PS 

di Alassio Dr. Raffaele Mascia, il Dirigente la Sezione di Polizia Stradale Dr. Giovanni Legato con i 

Comandanti dei Distaccamenti di Albenga, Finale Ligure e Carcare, il Comandante Provinciale dei Ca-

rabinieri Tenente Colonnello Alessandro Parisi, nonchè tutti i Comandanti di Compagnia e di Stazione 

dell’Arma. Ringrazio il Presidente della Provincia di Savona Dr.ssa Monica Giuliano, nonché il Consi-

gliere Provinciale con delega allo sport Federico Larosa, che gentilmente anche quest’anno ci hanno 

messo a disposizione questa autorevole sede per dare luogo alla nostra annuale Assemblea e dei quali 

porto il saluto a tutta l’Assemblea, nonché ringrazio le Dr.sse Antonella Pesce e Patrizia Gozzi, le Si-

gnore Mirella Ottonello, Silvia Carega e Antonella Pollero, Responsabili e Dirigenti di Settore della 

Provincia di Savona alle quali arrechiamo durante l’anno non poco disturbo e le quali, con grande di-

sponibilità e professionalità, danno corso alle nostre istanze. Ringrazio la Polizia Provinciale, il Sindaco 

di Savona Dr. Federico Berruti e l’Assessore allo Sport Dr. Luca Martino e tutti i Sindaci dei Comuni 

della Provincia, il Comandante della Polizia Municipale di Savona Dr. Igor Aloi e tutti i Comandanti 

delle Polizie Municipali dei Comuni della Provincia. Inoltre ringrazio le Società Ciclistiche, il Commis-

sario Internazionale Francesco Cenere, il Giudice Nazionale Carlo Pizzorno, il Designatore Regionale 

Patrizio Rattone, il Giudice Sportivo Regionale Dr. Paolo Sinisi, il Responsabile della Commissione Re-

gionale 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 e le  Squadre di Protezione Civile, i giornalisti, in particolar modo il Dr. Mario Schenone e 

gli organi di informazione, il Dr. Stefano Mentil con il sito Liguria Web TV e con tutta Radio Onda Li-

gure 101, il Dr. Gaetano Merrone e tutto il sito Svsport, il Prof. Claudio Almanzi, i medici di gara, 

l’Agenzia di Albenga della Società “Italiana Assicurazioni” e in particolare il Geom. Francesco Mauri-

zio che non ci fa mai mancare il suo sostegno, il Generale Riccardo Bilotti che da molteplici anni cura 

l’allestimento dello Sport Show di San Giorgio d’Albenga e dove il nostro sport ha trovato e trova am-

pio spazio e risonanza, nonchè gli altri sponsor e quanti altri si adoperano per l’allestimento e lo svolgi-

mento delle nostre manifestazioni. 

Ringrazio il C.O.N.I. Provinciale e in particolare il Presidente Emerito, Cavaliere di Gran Croce e Co-

mandante Dr. Lelio Speranza che oggi dovrà lasciarci con un po’ di anticipo per essere stato convocato 

al C.O.N.I. Regionale a Genova. Ringrazio anche il Delegato Provinciale Dr. Roberto Pizzorno che per 

lo stesso motivo ha già dovuto raggiungere Genova e che ci ha inviato il massaggio del quale vi dò lettu-

ra. A tale proposito voglio ancora ribadire il mio ringraziamento al Presidente Speranza perché ha voluto 

comunque essere presente con noi oggi. 

Ringrazio il Dr. Carlo Delfino, grande appassionato del nostro sport e autore di numerosi volumi  sul ci-

clismo eroico e sui suoi protagonisti.  

Un sincero ringraziamento lo rivolgo anche a Giancarlo Bertana, Presidente dell’Anmil di Savona e al 

suo prezioso collaboratore Andrea Bruzzone, nonchè all’amico Giuseppe Corso, Delegato Provinciale 

del Comitato Italiano Paralimpico. 

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

Nazionale Veterani dello Sport della quale mi onoro di far parte. 

Un doveroso ringraziamento va anche a Enzo Grenno, infaticabile organizzatore di tutto ciò che a Savo-

na e non solo gravita intorno al Giro d’Italia, sia maschile che femminile e che mi ha voluto rendere atti-

vamente partecipe di questi eventi che quest’anno ci hanno riguardato in maniera straordinaria. Oggi 

Enzo non è con noi perché oberato da impegni che ne hanno richiesto la presenza all’estero, ma che mi 

ha pregato di portare a tutti il suo cordiale saluto. Con Grenno non posso dimenticare di ringraziare an-

che Enrica Gandolfo, anche lei straordinaria organizzatrice di eventi legati al nostro sport nell’ambito 

del Comune di Savona. 

Ringrazio i componenti del nostro Comitato Provinciale, Domenico Tricomi, Franco Di Fiore, Carmelo 

Pastorelli e Daniele Carrara, nonché i Delegati Lorenzo Dogliotti e Angela Gaibisso, che mi hanno assi-

stito anche in questo anno estremamente ricco di soddisfazioni. All’amico Daniele Carrara, alla moglie 



 

Daniela e alla sorellina Anita vanno anche le nostre congratulazioni per la nascita del piccolo Gioele che 

è avvenuta a Genova il 16 febbraio scorso. 

Ringrazio anche il Presidente Nazionale Renato Di Rocco che non è potuto essere con noi ma che è oggi 

degnamente rappresentato dal Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti Dr. Simone 

Mannelli che ringrazio, il Presidente Regionale Sandro Tuvo unitamente ai Vice Presidenti Alessio Bau-

done 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 ringra-

zio anche i Presidenti Provinciali di Genova Stefano Benedetto, al quale auguro di ristabilirsi in fretta 

dalle vicende cliniche che lo riguardano, di La Spezia Maurizio Taddei, oggi con noi insieme al suo 

Consigliere Provinciale Riccardo Ambrosini, e di Imperia Giuseppe Roattino, nonché il Tecnico Regio-

nale Franco Rossi 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 in questa stagione le categorie del Settore Giovanile. 

Ho il dovere e il piacere di salutare e ringraziare anche Costanza Girardengo, nipote dell’indimenticato 

Campione dei tempi del ciclismo eroico Costante Girardengo che è oggi abbiamo il piacere e l’onore di 

avere qui con noi,  così come l’ex professionista Bruno Zanoni, Giancarlo Gardini, in rappresentanza 

delle Strutture Tecniche Regionali, Franco Gherardi, marito di Luisella Manfrino e la compagna del 

compianto Walter Greco, Malvina Grana, e non me ne vorranno le persone che non ho citato ma che a-

derendo al mio invito sono intervenute dando ulteriore lustro e significato a questo evento.  

So di essere ripetitivo e forse noioso, ma permettetemi di riservare l’ultimo pensiero e un doveroso rin-

graziamento a mia moglie, a mia figlia e al mio futuro genero, che mi sostengono e mi sopportano 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 del Collegio Nazionale dei Reviso-

ri dei Conti Dr. Simone Mannelli e il Giudice Nazionale Cav. Carlo Pizzorno. Salutiamoli con un ap-

plauso. 

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 al Consigliere Regionale Alessandro Saccu, in rappresentanza del Comitato Regionale Ligure.  

Parola al Presidente Emerito del C.O.N.I. di Savona Dr. Lelio Speranza. 

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

rivolgere loro un pensiero. 

L’anno non è iniziato sotto i migliori auspici. Era appena il 6 gennaio quando a seguito di una caduta in 

allenamento avvenuta a Borgio Verezzi, perdeva la vita un ciclista di Fossano di 51 anni, Rudy Giatti, 

rimanendo vittima dell’investimento ad opera di un’auto che transitava in quel momento e che non è riu-

scita ad evitarlo. Pochi giorni dopo, ancora a inizio gennaio, il nostro Consigliere Provinciale Daniele 

Carrara ha dovuto vivere una altro evento luttuoso per la scomparsa a 88 anni della nonna materna Mar-

gherita Traversone. E ancora, era il 10 gennaio quando l’amico Alberto Arena, atleta del CS Ortovero, ci 

ha lasciato prematuramente dopo una grave malattia all’età di 55 anni. A fine gennaio si è spento il suo-

cero del Presidente Provinciale di Imperia Giuseppe Roattino, nonché papà della moglie, la giudice re-

gionale Serenella Bruciaferri. A febbraio è mancato a 85 anni Mario Rossello, fratello di Vittorio che è 

stato nostro ospite all’Assemblea 2013, terzorgenito di cinque fratelli, tutti appassionati di ciclismo dove 

hanno ottenuto straordinari risultati, tenendo alto il nome di Savona nel mondo del pedale. Ancora a 

febbraio il ciclismo ha pianto la scomparsa improvvisa e prematura a 58 anni di un Campione del Mon-

do, il belga Claude Criquielion, iridato a Barcellona nel 1984. Nel mese di luglio 2015 è mancato all’età 

di 78 anni Franco Grosso, papà del Vice Presidente Regionale Daniele Grosso. Il 27 luglio il ciclismo 

della nostra provincia, e forse quello dell’intera Liguria, ha perso un pezzo di se e della sua storia. E’ 

mancato infatti all’età di 80 anni Walter Greco, un baluardo del nostro sport, sia nelle vesti di Dirigente 

Federale e di Società, sia in quelle di Organizzatore di importanti manifestazioni ciclistiche, e anche in 

quelle di Direttore di Corsa. Con lui ho perso un amico ma soprattutto un grande maestro. Da lui sono 

stato avviato al ciclismo in qualità di atleta ormai all’età di 30 anni e da lui sono stato formato prima 

come organizzatore, poi come dirigente di società, qualità che hanno poi reso possibile la mia assunzio-

ne dell’incarico di Presidente Provinciale. La malattia con la quale ha combattuto per oltre un anno, non 



 

gli ha più consentito di svolgere e praticare quello che era la sua passione, il ciclismo. Walter non accet-

tava questa sudditanza alla malattia perché lui si sentiva parte del ciclismo e il ciclismo era parte di lui. 

Lo vogliamo per questo ricordare mentre immaginiamo la sua voce squillante impartirci l’invito a conti-

nuare a lavorare nel solco che lui ci ha tracciato per il bene e per il futuro del ciclismo. A ottobre è man-

cato a 94 anni, nella sua Savona, anche Settimio Pagnini, decano degli allenatori di basket, del quale è 

stato allenatore della Nazionale Femminile, con la quale ha conquistato eccellenti piazzamenti ai Cam-

pionati Mondiali ed Europei, venendo anche insignito della Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI.  

INVITO A UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO. 

RELAZIONE 
Quest’anno abbiamo apprezzato la riproposizione del Trofeo Laigueglia Professionisti e il ritorno dopo 

un anno di pausa del Trofeo Città di Loano. A esaltare ulteriormente il movimento ciclistico e il territo-

rio della nostra Provincia è stata sicuramente anche la 2^ tappa del 98° Giro d’Italia, la Albenga-Genova 

del 10 maggio, di 177 km, che ha attraversato l’intero territorio provinciale da Andora a Varazze; una 

tappa che ha visto per la prima volta Albenga essere annoverata fra le città di tappa. Questo evento mi ha 

visto ancora una volta coinvolto direttamente dall’amico Enzo Grenno che mi ha chiamato a far parte del 

Comitato di Tappa da lui presieduto.  

Tutto q uesto, unito anche alle altre tre tappe e mezza che hanno aperto il Giro 2015 dal 9 al 13 maggio 

da Sanremo a La Spezia, hanno offerto alla platea della mondovisione di ammirare e apprezzare le bel-

lezze e gli affascinanti scenari e colori della nostra Liguria. A ciò va aggiunta anche la 7^ tappa del Giro 

d’Italia Rosa Arenzano-Loano di 89,7 km. del 10 luglio, un Giro presentato il 24 marzo presso la Regio-

ne Liguria al quale ho preso parte grazie ancora all’invito dell’amico Enzo Grenno e al quale hanno pre-

senziato anche il Presidente Renato Di Rocco, l’Assessore Regionale allo Sport in quel periodo Matteo 

Rossi e di molteplici altre Autorità. Ma l’amico Grenno il 10 luglio a Loano, all’arrivo della tappa, ha 

voluto offrirmi un’ulteriore occasione di condivisione di un evento così rilevante come il Giro Rosa. So-

no infatti stato invitato a consegnare la maglia bianca alla leader della classifica delle giovani, la polacca 

Katarzyna Niewiadoma della Rabo-Liv, circostanza della quale mi sono sentito enormemente onorato. A 

questo proposito Grenno mi ha comunicato che nel 2016 la nostra Provincia dovrebbe ospitare ancora il 

Giro Rosa con una cronometro e con una tappa in linea, la quart’ultima e la penultima. 

Ma quest’anno non ci siamo fermati qui. Essendo il ciclismo paralimpico parte integrante della nostra 

Federazione, abbiamo salutato con orgoglio e soddisfazione il 20 settembre lo svolgimento ad Albenga 

della 7^ tappa del Giro d’Italia Hand Bike, un appuntamento che inseguivamo da tempo e che ci ha fatto 

conoscere i valori immensi che questa disciplina e i suoi straordinari atleti ci insegnano. 

Ma non possiamo neppure dimenticare la gara di Enduro che ha concluso il circuito Word Series che si è 

svolta a Finale Ligure dal 3 al 4 ottobre, organizzata dal Finale Outdoor Resort e alla quale hanno preso 

parte atleti provenienti da tutto il mondo, così come non possiamo non citare le due prove di Coppa Ita-

lia organizzate dall’UCLA a Cisano Sul Neva e a Laigueglia. 

In chiusura di stagione, il 16 ottobre, siamo stati onorati dalla presenza nella nostra Provincia del Presi-

dente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco, giunto ad Alassio insieme al Presidente 

Regionale Tuvo e a molti Campioni del Ciclismo Nazionale, Continentale e Mondiale, per promuovere 

la disciplina della Fat Bike e per presentare la due giorni del Mahikan Race, allestita dall’Alasssio Bike 

e dall’UCLA Pacan Bagutti.  

In ultimo, ma non per questo meno lusinghiero, non posso dimenticare l’invito di Costanza Girardengo 

il 23 marzo a Savona al Premio Donna, nel quale è stata premiata la giornalista Rai Alessandra De Ste-

fano, volto noto a tutti gli appassionati dei grandi appuntamenti del ciclismo professionistico. 

Siamo partiti in questa avventura nel 2006 con 22 società e 706 tesserati per arrivare oggi a 29 società e 

più di 1.000 tesserati. 

TESSERATI 2015  
CATEGORIA 2015 2014 DIFFERENZA 

ULTIMO ANNO 

GIOVANISSIMI 262 163         +   99 

ESORDIENTI 37 36         +     1 

ALLIEVI 35 28         +     7 

AMATORI  361 360         +     1 

JUN -ELITE - UNDER 23 13 (cui 8 jun) 22 (cui 13 jun)         -      9 



 

CICLOTURISTI 14 12         +      2 

TOTALE TESSERATI 1010 912         +    98 

SOCIETÀ AFFIL. 29 30         -       1 

 

Siamo dunque arrivati ancora ad avere 29 società affiliate dopo le 30 della scorsa stagione, con 100 tes-

serati in più dello scorso anno che ci hanno fatto superare abbondantemente le 1000 unità. 

Stavo pensando in proposito ai 10 anni che abbiamo ormai trascorso insieme: eravamo partiti nel 2006, 

anno del mio insediamento, con 702 tesserati e oggi siamo aumentati di oltre 300. Avevamo allora 22 

società e oggi siamo a 29 e siamo stati anche a 30. Ma la grande soddisfazione che proviene dalla lettura 

di questi dati è che tutti i tesserati che hanno avuto incremento provengono dal settore giovanile e dalla 

categoria Giovanissimi in particolare, anzi, in gran parte dalla Promozione Giovanile. Questo è il segno 

che le società che gestiscono questo settore hanno colto a pieno i miei suggerimenti incentivando questo 

tipo di tesseramento, per il quale mi riservo ancora un ulteriore accenno in chiusura. Certo ho provato 

enorme soddisfazione nel veder nascere anche a levante, con Quiliano e con la Val Bormida, Società vo-

tate alla gestione dei Giovanissimi, ma oggi sono tantissimi i numeri che mi hanno dato ragione e che 

premiano il nostro sport. Il C.O.N.I., promuovendo l’erogazione di contributi per i Centri Sportivi Gio-

vanili tramite la Fondazione De Mari, nel 2006 sosteneva soltanto due società affiliate al nostro Comita-

to. Quest’anno, le nostre società che hanno avuto accesso a questi contributi sono state ben 5 e ciò dimo-

stra quanto sia stato e quanto sia importante il nostro lavoro oggi per i nostri ragazzi e per il nostro sport. 

Il margine che ci divide dalla provincia di Genova è ormai annullato. Lo scorso anno eravamo alle spalle 

di Genova di circa 100 unità, oggi abbiamo colmato interamente questo divario, considerando sempre 

che la provincia di Genova conta 868.000 abitanti mentre quella di Savona ne conta due terzi in meno, 

cioè 283.000. A ciò voglio aggiungere che delle nostre 29 società, ben 2 hanno raggiunto e superato i 

140 tesserati, e sono il Quiliano, l’UCLA, e un’altra ha superato i 100 tesserati, ed è l’Ortovero. 

La capacità e la grande passione messe in campo, ci hanno  ancora una volta consentito di ottenere gran-

di risultati. Abbiamo iniziato l’anno con la conquista del Titolo Tricolore nel Team Relay a Montichiari 

(BS) l’11 aprile con Riccardo Moro, Gabriele Ghersevi, Giorgia Stegagnolo e Andrea Serdino 

dell’UCLA 1991 Pacan Bagutti, proseguendo poi con il secondo posto di Francesca Saccu, della stessa 

Società, al Campionato Italiano Mountain Bike XCE Eliminator il 29 giugno a Courmayeur (AO). La 

stessa UCLA ha quindi conquistato il giorno dopo, sempre a Courmayeur, al termine di cinque prove, 

anche il Campionato Italiano Giovanile di Società di MTB. Ma l’UCLA ha voluto continuare a racco-

gliere risultati di rilievo e ancora la settimana successiva, il 5 luglio a Carzano (TN), ai Campionati Ita-

liani Assoluti di MTB Giovanile, ha conquistato il Titolo Tricolore negli Esordienti 1° anno con Gabrie-

le Ghersevi, salendo anche sul terzo gradino del podio e conquistando così anche la medaglia di bronzo 

con Giulia Bertoni nelle Donne Esordienti 2° anno e con Giorgia Stegagnolo nelle Donne Allieve 2° an-

no. Anche l’UC Alassio non ha voluto essere da meno conquistando con Samuele Manfredi il Titolo 

Tricolore nella cronometro individuale Allievi a San Vito al Tagliamento (PN) il 25 luglio e Samuele, 

convocato anche alle Olimpiadi Europee, si è piazzato al 5° posto nella cronometro individuale Allievi 

svoltasi a Tbilisi  (Georgia) il 28 luglio. 

Al Meeting Nazionale di Società svoltosi a Pineto (TE) dal 18 al 21 giugno, le nostre società si sono e-

spresse in maniera soddisfacente con il 69° posto conquistato dell’UC Alassio che ha ottenuto, quale 

miglior risultato, l’ottimo 4° posto nella prova di abilità della G3 Femminile di Elena Cusato e con il 

150° posto conquistato dall’UCLA, grazie alla medaglia d’oro conquistata nella G1 Maschile dal suo u-

nico rappresentante Jacopo Putaggio, in quanto Società impegnata anche nei concomitanti Campionati 

Italiani Giovanili in Valle d’Aosta. Possiamo dunque affermare sicuramente che il nostro movimento 

giovanile continua a godere di ottima salute. 

Per tutto questo sono grato a Società, Dirigenti, Tecnici e Genitori per i lodevoli sforzi operati per il 

conseguimento di questi straordinari risultati che mi riempiono d’orgoglio. Tutto ciò è la riprova che il 

nostro ciclismo continua a lavorare bene e con passione ponendo solide basi  per il futuro.  

Non posso nascondere la mia soddisfazione per aver visto l’UCLA e l’UC Garlenda essere chiamate a 

rappresentare la nostra attività allo Sport Show di San Giorgio d’Albenga. Per questo devo ringraziare 

ancora una volta il Generale Riccardo Bilotti. Altrettanta soddisfazione l’ho avuta nel vedere il nostro 

sport essere protagonista allo Sportivo dell’Anno del Comprensorio Ingauno dove Riccardo Moro 



 

dell’UCLA è stato insignito del premio Sportivo dell’Anno, nonché sono stati premiati Mirko Celestino 

col premio alla carriera e l’UCLA e l’UC Garlenda del riconoscimento alle società. 

Mi pare rilevante che anche quest’anno, in questo periodo, venga praticato attivamente anche il ciclo-

cross, sia a livello giovanile che a livello amatoriale, questo grazie all’impegno della Polisportiva Qui-

liano Bike, dell’UC Garlenda e dell’UCLA 1991 Pacan Bagutti, Società che operano in perfetta armonia 

e collaborazione con il Comitato Savonese ACSI dell’amico Riccardo Alfonsi. 

Voglio ancora ricordare la figura delle nostre scorte tecniche, che nella nostra Provincia sono quasi to-

talmente tesserate e mirabilmente gestire dal GS Loabikers. Questo gruppo, che comprende oltre 30 uni-

tà, è anch’esso un nostro fiore all’occhiello in quanto è chiamato a gestire, non solo l’attività giovanile e 

amatoriale che si svolge nel nostro comprensorio, ma anche quella professionistica, sia nella nostra Pro-

vincia che in gran parte del centro e nord Italia. 

Voglio a questo punto porgere un caloroso saluto a Lorenzo Trincheri, atleta dell’UCLA, al quale, al 

termine un periodo di degenza, rivolgo l’augurio di poter tornare ad essere presto in bici coi suoi com-

pagni e a essere nuovamente protagonista sui campi di gara. 

Altre due citazioni la voglio fare per le premiazioni UNVS che si sono svolte in questa stessa sede la set-

timana scorsa. La prima riguarda Bruno Zanoni che in quell’occasione ha appreso che a marzo 2016 sarà 

insignito della Stella di Bronzo al Merto Sportivo del C.O.N.I. che io ho avuto il piacere di proporre. La 

seconda mi è imposta dal mio ruolo. Come sapete faccio anche parte del Consiglio del Comitato UNVS 

di Savona, per cui in quella premiazione il mio compito era quello di predisporre e smistare i premi. Mi 

scuso dunque con i ragazzi che ho proposto per quella premiazione, coi dirigenti e con i loro accompa-

gnatori,  se nello svolgere tale incombenza, a parte la premiazione di Bruno Zanoni dove sono stato e-

spressamente chiamato dal Presidente Pizzorno, non sono riuscito a congratularmi come è mia consue-

tudine. Per questo mi scuso ancora.   

 

Consentitemi però di esprimere anche qualche mio pensiero dolente che lascio si, in coda alla mia rela-

zione, ma che per questo non è da trascurare. 

Quest’anno per la prima volta dopo 4 o 5 anni, è stata data piena applicazione alla norma che prevede 

per tutti l’iscrizione alle gare tramite fattore k, anche per gli amatori. 

Le direttive impartite ai giudici dai propri organismi dirigenti e comunicate a questo Comitato, sono sta-

te prontamente diramate alle società affiliate per la puntuale applicazione, evidenziando nel contempo i 

rischi che avrebbero corso gli atleti in caso di inadempienza. 

Non so se gli altri Comitati abbiano dato analoga divulgazione a tali norme, fatto sta che in qualche caso 

qualche amatore si è trovato a non poter correre il mattino della gara. 

Le rimostranze sono subito partite dalle società organizzatrici delle gare e dai corridori interessati. Il di-

battito si è aperto in seno al nostro Comitato Regionale e del caso è stato dato incarico al Presidente Re-

gionale di portare il problema nel Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali.  

Il Presidente Tuvo mi ha riferito in via informale che tutti i Presidenti Regionali si sono espressi per 

l’applicazione della norma, tuttavia, consci delle problematiche che da ciò emergono, hanno auspicato la 

necessità che la Federazione Nazionale riprenda in esame le problematiche emerse e adotti in merito una 

soluzione più accettabile per tutti. 

Collegandomi a quel cenno che mi ero riservato poc’anzi, ritengo eccessivo e dannoso che la Promozio-

ne Giovanile, che ha avvicinato tanti bambini al nostro sport, colmando una lacuna che ci  vedeva pena-

lizzati rispetto ad altre discipline, abbia visto il proprio tesseramento passare da gratuito a un costo di 10 

€ a partire dal 2016. A proposito di nuove norme per il 2016, vi ricordo che non esisterà più il tessera-

mento per cicloturista che dovrà tesserarsi come cicloamatore e che dovrà essere in possesso della certi-

ficazione medica agonistica. 

Per finire, dopo 10 anni avrete imparato a conoscere i miei pregi e i miei difetti. Questi ultimi saranno 

sicuramente più numerosi dei primi e manca ormai solo il prossimo anno alla fine del mio terzo manda-

to. 

Sarò allora schietto. Oggi non so ancora se mi ricandiderò. Quello che ho fatto in questi 10 anni, econo-

micamente parlando, lo devo alla Provincia di Savona, fin quando ha potuto dar corso alle mie istanze, 

alla Regione Liguria, fino al 2014, al Comitato Regionale, a sponsor che hanno supportato il nostro Co-

mitato e alle Società che si sono autotassate per qualche anno per vernire incontro alle esigenze del Co-

mitato. 



 

Da quest’anno, la nuova Amministrazione della Regione Liguria ha optato per non concedere più soste-

gno al nostro Comitato.  

Ciò rende quindi prevedibile che già a partire dal prossimo anno qualche settore risenta dei riflessi di 

questa minore disponibilità economica e alla luce di questo mi riserverò di valutare se sussisteranno an-

cora le condizioni per una mia ulteriore candidatura. 

Vi ricordo che questa relazione la troverete pubblicata come di consueto sul sito del Comitato Provincia-

le al link “vita federale” e che potrete ultimare la messa a calendario di gare per il 2016 entro i primi 

giorni di gennaio, accompagnando anche le relative cauzioni, pena il mancato inserimento dei program-

mi gara in fattore k da parte del Comitato Regionale. 

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 vi rimando al termine delle premiazioni per 

l’eventuale apertura di un dibattito. 

  

Possiamo quindi passare alle premiazioni PRIMA DEL COMITATO PROVINCIALE, QUINDI DI 

QUELLO REGIONALE, dopodiché ricordo che al termine ci sarà il rinfresco finale.  

Con riferimento ai premi del Comitato Regionale, vorrei fare prima una piccola premessa. Avrei voluto 

istituire un premio anche alla memoria di Walter Greco, ma ho pensato che Walter meritasse un segno 

tangibile nella sua Garlenda, per questo, di concerto con l’UC Garlenda, ho appoggiato la proposta della 

Società per far intitolare al compianto Walter Greco la pista MTB di Garlenda o un’altra struttura sport i-

va di quel Comune, in maniera che il suo ricordo rimanesse indelebile nel suo Comune e fra la sua gen-

te. So che l’iter è stato avviato e che l’UC Garlenda, insieme ai congiunti e alle Autorità preposte, sta 

portando avanti questo procedimento.  

Ricordo ora l’albo d’oro del Premio Pierluca degli ultimi anni: 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 Giudice Nazionale Cav. Carlo 

Pizzorno e nel 2014 ex equo alle società UC ALASSIO BADANO GAS e UCLA 1991 PACAN 

BAGUTTI. 

Iniziamo appunto con il Premio Riccardo Pierluca 2015, che vorrei consegnare in questa autorevole sede 

insieme ai miei Delegati Provinciali FCI Lorenzo Dogliotti che lo ha istituito quando ancora rivestiva 

l’incarico che oggi è mio e che ha retto degnamente per 25 anni e a Angela Gaibisso, alla quale sono 

certo farà immensamente piacere assolvere a questo compito. Il premio quest’anno viene assegnato a 

una persona che ha dedicato tutta la sua vita al ciclismo giovanile, conseguendo anche eccellenti risulta-

ti. Questa persona è Giovanni Gaibisso, fulgido esempio di attaccamento al ciclismo, in particolare alla 

formazione di giovani leve, che gli ha consentito anche di raggiungere straordinari e lusinghieri risultati 

sportivi sia sotto il profilo dei traguardi raggiunti dai suoi ragazzi che sotto quello organizzativo.   

Passiamo ora all’assegnazione del Premio Luciano Gavazza 2015, istituito dal nostro Comitato e che nel 

2011 se lo aggiudicò l’UC Alassio,  nel 2012 l’UC Garlenda e nel 2013 e 2014 l’UCLA 1991 Pacan Ba-

gutti. Il premio vuole dare risalto alla Società che ha organizzato il maggior numero di eventi nel corso 

della stagione 2015. Per questo invito per la consegna i figli di Luciano Gavazza, Lelio e Daniela e 

chiamo la Società vincitrice che quest’anno è ancora l’UCLA 1991 Pacan Bagutti. 

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 Pacan Bagutti. Questa graduatoria quest’anno ci ha da-

to non pochè soddisfazioni, ha annoverato ben 3 società con numeri a 3 cifre. Questo Premio lo vorrei 

oggi assegnare insieme a Franco, il marito di Luisella e alle sorelle Fulvia e Paola. A tale proposito cedo 

la parola appunto a Fulvia Manfrino per un suo breve contributo.  Il premio Luisella Manfrino viene as-

segnato alla Polisportiva Quiliano Bike che invito a ritirarlo e che ha raggiunto quest’anno la cifra di 

150 tesserati. 

 



 

Abbiamo ora il piacere di assegnare la Benemerenza al Merito del Ciclismo fatta pervenire al nostro 

Comitato dalla Federazione Ciclistica Italiana. La Benemerenza, che a suo tempo il nostro Comitato a-

veva proposto, viene assegnata al Velo Club Loano Cicli Anselmo. A questo proposito vorrei assegnarla 

personalmente nelle mani di Carlo Anselmo, perché la mia intenzione era proprio di proporre la beneme-

renza per Carlo, ma le sue condizioni di salute lo avevano costretto a cedere la presidenza della Società 

al nipote Domenico e quell’anno non si tesserò, condizione che era indispensabile per poter accedere al-

la benemerenza. Dovetti allora optare per richiederla a favore della Società, che da oltre 4 decenni orga-

nizza del Trofeo Città di Loano. 

 

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

AVERE E PRIMA DI PASSARE ALLE PREMIAZIONI INDIVIDUALI COMINCEREI COL 

CONSEGNARLI A TUTTE LE AUTORITA’ E AGLI OSPITI  
 

OSPITI (GADGET) 

SOCIETA’ (GADGET) 

1 UNIONE CICLISTICA ALASSIO 

2 V.C.OLMO LA BICICLISSIMA 

3 A.S. ANDORA CICLISMO 

4 GC DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA 

5 UCLA1991 PACAN BAGUTTI  

6 G.S. LOABIKERS 

7 TEAM ENNEBI BIKE  

8 V.C. LOANO CICLI ANSELMO 

9 CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 

10 TEAM MARCHISIO BICI  

11 TEAM AIROH-AXO-SANTACRUZ 

12 COMUNE DI LAIGUEGLIA 

13 TEAM GOOD BIKE - SAVONA 

14 ALASSIO BIKE 

15 U.C. GARLENDA 

16 BICIAMICI 

17 SPEED WHEEL SAVONA LOANO CYCLING TEAM 

18 RXM RACING TEAM 

19 BICISTORE CYCLING TEAM  

20 RIVIERAOUTDOOR 

21 RIDE ON NOLI 

22 ALBISOLA BIKE 

23 JDC PERFORMANCE RACING 

24 V.C. ESPERIA ALASSIO 

25 ANDORARACE 

26 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE 

27 POLISP. FINALE OUTDOOR RESORT 

28 ANDORA LIVE 

29 BARDINETO OUTDOOR SPORT & NATURA 

 
 

CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI A SQUADRE 
CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE TEAM RELAY  

MONTICHIARI (BS) 11 APRILE 2015 – 1° CLASSIFICATO 

UCLA 1991 PACAN BAGUTTI  
Riccardo Moro, Gabriele Ghersevi, Giorgia Stegagnolo e Andrea Serdino 

4 DIPLOMI E 4 GADGET 
 



 

CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE DI SOCIETÀ 2015 - MTB (5 PROVE) 
COURMAYEUR MONT BLANC (AO) – 21 GIUGNO 2015 

UCLA 1991 PACAN BAGUTTI – 1^ SOCIETA CLASSIFICATA 
DIPLOMA 

 
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO GIOVANILE MTB 2015  

CARZANO (TN) – 5 LUGLIO 2015 – 1° CLASSIFICATO ESORDIENTI 1° ANNO 

GABRIELE GHERSEVI – UCLA 1991 PACAN BAGUTTI  
DIPLOMA  

 

CAMPIONATO ITALIANO CRONOMETRO INDIVIDUALE 2015  
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) – 25 LUGLIO 2015 – 1° CLASSIFICATO ALLIEVI 

SAMUELE MANFREDI – UC ALASSIO BADANO GAS  
DIPLOMA E GADGET 

  
CAMPIONATO ITALIANO MOUNTAIN BIKE XCE ELIMINATOR 

COURMAYEUR MONT BLANC (AO) 20.6.2015 – 2^ CLASSIFICATA ALLIEVE 2° ANNO 

FRANCESCA SACCU – UCLA 1991 PACAN BAGUTTI  
DIPLOMA E GADGET  

 

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO GIOVANILE MTB 2015  
CARZANO (TN) – 5 LUGLIO 2015 – 3^ CLASSIFICATA ESORDIENTI 2° ANNO 

GIULIA BERTONI – UCLA 1991 PACAN BAGUTTI  
DIPLOMA E GADGET  

 

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO GIOVANILE MTB 2015  
CARZANO (TN) – 5 LUGLIO 2015 – 3^ CLASSIFICATA ALLIEVE 2° ANNO 

GIORGIA STEGAGNOLO – UCLA 1991 PACAN BAGUTTI  
DIPLOMA  

 

MEETING NAZIONALE SOCIETA’ GIOVANISSIMI A PINETO (TE) 
18 – 21 GIUGNO 2015 

 

MEDAGLIA D’ORO batteria n. 3 CTG. G1 M - MTB 

1° PUTAGGIO JACOPO 06V0423 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D (diploma e gadget) 

 
CAMPIONI PROVINCIALI 2015 

 

CAMPIONI PROVINCIALI ESORDIENTI STRADA 5 LUGLIO 2015 ALTARE 
 ESORDIENTI M. 1° ANNO M PESCE MATTIA POLISPORTIVA QUILIANO BIKE DIPL GADGET 

ESORDIENTI F. 1° ANNO F GIUDICE ELEONORA AS ANDORA CICLISMO DIPL GADGET 

ESORDIENTI M. 2° ANNO M SIGNORELLO EMMANUEL UC ALASSIO DIPL GADGET 

ESORDIENTI F. 2° ANNO F ROSA BEATRICE UC ALASSIO DIPL GADGET 

    CAMPIONI PROVINCIALI ESORDIENTI MTB 28 GIUGNO CASTELV R.B. 
 ESORDIENTI M. 1° ANNO M GHERSEVI GABRIELE UCLA 1991 PACAN BAGUTTI DIPLOMA 

ESORDIENTI F. 1° ANNO F 
 

NON ASSEGNATO 
 ESORDIENTI M. 2° ANNO M IEBOLE STEFANO UCLA 1991 PACAN BAGUTTI DIPL GADGET 

ESORDIENTI F. 2° ANNO F CANALI GIORGIA POLISPORTIVA QUILIANO BIKE DIPL GADGET 

    CAMPIONI PROVINCIALI ALLIEVI  STRADA 5 LUGLIO 2015 ALTARE 
 ALLIEVI STRADA M ENRICO SEBASTIANO UC ALASSIO DIPL GADGET 

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
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
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


 
ALLIEVI STRADA F PICCOLO CHIARA MELISSA UC ALASSIO DIPL GADGET 

    CAMPIONI PROVINCIALI ALLIEVI MTB 28 GIUGNO CASTELV R.B. 
 ALLIEVI MTB M MORO RICCARDO  UCLA1991 PACAN BAGUTTI DIPL GADGET 

ALLIEVI MTB F STEGAGNOLO GIORGIA UCLA1991 PACAN BAGUTTI DIPL GADGET 

    CAMPIONI PROVINCIALI JUNIORES STRADA LOANO 29 MARZO 2015 
 JUNIORES STRADA M BERTONE FILIPPO ESPERIA ALASSIO       MAGLIA DIPL GADGET 

    CAMPIONI PROVINCIALI MASTER STRADA 6 GIUGNO ZUCCARELLO 
 ELITE JUNIOR SPORT   (17/18)  NON ASSEGNATO  

ELITE MASTER   (19/29) ROLANDO ELVIRO ENNEBI BIKE DIPL GADGET 

MASTER-1  (30/34) FERRARIS LUCA ENNEBI BIKE DIPL GADGET 

MASTER-2  (35/39) EFFAROTTI GIULIANO UCLA 1991 PACAN BAGUTTI DIPL GADGET 

MASTER-3  (40/44) DE MATTEIS GIANNI CS ORTOVERO DIPL GADGET 

MASTER-4  (45/49) DELL'ORIENTE EMILIANO CS ORTOVERO DIPL GADGET 

MASTER-5  (50/54) CITRO LUCAS GIORGIO CS ORTOVERO DIPL GADGET 

MASTER-6  (55/59) PAVIA SERGIO UCLA 1991 PACAN BAGUTTI DIPL GADGET 

MASTER-7  (60/64) 
 

NON ASSEGNATO 
 MASTER-8 (over-65) REDAELLI GIANCARLO CS ORTOVERO DIPL GADGET 

MASTER-EL WSPWOMEN-1 
 

NON ASSEGNATO 
 MASTER-WOMEN-2 GOLLO LAURA GC DLF ALBENGA DIPL GADGET 

    CAMPIONI PROVINCIALI MASTER MTB 28 GIUGNO CASTELV R.B. 
 ELITE MASTER   (19/29) MARCARELLI EUGENIO TEAM ENNEBIBIKE ALBENGA DIPL GADGET 

MASTER-1  (30/34) FERRARIS LUCA TEAM ENNEBIBIKE ALBENGA DIPLOMA 

MASTER-2  (35/39) TADDEO ALESSANDRO RIVIERA OUTDOOR DIPL GADGET 

MASTER-3  (40/44) BONDI LUCA RIVIERA OUTDOOR DIPL GADGET 

MASTER-4  (45/49) CIRULLI MARCELLO UCLA 1991 PACAN BAGUTTI DIPL GADGET 

MASTER-5  (50/54) ZAMBARINO MARCO RIVIERA OUTDOOR DIPL GADGET 

MASTER-6/7/8  (OVER 55) MORENO CARLO UCLA 1991 PACAN BAGUTTI DIPL GADGET 

MASTER-WOMEN NARDUCCI ELISABETTA POLISPORTIVA QUILIANO BIKE DIPL GADGET 

JUNIORES ALMONTI ANDREA UCLA 1991 PACAN BAGUTTI        DIPL GADGET 

UNDER 23 
 

NON ASSEGNATO 
 ELITE  

 
NON ASSEGNATO 

  

MEETING PROVINCIALE GIOVANISSIMI 2015 

1. UCLA 1991 PACAN BAGUTTI 

2. UC ALASSIO BADANO GAS  DIPLOMA 

3. POLISPORTIVA QUILIANO BIKE  DIPLOMA 

4. AS ANDORA CICLISMO  DIPLOMA 

5. ANDORA RACE  DIPLOMA 

6. JDC PERFORMANCE RACING  DIPLOMA 

 

PREMIO SOCIETA’  DEL SETTORE GIOVANILE 2015 

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

UCLA 1991 PACAN BAGUTTI DIPLOMA  
TEAM MARCHISIO BICI MILLESIMO DIPLOMA 

FINALE LIGURE BIKE O’CLOCK TEAM AIROH-AXO-SANTACRUZ DIPLOMA 
UC GARLENDA DIPLOMA  
ANDORA RACE DIPLOMA 

RXM RACING TEAM DIPLOMA 

POLISPORTIVA QUILIANO BIKE DIPLOMA 
V.C. ESPERIA ALASSIO DIPLOMA 



 

V.C. LOANO CICLI ANSELMO DIPLOMA 
JDC PERFORMANCE RACING DIPLOMA 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI CICLOTURISMO SOCIETA’ (DIPLOMA) 

CAMPIONATO PROVINCIALE CICLOTURISMO SAVONA 
F.C.I. 2015 

Societa’ 

1. C.S. ORTOVERO    

2. GOOD BIKE SAVONA 

3. G.C. DOPOLAVOROFERROVIARIO ALBENGA 

4. UCLA 1991 PACAN BAGUTTI 

5. JDC PERFORMANCE RACING CALICE LIGURE 

6. BICISTORE CARCARE 

7. TEAM MARCHISIO BICI MILLESIMO 

8. TEAM LOABIKERS 

9. ENNEBI BIKE ALBENGA 
 

Le mie più vive congratulazioni vanno anche a tutti i corridori che hanno indossato le maglie rosa del 

Giro Ciclistico della Provincia di Savona. 

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

al termine delle quali si potrà aprire un breve dibattito su quanto vi ho anticipato e anche sulla necessità 

di spingere affinchè possano sorgere nuove vocazioni verso i giudici di gara e verso i direttori di corsa. 

 

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 e ora possiamo passare al rinfresco finale se prima non rite-

niate di aprire un breve dibattito sugli argomenti trattati. 


