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Sono qui con noi oggi, e per questo li ringrazio, il Dr. Simone Mannelli Presidente del Collegio Nazionale del Collegio dei 

Revisori dei Conti della Federazione Ciclistica Italiana, anche in rappresentanza del Presidente Renato Di Rocco che ci ha 

inviato i suoi saluti scusandosi per non essere potuto essere presente, il Consigliere Regionale Antonino Miceli in Rappresen-

tanza della Regione Liguria e dell’Assessore Regionale allo Sport Matteo Rossi che per problemi di salute non ha potuto es-

sere presente con noi oggi. Sono con noi anche Vittorio Rossello, classe 1926 da Stella San Bernardo, indimenticato campio-

ne savonese, professionista dal 1946 al 1957, giunto tra l’altro secondo alla Milano – Sanremo del 1948 dietro un certo Fau-

sto Coppi, inoltre non è riuscita a essere con noi oggi a cvausa del maltempo e per questo se ne scusa, l’olimpionica del cicli-

smo paralimpico di Londra 2012 Francesca Fenocchio, medaglia d’argento nella prova del Team Relay insieme a Vittorio 

Podestà, che ho avuto il piacere di conoscere lunedì a Genova nel corso della premiazione dello sportivo ligure dell’anno, e 

ad Alessandro Zanardi.  

Come mia consuetudine proseguo inoltre  col ringraziare quanti altri ci hanno consentito di percorrere il nostro cammino 

quest’anno: il Sig. Prefetto Dr.ssa Gerardina Basilicata che impossibilitata a partecipare ci ha voluto far pervenire il suo salu-
to, il Sig. Questore Dr. Francesco Nicola Santoro che oggi è qui rappresentato dal Vice Questore Aggiunto Dr.ssa Pirrè e il 

suo predecessore Dr. Vittorino Grillo con il Dirigente del Commissariato PS di Alassio, il Dirigente la Sezione di Polizia 

Stradale Dr. Gianfranco Crocco  con i Comandanti dei Distaccamenti di Albenga, Finale Ligure e Carcare, il Comandante 

Provinciale dei Carabinieri Tenente Colonnello Alessandro Parisi e il suo predecessore Giovanni Garau, che è stato ospite 

nella nostra Assemblea nel 2011 e nel 2012 e che ho avuto il piacere di salutare personalmente a Cagliari il mese scorso, non-

chè tutti i Comandanti di Compagnia e di Stazione dell’Arma. Ringrazio il Presidente della Provincia di Savona Dr. Angelo 

Vaccarezza e l’Assessore Provinciale allo Sport, Dr.ssa Sara Foscolo, anch’essa oggi qui con noi, che hanno sempre sostenu-

to la nostra attività e che gentilmente ci hanno messo a disposizione questa autorevole sede per dare luogo alla nostra annuale 

Assemblea, le Dr.sse Antonella Pesce, Patrizia Gozzi, Marina Ferrara,  Margherita Vallerga, Cristina Allaria, Antonella Pol-

lero e Mirella Ottonello, Silvia Carega, Responsabili e Dirigenti di Settore della Provincia di Savona alle quali arrechiamo 

durante l’anno non poco disturbo e le quali con grande disponibilità e professionalità danno corso alle nostre istanze, la Poli-
zia Provinciale, il Sindaco di Savona Dr. Federico Berruti e l’Assessore allo Sport Dr. Luca Martino e tutti i Sindaci dei Co-

muni della Provincia, Il Comandante della Polizia Municipale di Savona Dr. Igor Aloi, qui oggi rappresentato dall’Ispettore 

Pizzocoli e tutti i Comandanti delle Polizie Municipali dei Comuni della Provincia. Inoltre ringrazio le Società Ciclistiche, gli 

amici Alessandro Fantino, diventato papà di Nicolas il 10 giugno scorso e Alessandro Saccu che ci hanno consentito di ali-

mentare autonomamente i siti sui quali il Comitato gode di ampio spazio per divulgare la propria attività, il Commissario In-

ternazionale Francesco Cenere che recentemente ha avuto problemi di salute e al quale auguriamo di ristabilirsi presto al me-

glio e che una settimana fa è stato insignito di un importante riconoscimento dalla Sezione UNVS di Savona della quale mi 

onoro di far parte, il Giudice nazionale Carlo Pizzorno, il Designatore Regionale Patrizio Rattone insieme a tutti i Giudici di 

gara. In proposito vorrei formulare un augurio di potersi ristabilire presto anche al Giudice Regionale Luisella Manfrino che 

ha avuto problemi di salute e che ha occupato questo ruolo prima di me nel 2005. 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. Guglielmo Olivero e il Dr. Mario Schenone e i rispettivi organi di 
in- 

formazione, il Dr. Stefano Mentil e tutta Radio Onda Ligure 101, il Dr. Gaetano Merrone e tutto il sito Svsport, il Prof. Clau-

dio Almanzi, i medici di gara, l’Agenzia di Albenga della Società “Italiana Assicurazioni” e in particolare il Geom. Francesco 

Maurizio 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 ampio spazio e risonanza, nonchè gli al-

tri sponsor e quanti altri si adoperano per l’allestimento e lo svolgimento delle nostre manifestazioni. 

Ringrazio il C.O.N.I. Provinciale e in particolare il Presidente Emerito, Cavaliere di Gran Croce e Comandante Dr. Lelio 

Speranza, nonché  il Delegato Provinciale Ottorino Bianchi e tutti i membri della Segreteria e del Comitato Provinciale che in 

questi anni ci hanno assistito e sostenuto. 

Ringrazio il Dr. Carlo Delfino, grande appassionato del nostro sport e autore di numerosi volumi  sul ciclismo eroico e sui 

suoi protagonisti che quest’anno ha voluto partecipare attivamente all’allestimento di questa Assemblea.  
Un sincero ringraziamento lo rivolgo anche a Giancarlo Bertana, Presidente dell’Anmil di Savona e al suo prezioso collabo-

ratore Andrea Bruzzone, che mi hanno voluto al loro fianco nell’allestimento del 1° Trofeo Anmil, riservato alle categorie 

Handbike. Insieme a loro ringrazio l’amico Giuseppe Corso, Delegato Provinciale del Comitato Italiano Paralimpico che da 

qualche anno è parte integrante della nostra Federazione, coi quali stiamo cominciando a raccogliere i frutti di questa impor-

tante collaborazione.  

Ringrazio il Dr. Roberto Pizzorno, che anch’egli ci inviato i suoi saluti in quanto impossibilitato a essere presente, il Dr. Ar-

turo Actis e 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 il quale è stato anch’egli insignito la settimana scorsa di un importante 

riconoscimento dalla Sezione UNVS di Savona e a Enrica Gandolfo, coi quali, insieme ad altre Autorità Istituzionali  Savo-

nesi che ho già citato poc’anzi, abbiamo organizzato negli ultimi due anni la ciclopedalata Savona in Bici, occasione per far 

avvicinare al nostro sport famiglie e gruppi che in modo festoso hanno invaso la città di Savona e soprattutto che sono stati 
determinanti nel dare a Savona un partenza di tappa del Giro d’Italia nel 2012 e una di arrivo che avremo nel 2014. 

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 assistito anche in questo anno ricco di soddi-

sfazioni.  

Ringrazio anche il Presidente Nazionale Renato Di Rocco, 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 Lore-
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dana Villella e con il Consigliere espresso dal nostro Comitato Alessandro Saccu. Insieme a loro ringrazio anche i Presiden-

ti Provinciali di Genova Stefano Benedetto al quale va il nostro affettuoso augurio di ristabilirsi in fretta in quanto ho saputo 

che ha sofferto di problemi di salute, di La Spezia Maurizio Taddei e di Imperia Giuseppe Roattino, nonché i Tecnici Regio-

nali Franco Rossi Silvio Caviglia e Alessandro Fantino, l’amico Giancarlo Gardini e tutti i Responsabili delle altre Strutture 

Tecniche Regionali. 

Per l’impegno, la professionalità e la sensibilità dimostrati, non posso esimermi dal ringraziare tutte le Società che hanno ge-
stito in questa stagione le categorie del Settore Giovanile. 

Ho il dovere e il piacere di salutare e ringraziare anche Giuseppe Perletto, Bruno Giorza, Bruno Zanoni, Ivar Binon e di por-

tare il saluto di Ivo Bensa che non ha potuto essere qui con noi oggi, e tutte le altre persone che ancora non ho citato e che 

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

L’ultimo pensiero e ringraziamento consentitemi di riservarlo a mia moglie e a mia figlia che continuano a sopportarmi e 

supportarmi nello svolgimento di questo mio compito. 

In chiusura di questa premessa voglio ancora augurare una pronta guarigione anche ad Alice Pesenti e a Samuele Manfredi, 

due giovani atleti del nostro Comitato che recentemente sono stati vittime di infortunio, e alla Sig. Piera, moglie dell’amico 

Silvio Fini, coi quali per anni abbiamo condiviso l’attività amatoriale ligure, che sta ancora soffrendo di problemi di salute. 

Possiamo ora dare inizio all’Assemblea, nominando innanzitutto un Presidente e un Segretario, così come previsto dalle nor-

me statutarie. Propongo per questo il Commissario Internazionale Francesco Cenere e il Giudice Nazionale Cav. Carlo Piz-

zorno. 
Salutiamoli con un applauso. 

Lascio a questo punto la parola ai nostri ospiti per un saluto, dopodiché riprenderò la parola per la relazione e per le premia-

zioni e il rinfresco finale.  

Parola al Presidente dell’Assemblea Francesco Cenere. 

Parola al Dr. Simone Mannelli in rappresentanza della Struttura Nazionale FCI. 

Parola al Consigliere Regionale Antonino Miceli in rappresentanza della Regione Liguria. 

Parola all’Assessore allo Sport della Provincia di Savona Dr.ssa Sara Foscolo. 

Parola al Presidente del Comitato Regionale FCI. 

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 pen-

siero. 
Nel mese di dicembre è mancato all’età di 83 anni il Consigliere dell’UC Garlenda Romeo Moretti, nel mese di gennaio è 

mancato all’età di 83 anni Bruno Arena, papà dell’amico e corridore del CS Ortovero Alberto Arena. Ancora gennaio ha visto 

concludersi il cammino terreno della leggendaria pattuglia degli angeli di Fausto Coppi. Si è infatti spento all’età di 88 anni a 

Cassano Spinola anche Andrea Sandrino Carrea, ultimo gregario del Campionissimo, che ho avuto l’onore di conoscere a Ca-

stellania nel gennaio 2011. Sempre a gennaio si è spento a 67 anni Angelo Rossi, un grande amico e appassionato di ciclismo 

che ha collaborato con me per ben 15 anni. A febbraio è scomparso all’età di 89 anni Atos Carle, Presidente Onorario del 

Comitato Provinciale della Federazione Italiana Bocce. A marzo, tutto lo sport italiano ha dovuto piangere la scomparsa a 61 

anni di Pietro Mennea, un mito dell’atletica leggera e dello sport nazionale, per quasi un ventennio detentore del primato del 

mondo dei 200 metri piani e che ancora oggi, dopo quasi 35 anni, è ancora primato europeo. Ai primi di aprile, proprio alla 

vigilia del 42° Trofeo Città di Loano, è scomparso a Novi Ligure all’età di 69 anni Massimo Gemme, stimatissimo Direttore 

di Organizzazione che per anni è stato Direttore e Vice Direttore di Organizzazione di questa splendida manifestazione cicli-
stica internazionale. Ancora ad aprile è mancata all’età di 48 anni Rossana Enrico, mamma di Nicolò Bruno, atleta dodicenne 

dell’UCLA 1991 Pacan Bagutti. A maggio è mancato il papà del nostro Vice Presidente Regionale Alessio Baudone e  ancora 

a maggio è mancato improvvisamente all’età di 66 anni Eraldo Franco, papà dell’Atleta e Consigliere del Team Ennebi Bike 

Simona Franco e suocero di Ottavio Nattero, Presidente della stessa Società. A giugno il Commissario Tecnico della nostra 

Nazionale Paolo Bettini è stato colpito dal lutto per la scomparsa della mamma Giuliana. A luglio è mancato Giuseppe Paro-

di, per gli amici Pinuccio, membro del Pedale Albenganese e Segretario del Comitato Organizzatore dell’ultima edizione del 

Trofeo Strazzi, nonché zio del Consigliere Regionale e Presidente dell’UCLA Alessandro Saccu. Ancora a luglio è mancato a 

Cogoleto all’età di 92 anni Lorenzo Gaggero, meglio noto col soprannome di Fratin, pioniere del ciclismo varazzino che è 

approdato fino alla categoria di dilettante di prima categoria. Non era ancora finito il mese di luglio che il ciclismo del levan-

te savonese è stato colpito ancora dal lutto. Stroncato infatti da un infarto mentre con la sua bicicletta stava percorrendo le 

strade di Varazze, è mancato all’età di 55 anni Mauro Grosso, cicloamatore di Albisola Superiore.  Ad agosto è mancata la 

mamma dell’amico del G.C. DLF Albenga Giuseppe Scarone. Subito dopo, sempre ad agosto, è mancata all’età di 54 anni 
Delfina Siffredi, sorella del Presidente dell’AS Andora Ciclismo Mariano Siffredi. E’ di pochi giorni fa la scomparsa a 88 

anni di Raimondo D’Inzeo, il più grande Cavaliere Italiano di sempre, vincitore di numerosi Titoli Olimpici e Mondiali. 

INVITO A UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO  

RELAZIONE 

In apertura di questa mia relazione mi sta a cuore esprimere un sincero ringraziamento a Voi Società, che avete deciso auto-

nomamente e democraticamente nelle Assemblee di fine 2012 di autotassarVi, misura alla quale, per onestà e trasparenza, vi 

dico che avete poi aderito nel numero di 16 Società sulle 21 affiliate entro i termini stabiliti, integrando gli sforzi del Comita-

to e degli Sponsor privati e sopperendo alla chiusura dei rubinetti degli Organismi Pubblici Provinciali che ci hanno sostenuto 

per sette anni, rendendo possibile l’allestimento del Giro della Provincia e dei Campionati Provinciali e consentendo ogni an-

no lo svolgimento dell’attività ciclistica federale a circa un migliaio di tesserati. 

Quest’anno infatti, per dare un senso alla nostra stagione, ho dovuto fare nuovamente i salti mortali misurandomi con 
l’assenza di quei finanziamenti che per sette anni ci sono stati concessi e che quest’anno, per la prima volta, non ci sono stati 

elargiti.  
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In proposito mi direte poi se ritenete di voler sostenere anche per la prossima stagione in identica misura uno sforzo analogo 

finalizzato a contribuire all’allestimento di quanto fatto fino ad oggi per il nostro contesto federale, perché ci tengo a sottoli-

neare che a me spetta il compito di guidare il nostro Comitato nel migliore dei modi ma è a Voi Società che è deputata la so-

vranità delle decisioni da assumere. 

Quest’anno, forse anche grazie al meccanismo cauzionale messo in atto e che oggi verrà interamente restituito, non abbiamo 

assistito allo stillicidio di annullamenti di gare che nella scorsa stagione hanno avuto pesanti riflessi sull’organizzazione dei 
Giri della Provincia e dei Campionati Provinciali. 

La prima parte della stagione ha visto il nostro comprensorio ospitare ancora una volta ciclismo ad alto livello, nel cui conte-

sto abbiamo potuto annoverare le tre perle della nostra tradizione: il Trofeo Laigueglia, la Mentone-Alassio e il Trofeo Città 

di Loano; tre gare internazionali per professionisti, dilettanti e juniores che hanno dato lustro e prestigio al nostro territorio. 

Per ultima, ma non meno importante, è stata  anche la 5^ tappa del Giro d’Italia Donne, la Varazze - Monte Beigua che si è 

disputata il 4 luglio nella città del levante savonese. Ma è con altrettanta viva soddisfazione che ho visto arrivare finalmente 

nella nostra Provincia anche il ciclismo paralimpico. A febbraio, nel giorno del Trofeo Laigueglia e nel contorno della stessa 

gara, alcuni atleti paralimpici si sono cimentati a cronometro in coppia con vecchie glorie del ciclismo e il 12 ottobre final-

mente l’Anmil, in collaborazione con vari Enti fra i quali anche il nostro Comitato Provinciale FCI e il Comitato Savonese 

del CIP, dopo vari sforzi è riuscito a portare a Savona una gara nazionale di Handbike, il Trofeo Anmil, finale del Campiona-

to Italiano di Società, alla quale hanno preso parte moltissimi nomi noti di questa specialità, fra i quali anche il nostro Miche-

le Briano dell’UCLA.  
Ma le notizie in chiave positiva non sono finite! Ve l’ho già anticipato prima ed è ufficiale che il 21 maggio 2014 il 97° Giro 

d’Italia darà a Savona l’arrivo dell’11^ tappa da Collecchio appunto a Savona, la più lunga del Giro coi suoi 249 km., circo-

stanza che ci vedrà ancora una volta coinvolti direttamente in quanto l’amico Enzo Grenno mi ha invitato a far parte del Co-

mitato di Tappa del quale lui è Presidente, figura che mi ha già visto coinvolto il 13 novembre scorso nella fase preparatoria 

dell’evento insieme al Patron del Giro Stefano Allocchio e alle squadre organizzative della RCS e della RAI, consentendoci 

di entrare a far parte di questo evento ciclistico di rilevante importanza. Non nascondo però la mia preoccupazione per le voci 

di questi giorni per le quali per mancanza di coperture finanziarie lasciano in dubbio lo svolgimento nel 2014 del Trofeo Lai-

gueglia e della Montecarlo - Alassio. 

Sarei bugiardo se dicessi che non sono soddisfatto del Giro della Provincia di Savona e dei Campionati Provinciali 2013 nel 

quale siamo riusciti a riproporre nuovamente gli Esordienti e le Donne Allieve Strada, anche se rimane il rammarico di non 

averli potuti proporre anche per gli Allievi Maschi Strada. A ciò vanno aggiunte, tra l’altro, due prestigiose gare Nazionali 
MTB organizzate dall’UCLA Pacan Bagutti e Catelbianco e a Laigueglia e il Campionato Regioanle Esordienti organizzato a 

San Giorgio d’Albenga dall’UC Alassio. 

A non far rimpiangere la mancanza dei Campionati Provinciali Giovanissimi, imposta da regole federali, ci ha pensato il no-

stro Meeting Provinciale, che fino all’ultimo piazzamento ha tenuto col fiato sospeso l’UC Alassio e l’UCLA. Dopo 4 gare 

strada, 4 MTB e una di sprint, soltanto 9 punti hanno separato l’UC Alassio, vincitrice del Meeting, dall’UCLA piazzatasi al 

posto d’onore; e dire che proprio nell’ultima gara di MTB l’UC Alassio ha racimolato quei 10 indispensabili punti per man-

tenere il primato. 

Con questo non me ne voglia nessuno se tengo a rimarcare che la partecipazione a tutte le discipline è importante, sia sotto 

l’aspetto dei risultati, sia sotto il profilo della crescita dei ragazzi. 

Per la stagione 2014 conto di poter riuscire a riproporre quelli che fino ad oggi sono stati il mio e il nostro fiore all’occhiello, 

ovvero il Giro della Provincia e i Campionati Provinciali per tutti e per tutte le discipline. A tale proposito vi chiedo però di 
poter avere a disposizione da ciascuno la calendarizzazione delle rispettive manifestazioni per il 2014 sul quale lavorare, en-

tro la prima decade di gennaio 2014.  

Siamo partiti in questa avventura nel 2006 con 22 società e 706 tesserati per arrivare al 2012 con 24 società e 821 tesserati 

raggiungendo la punta massima di tesserati nel 2010 con 878 e di società nel 2007 con 28: 

TESSERATI 2013 

CATEGORIA 2013 2012 DIFFERENZA 

ULTIMO ANNO 

GIOVANISSIMI 93 125 - 32 

ESORDIENTI 28 36         -      8 

ALLIEVI 23 25         -      2 

AMATORI  337 357         -    20 

JUN -ELITE - UNDER 23 26 (cui 18 jun) 23 (cui 17 jun)         +     3 

CICLOTURISTI 15 16         -      1 

TOTALE TESSERATI 771 821         -    50 

SOCIETÀ AFFIL. 24 24         -     

 

Credo che abbiate toccato con mano la crisi che ha attanagliato anche il nostro settore. Non mi riferisco in particolar modo 

agli aspetti economici ma anche a quelli numerici. 

Quest’anno, a parte il Comitato di Genova, in Liguria tutti abbiamo dovuto fare i conti con un decremento dei tesserati e il 

Settore che ne ha fatto maggiormente le spese è stato quello Giovanile. Noi in particolare, pur essendo arrivati ad essere la 

seconda provincia in Liguria per società affiliate e sebbene non siamo scesi alle sconfortanti cifre del 2006, abbiamo pagato il 
prezzo più alto con Giovanissimi ed Esordienti che fino a ieri erano sempre in costante crescita. Sui numeri di questo Settore 

dobbiamo riflettere e sforzarci di lavorare per attrarre maggiormente i giovani ai quali appartiene l’avvenire del nostro sport. 
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Ma come tutte le medaglie anche la nostra ha un lato che luccica un po’ più dell’altro. Quest’anno infatti il nostro Comitato 

annovera ben 10 Società che svolgono attività giovanile, ovvero quell’attività che comprende dai Giovanissimi agli Juniores.  

La capacità e la grande passione messe in campo, ci hanno  ancora una volta consentito di ottenere grandi risultati e i dati del 

Meeting Nazionale di Società di Andalo (TN) con il 31° posto dell’UC Alassio e l’87° posto dell’UCLA 1991, con la conqui-

sta di due medaglie d’oro, una con Eleonora Giudice dell’UC Alassio nella G5 Strada e l’altra con Gabriele Ghersevi 

dell’UCLA nella G5 Fuoristrada, nonché di una medaglia d’argento con Lorenzo Trincheri, anche lui dell’UCLA, nella G5 
maschile Fuoristrada, ce ne danno atto. Tutto ciò è la riprova che il nostro ciclismo sta lavorando bene e con passione e questi 

risultati fanno ben sperare per il futuro e sono motivo di orgoglio per Società, Dirigenti, Tecnici e per tutto il nostro Comita-

to. 

A dare ulteriore prestigio al nostro Comitato ci sono anche un Titolo Europeo Downhill  e due Titoli Tricolori conquistati 

dall’Atleta di Varazze Francesco Colombo del Finale Ligure Bike O’Clock rispettivamente nel Downhill Juniores a Pampo-

rovo in Bulgaria il 6 ottobre, nonchè nel Superenduro Juniores a Madesimo (SO) il 23 giugno e nel Downhill Juniores a Prali 

(TO) il 21 luglio. Ci sono poi la conquista del Titolo Tricolore al Campionato Italiano della Montagna della Consulta Nazio-

nale del Ciclismo Donne che si è svolto a Bobbio – Passo Penice (PC) il 7 luglio scorso, da parte dell’atleta Simona Massaro 

del Team Marchisio Bici di Millesimo. Non meno prestigioso è anche il secondo posto conquistato il 6 luglio al Campionato 

Italiano Esordienti Strada 1° Anno dall’atleta Gloria Scarsi dell’UC Alassio Badano Gas a Darfo Boario Terme e i terzi posti 

conquistati ai Campionati Italiani MTB il 6 e 7 luglio a Erice (TP) dai portacolori dell’UCLA 1991 Pacan Bagutti Francesca 

Saccu, Francesco Pisano e Riccardo Moro, rispettivamente nelle Donne Esordienti 2° Anno, negli Esordienti Maschi 1° Anno 
e negli Esordienti Maschi 2° Anno, nonché da Giampaolo Codebo’ del Team Marchisio Bici di Millesimo al Campionato Ita-

liano della Montagna della Consulta Nazionale del Ciclismo Master 2 che si è svolto a Bobbio – Passo Penice (PC) il 7 luglio 

scorso. A coronamento di una stagione da incorniciare per il nostro ciclismo c’è anche la vittoria di Giorgia Stegagnolo nella 

prova Altoatesina di Coppa Italia MTB tra le Esordienti 2° anno il 28 luglio, prova nella quale ha ben figurato tutta la com-

pagine giovanile dell’UCLA.         

Non posso nascondere la mia soddisfazione per aver visto l’U.C. Laigueglia Pacan Bagutti e l’UC Alassio Badan  Gas essere 

state chiamate a rappresentare la nostra attività allo Sport Show di San Giorgio d’Albenga dal 12 al 16 giugno. Per questo de-

vo ringraziare in primis il Generale Riccardo Bilotti, oggi assente perché impegnato all’Accademia Militare di Modena, che 

in questa 15^ edizione è stato onorato di una autorevole presenza di Autorità Civili, Militari, Religiose e Sportive. Altrettanta 

soddisfazione l’ho avuta nel vedere il nostro storico Segretario dell’Assemblea, il Giudice Nazionale Carlo Pizzorno, venire 

insignito del Premio “Sportivo alla Carriera” allo Sportivo dell’Anno del Comprensorio Ingauno, il 6 luglio scorso ad Alben-
ga. 

Ho preso atto con vivo apprezzamento che il messaggio lanciato nel 2011 dal nostro Comitato è stato accolto favorevolmente 

e che anche nel 2013 l’AS Andora Ciclismo ha allestito una gara sul Velodromo del Mare di Andora che spero sia riproposta 

ancora negli anni a venire perché questo patrimonio impiantistico ha sempre bisogno della nostra attenzione e della giusta 

valorizzazione. 

Accingendomi a concludere questa mia relazione, voglio richiamare l’attenzione sulle norme attuative amatoriali 2014, ap-

provate dal Consiglio Federale della Federciclismo nella riunione del 28 giugno scorso. 

Queste nuove norme, che dovranno essere però in gran parte riscritte perché in contrasto con il famoso decreto del fare, do-

vrebbero interessare tutti gli amatori ed i cicloturisti, over 40, che dovrebbero eseguire da quest’anno un elettrocardiogramma 

da sforzo massimale, da effettuarsi ogni anno, ed un ecocardiocolordoppler, da effettuarsi ogni 5 anni, che dovrebbero essere 

portati in visione al medico che rilascia l’idoneità, dandone attestazione. Oltre a ciò, e questa è norma certa, va aggiunto che 
non possono essere tesserati cicloamatori che hanno già subito condanne dalla giustizia sportiva o ordinaria per più di sei me-

si o che siano sottoposti ad indagini, legati al doping. Per tale prescrizione è prevista la sottoscrizione di una dichiarazione 

etica che attesti l’inesistenza di sanzioni e/o indagini per motivi legati al doping, sotto la totale responsabilità del Presidente 

della Società in quanto l’assenza dei requisiti anzidetti preclude il rilascio della tessera. 

Ribadisco infine di farmi avere tute le gare messe a calendario per la stagione 2014 entro il 10 gennaio 2014 al fine di con-

sentire al Comitato di adempiere a tutti gli adempimenti burocratici di competenza.  

Spero di non essermi protratto oltre il lecito e mi scuso se in questo ho ecceduto, e al termine delle premiazioni vorrei aprire 

un dibattito costruttivo in proiezione della prossima stagione. 

Vi ringrazio quindi ancora per la vostra pazienza e cortesia.  

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

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

Ricordo 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 Mauri-

zio, nel 2009 a Luciano Gavazza alla Memoria, nel 2010 al Dott. Livio Bracco e al Cavaliere di Gran Croce Dr. Lelio Spe-

ranza, nel 2011 al Giudice Internazionale Francesco Cenere e nel 2012 al Generale Riccardo Bilotti. 

Iniziamo appunto con il Premio Riccardo Pierluca 2013, che vorrei consegnare in questa autorevole sede insieme al Delegato 
Provinciale FCI Lorenzo Dogliotti che lo ha istituito quando ancora rivestiva l’incarico che oggi è mio e che ha retto degna-

mente per 25 anni, unitamente a Roberto Pizzorno e ad Arturo Actis, che viene assegnato al Giudice Nazionale, Cavaliere 

della Repubblica e Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI Carlo Pizzorno, esempio tangibile di affetto verso il cicli-

smo e di impulso per le giovani generazioni alla pratica di questa disciplina sportiva.   

Passiamo ora all’assegnazione del Premio Luciano Gavazza 2013, istituito dal nostro Comitato e che nel 2011 se lo aggiudicò 

l’UC Alassio e nel 2012 l’UC Garlenda. Il premio vuole dare risalto alla Società che ha organizzato il maggior numero di e-
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venti nel corso della stagione 2013. Per questo chiamo la Società vincitrice che quest’anno è l’UCLA 1991 Pacan Bagutti 

che ha organizzato 12 gare per le categorie Giovanissimi, Esordienti, Allievi, Amatori e Open. 

Un altro premio istituito nel 2011 è il Premio Presidenza Comitato Provinciale FCI Savona, rivolto alla Società che annovera 

il maggior numero di tesserati e che come già nel 2011 e nel 2012, anche per il 2013 viene assegnato alla Società Ucla 1991 

Pacan Bagutti che invito a ritirarlo e che ha ottenuto quest’anno il numero a tre cifre di 124 Tesserati. 

 

RICORDO CHE I GADGET, SEPPUR MODESTI E COMMISURATI ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE CHE 

IL MOMENTO CONSENTE AL NOSTRO COMITATO, NON SONO CUMULABILI IN MODO CHE TUTTI LI 

POSSANO AVERE E PRIMA DI PASSARE ALLE PREMIAZIONI INDIVIDUALI COMINCEREI COL CONSE-

GNARLI A TUTTE LE AUTORITA’ E AGLI OSPITI CHE ANCORA NON LI HANNO RICEVUTI   

 

OSPITI (GADGET) 

SOCIETA’ (GADGET) 

1. UNIONE CICLISTICA ALASSIO BADANO GAS  
2. VELO CLUB OLMO LA BICICLISSIMA          
3. AS ANDORA CICLISMO  
4. G.C. DOPOLAV.FERROV.DI ALBENGA  
5. UCLA 1991 PACAN BAGUTTI  
6. G.S. LOABIKERS 
7. TEAM ENNEBI BIKE ALBENGA 
8. VELO CLUB LOANO CICLI ANSELMO 
9. CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO  
10. TEAM MARCHISIO BICI 
11. FINALE LIGURE BIKE O'CLOCK TEAM AIROH-AXO-SANTACRUZ 
12. COMUNE DI LAIGUEGLIA 
13. TEAM GOOD BIKE - SAVONA 
14. ALASSIO BIKE 
15. CELEBIKE 
16. CIRC.RICR.POL.ARNASCO.-PIZZ.IL PIRATA 
17. UNIONE CICLISTICA GARLENDA  
18. PELUFFO BIKE STORE 
19. RIVIERAOUTDOOR 
20. LOANO CYCLING TEAM  
21. BICIAMICI 
22. RXM RACING TEAM 
23. BICISTORE CYCLING TEAM  
24. RIDE ON NOLI 

 
 

CAMPIONI EUROPEI INDIVIDUALI 

CAMPIONATO EUROPEO DOWNHILL JUNIORES  

PAMPOROVO (BULGARIA) 6.10.2013 – 1° CLASSIFICATO  

FRANCESCO COLOMBO – Finale Ligure Bike O’Clock -Airoh Axo Santacruz 

DIPLOMA E GADGET  

 

CAMPIONI ITALIANI INDIVIDUALI 

CAMPIONATO ITALIANO SUPERENDURO JUNIORES  

MADESIMO (SO) 23.6.2013 – 1° CLASSIFICATO  

FRANCESCO COLOMBO – Finale Ligure Bike O’Clock -Airoh Axo Santacruz 

DIPLOMA  

 

CAMPIONATO ITALIANO DOWNHILL JUNIORES  

PRALI (TO) 21.7.2013 – 1° CLASSIFICATO  

FRANCESCO COLOMBO – Fianle Ligure Bike O’Clock -Airoh Axo Santacruz 

DIPLOMA  
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CAMPIONATO ITALIANO DELLA MONTAGNA DONNE  

DELLA CONSULTA NAZIONALE DEL CICLISMO 

BOBBIO – PASSO PENICE (PC) 7.7.2013 – 1^ CLASSIFICATA  

SIMONA MASSARO – TEAM MARCHISIO BICI MILLESIMO  

DIPLOMA E GADGET  

 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI 

CAMPIONATO ITALIANO STRADA ESORDIENTI DONNE 1° ANNO  

DARFO BOARIO TERME (BS) 6.7.2013 – 2^ CLASSIFICATA 

GLORIA SCARSI – UC ALASSIO BADANO GAS 

DIPLOMA E GADGET  

 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI 

CAMPIONATO ITALIANO MTB ESORDIENTI DONNE 2° ANNO  

ERICE (TP) 7.7.2013 – 3^ CLASSIFICATA 

FRANCESCA SACCU – UCLA 1991 PACAN BAGUTTI 

DIPLOMA E GADGET 

 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI 

CAMPIONATO ITALIANO MTB ESORDIENTI MASCHI 1° ANNO  

ERICE (TP) 7.7.2013 – 3° CLASSIFICATO 

FRANCESCO PISANO – UCLA 1991 PACAN BAGUTTI 

DIPLOMA E GADGET  

 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI 

CAMPIONATO ITALIANO MTB ESORDIENTI MASDCHI 2° ANNO  

ERICE (TP) 7.7.2013 – 3° CLASSIFICATO 

RICCARDO MORO – UCLA 1991 PACAN BAGUTTI 

DIPLOMA E GADGET  
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI 

CAMPIONATO ITALIANO DELLA MONTAGNA MASTER 2 

DELLA CONSULTA NAZIONALE DEL CICLISMO 

BOBBIO – PASSO PENICE (PC) 7.7.2013 – 3° CLASSIFICATO  

GIAMPAOLO CODEBO’ – TEAM MARCHISIO BICI MILLESIMO  

DIPLOMA E GADGET  

 

MEETING NAZIONALE SOCIETA’ GIOVANISSIMI A ANDALO (TN) 

23.6.2013 

Ma prima di passare a questa premiazione chiamerei al tavolo della Presidenza il Dr. Carlo Delfino, grande cantore del cicli-
smo eroico, e il grande Vittorio Rossello, indimenticato Campione Savonese dell’era Coppiana e Bartaliana, che consegne-

ranno ai nostri atleti un libro scritto dallo steso Dr. Delfino e che ci porteranno il loro graditissimo saluto. 

GIUDICE ELEONORA – UC ALASSIO – G5 FEMMINILE -  MED ORO BATTERIA N° 36 - STRADA 

DIPLOMA, GADGET E LIBRO DELFINO CHE LO CONSEGNA 

GHERSEVI GABRIELE – UCLA PACAN BAGUTTI – G5 MASCHILE -  MED ORO BATT N° 25 – FUORISTRADA 

DIPLOMA, GADGET E LIBRO DELFINO CHE LO CONSEGNA 

TRINCHERI LORENZO – UCLA PACAN BAGUTTI – G5 MASCHILE - MED ARG BATT N° 21 - FUORISTRADA 

DIPLOMA, GADGET E LIBRO DELFINO CHE LO CONSEGNA 
 

CAMPIONI PROVINCIALI ESORDIENTI STRADA 9 GIUGNO ANDORA 

ESORDIENTI M. 1° ANNO M MANFREDI SAMUELE UC ALASSIO 
DIPLOMA E 
GADGET 

ESORDIENTI F. 1° ANNO F SCARSI GLORIA UC ALASSIO DIPLOMA  

ESORDIENTI M. 2° ANNO M BRUNO MATTIA FRANCESCO UC ALASSIO 
DIPLOMA E 
GADGET 

ESORDIENTI F. 2° ANNO F PESENTI CAMILLA UC ALASSIO 
DIPLOMA E 
GADGET 

   CAMPIONI PROVINCIALI ESORDIENTI MTB 21 APRILE LAIGUEGLIA 

ESORDIENTI M. 1° ANNO M NADALINI LUCA UCLA 1991 PACAN BAGUTTI 
DIPLOMA E 
GADGET 

ESORDIENTI F. 1° ANNO F 
 

NON ASSEGNATO  

ESORDIENTI M. 2° ANNO M MORO RICCARDO UCLA 1991 PACAN BAGUTTI DIPLOMA  

ESORDIENTI F. 2° ANNO F SACCU FRANCESCA UCLA 1991 PACAN BAGUTTI DIPLOMA  

   CAMPIONI PROVINCIALI ALLIEVI  STRADA 
 ALLIEVI STRADA M 

 
NON DISPUTATO 
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ALLIEVI STRADA F ESPOSITO GIULIA UC ALASSIO -  9 GIUGNO ANDORA 
DIPLOMA E 
GADGET 

   CAMPIONI PROVINCIALI ALLIEVI MTB 21 APRILE LAIGUEGLIA 

ALLIEVI MTB M ACERBO SIMONE AS ANDORA CICLISMO 
DIPLOMA E 
GADGET 

ALLIEVI MTB F 
 

NON ASSEGNATO 
 

CAMPIONI PROVINCIALI JUNIORES STRADA LOANO  7 APRILE  

JUNIORES STRADA M ASTIGIANO DAVIDE LOANO CYCLING TEAM 

ANCHE  
MAGLIA 
GADGET 

    

CAMPIONI PROVINCIALI MASTER STRADA 8 GIUGNO ZUCCARELLO  

ELITE SPORTS   (17/29) MARCARELLI EUGENIO UC GARLENDA 
DIPLOMA E 
GADGET 

MASTER-1  (30/34) SPEDICATO MARCO UC GARLENDA 
DIPLOMA E 
GADGET 

MASTER-2  (35/39) CODEBO' GIAMPAOLO MARCHISIO MILLESIMO DIPLOMA  

MASTER-3  (40/44) DELL'ORIENTE EMILIANO POL.CICL. ARNASCO IL PIRATA 
DIPLOMA E 
GADGET 

MASTER-4  (45/49) TIMO ANDREA TEAM PELUFFO BIKE STORE 
DIPLOMA E 
GADGET 

MASTER-5  (50/54)  NON ASSEGNATO  

MASTER-6  (55/59) MONTELEONE MAURO MARCHISIO MILLESIMO 
DIPLOMA E 
GADGET 

MASTER-7  (60/64)  NON ASSEGNATO  

MASTER-8 (over-65) FAEDO GIUSEPPE UCLA 1991 PACAN BAGUTTI 
DIPLOMA E 
GADGET 

MASTER-WOMEN-1 MASSARO SIMONA MARCHISIO MILLESIMO DIPLOMA 

MASTER-WOMEN-2 GOLLO LAURA GC DLF ALBENGA 
DIPLOMA E 
GADGET 

    

CAMPIONI PROVINCIALI MASTER MTB 28 APRILE BASTIA D'ALBENGA  

ELITE MASTER   (19/29) PIRAS MICHELE TEAM MARCHISIO BICI 
DIPLOMA E 
GADGET 

MASTER-1  (30/34) LA MONICA RICCARDO CELEBIKE 
DIPLOMA E 
GADGET 

MASTER-2  (35/39) DEL GRANDE CLAUDIO VC OLMO LA BICICLISSIMA 
DIPLOMA E 
GADGET 

MASTER-3  (40/44) ERCA MAURIZIO TEAM MARCHISIO BICI 
DIPLOMA E 
GADGET 

MASTER-4  (45/49) SIRIGU UGO BICISTORE CYCLING TEAM 
DIPLOMA E 
GADGET 

MASTER-5  (50/54) ZAMBARINO MARCO PELUFFO BIKE STORE 
DIPLOMA E 
GADGET 

MASTER-6/7/8  (OVER 55)  NON ASSEGNATO  

MASTER-WOMEN  NON ASSEGNATO  
 

MEETING PROVINCIALE GIOVANISSIMI 2013 

1^ CLASS. U.C. ALASSIO BADANO GAS PUNTI 216 DIPLOMA 
 

PREMIO SOCIETA’  DEL SETTORE GIOVANILE 2013 

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

UCLA 1991 PACAN BAGUTTI DIPLOMA  
VELO CLUB LOANO CILCI ANSELMO DIPLOMA 
TEAM MARCHISIO BICI MILLESIMO DIPLOMA 

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

LOANO CYCLING TEAM DIPLOMA 
RXM RACING TEAM DIPLOMA 

RIVIERA OUTDOOR DIPLOMA 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI CICLOTURISMO SOCIETA’ (DIPLOMA) 

CAMPIONATO PROVINCIALE CICLOTURISMO SAVONA F.C.I. 2013 

SOCIETA' 
TOTALE 
PUNTI 

C.S. ORTOVERO 3805 

G.C.  DLF  ALBENGA 1694 

UCLA 1991 PACAN BAGUTTI 1230 

TEAM MARCHISIO BICI MILLESIMO 1170 

POL.CICL. ARNASCO PIZZERIA IL PIRATA 1050 

TEAM GOOD BIKE SAVONA 523 
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U.C. GARLENDA 339 

TEAM PELUFFO BIKE STORE 233 

TEAM CELEBIKE ANDORA 216 

ENNEBIBIKE ALBENGA 208 
 

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 qua-

li si potrà aprire un breve dibattito su quanto vi ho anticipato per la nostra prossima stagione e anche sulla necessità di spinge-

re 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 immi-

nenti festività natalizie e ora possiamo passare al rinfresco finale. 


