
 

 

Bonate Sopra (BG) 10 Novembre 2019 

 

Buongiorno e benvenuti a tutti, atleti, società, ospiti e 
collaboratori. 

Cercherò di essere breve per non togliere spazio alla cerimonia di 
premiazione. 

Ringrazio per la presenza le autorità sedute al tavolo di 
presidenza ed in particolare il Consigliere Federale Gianantonio 
Crisafulli, il presidente Regionale Cordiano Dagnoni, il Vice 
Presidente Adriano Roverselli, la preziosissima Famiglia Breviario, 
che tramite il Team di casa ha organizzato la giornata di oggi, 
oltre a numerose manifestazioni durante l’anno, confermandosi 
così come colonna portante dell’attività amatoriale targata FCI. 

Come dimenticare gli anni bui nei quali le gare FCI in Lombardia si 
contavano sulle dita di una mano, ed erano quasi interamente 
organizzate dai Breviario: grazie ancora per quello che avete 
fatto, e per quello che ancora farete per questo Mondo. 

Un doveroso ringraziamento va al Comune di Bonate Sopra che ci 
ospita in questo splendido teatro ed è qui rappresentato 
dall’Assessore Erica Previtali, oltre ad un caloroso ringraziamento 
al Comitato Regionale Lombardo che ci permette di lavorare in 
serenità, ottenendo risultati di alto livello, sia dal punto di vista 
organizzativo che agonistico. 

Se il 2018 per l’attività Lombarda è stato un anno importante, con 
il ritorno dei Campionati Italiani su strada in Regione, il 2019 ha 



concesso il bis consecutivo con la disputa sia della prova Tricolore 
su Strada, che per la seconda volta consecutiva in Val Camonica  
di quella riservata agli scalatori.  

A metà Giugno la Unione Sportiva Nervianese 1919 ha 
festeggiato con una grande manifestazione il proprio centesimo 
anno di fondazione, traguardo riservato a poche realtà 
associative, e due settimane dopo Piero Borrello ha replicato con 
il tricolore da Edolo a Monte Colmo, prova riservata ai camosci, 
dando l’ennesima prova della qualità delle manifestazioni 
organizzate in Lombardia, che pochi pari ha nel resto d’Italia per 
non parlare delle manifestazioni organizzate dagli Enti di 
Promozione. 

A Nerviano per la prima volta in assoluto ad una gara amatoriale, 
abbiamo avuto i controlli sul doping meccanico con l’utilizzo degli 
strumenti certificati dall’Unione Ciclistica Internazionale, grazie 
all’interessamento di Gianantonio Crisafulli  con il supporto del 
Presidente della Commissione Nazionale Giudici di gara Antonio 
Pagliara: i controlli sulla quasi totalità dei mezzi meccanici sono 
stati effettuati sui due giorni di gara dalla gentilissima 
Commissaria UCI Sig.ra Valeria Laguzzi, presente sul campo di 
gara anche alla domenica, malgrado durante la prima giornata sia 
rimasta vittima di un piccolo infortunio, mostrando così grande 
professionalità. 

E’ stata un'altra prima assoluta a livello nazionale targata 
Lombardia! 

Per il terzo anno è stata allestita una Rappresentativa Regionale, 
ancora oggi unica iniziativa del genere in Italia, che ha preso parte 
al Tricolore di Nerviano, ottenendo risultati che hanno gratificato 
l’impegno del Comitato Regionale, consegnando agli atleti in 
maglia verde quattro titoli Italiani, con la ciliegina sulla torta nella 
prova riservata agli atleti più giovani, dove grazie al primo e 
secondo posto  assoluti Federico Preosti e Fabio Fadini hanno 



conquistato entrambi il titolo Tricolore chiudendo in trionfo per il 
team voluto dalla Commissione Amatoriale una due giorni da 
ricordare. 

Non vanno dimenticate però le due maglie tricolori ottenute da 
Jasmine Dotti e Bruno Borra che hanno trionfato correndo con i 
colori dei Team di appartenenza: a loro vanno i complimenti del 
Comitato. 

Se i ragazzi sono d’accordo, vorrei dedicare questi risultati ad un 
ragazzo che ha fatto parte della prima spedizione bianco-verde ai 
Tricolori di Monte Urano tre anni fa, e che oggi purtroppo non è 
più con noi: un saluto a Robertino Ciceri che ci ha lasciati in 
primavera…. 

Sono poi state portate a compimento le gare a tappe del Giro di 
Lombardia grazie all’amico Ambrogio Romanò e alla sua System 
Cars, quella condivisa con gli Enti di Promozione che ha assegnato 
le maglie di Campione Regionale Assoluto di tutti gli Enti e 
Federazione oltre alla conferma del Trofeo dello Scalatore, 
manifestazione che sta crescendo sia come numero di prove 
inserite che come interesse nel mondo dei grimpeur. 

Purtroppo devo amaramente prendere atto che a volte gli atleti 
non meritano gli sforzi degli organizzatori e degli sponsor: 
succede spesso che alle premiazioni non si presentino gli aventi 
diritto, o che al termine di manifestazioni a punteggio che 
prevedono montepremi di tutto rispetto, non si assegnino premi 
di valore per l’assenza dei vincitori alla prova finale. 

Credo che se si vuole portare avanti il movimento, ci debba 
essere un minimo di interesse e di partecipazione alle varie 
attività da parte di tutti, facendo certamente dei sacrifici sia 
presenziando a volte a gare non propriamente adatte alle proprie 
caratteristiche, sia partecipando a manifestazioni organizzate 
anche da altre società che non siano la propria. 



Nel 2019 siamo finalmente riusciti a riportare in pista gli 
specialisti dei velodromi, come promesso lo scorso inverno: 
malgrado mille difficoltà, prima fra tutte quella dei costi, siamo 
riusciti a riproporre un Campionato Regionale, e per di più 
abbinato ad una prova per i giovani. 

A Giugno infatti in quel di Dalmine, abbiamo abbinato la prova 
Master a quella riservata agli esordienti, riuscendo così almeno in 
pista, a dare vita a quella sinergia amatoriale/giovanile, da me più 
volte caldeggiata anche su strada, senza purtroppo riscontro per 
ora, ma come si dice in gara: mai mollare! 

Del rapporto con gli Enti di Promozione, capitolo sempre spinoso, 
vi ha parlato Gianantonio Crisafulli,  al quale va il mio personale 
ringraziamento per quanto sta faticosamente facendo a livello 
Nazionale, raggiungendo risultati solo due anni fa impensabili: 
l’esortazione è di non mollare, e anzi di portare a compimento 
quanto in divenire. 

Nel settore cicloturistico abbiamo riproposto il Campionato 
Regionale riservato alle randonnée, iniziativa che si sta sempre 
più sviluppando e che nel 2019 si è articolata su 11 prove, con 71 
società Federciclismo in classifica generale, segno di una bella e in 
parte inaspettata crescita, che siamo certi proseguirà anche nel 
prossimo anno. 

Di contro, sempre nel settore cicloturistico, dobbiamo registrare 
l’ennesimo calo di tesserati del settore e dei partecipanti, in 
particolar modo, nei raduni, che anche numericamente sono 
ormai all’osso: l’esortazione alle società del settore è quella di 
non mollare, e anzi di riproporre le manifestazioni di un recente 
passato. 

Il sottoscritto e tutta la Commissione sono a disposizione per 
cercare il rilancio di questa attività, ed in tal senso abbiamo 
recentemente rinforzato la Struttura con l’inserimento di 



Giuliano Ronzoni, che sarà presente sui campi di gara, in supporto 
agli organizzatori. 

Per quanto riguarda i puri numeri, registriamo un calo 
generalizzato dei tesserati sia Master che Ciclosportivi, salvo 
qualche eccezione, e questo malgrado il numero delle 
manifestazioni organizzate sia in crescita: siamo passati dalle 65 
manifestazioni totali del 2018 alle 83 del 2019, con un sostanziale 
incremento delle manifestazioni agonistiche, che dovrebbero 
ulteriormente aumentare nel 2020 stando ai primi riscontri. 

I due dati, tesserati e manifestazioni, non vanno di pari passo e 
questo ci deve far riflettere su quali siano le motivazioni per le 
quali all’aumentare delle manifestazioni non aumentino i 
tesserati, anche e soprattutto in relazione alla qualità delle 
manifestazioni FCI che nulla hanno a  che vedere con le 
organizzazioni targate Enti di Promozione: portiamo la riflessione 
all’attenzione di Crisafulli perché la giri al Consiglio Federale, 
un’idea e forse più di un’idea è già stata messa a fuoco… 

Notiamo come a livello territoriale, come ci sia sofferenza in 
quelle zone dove la concorrenza degli Enti di Promozione è forte, 
anche se il più delle volte con organizzazioni naif: li noi siamo 
praticamente assenti in quanto a manifestazioni, e questo porta 
atleti e società verso altri lidi. 

 L’obiettivo è ovviamente quello di rafforzare l’attività, 
soprattutto organizzativa, in queste zone, così di poter attrarre 
nuovi atleti verso i nostri comitati provinciali in crisi. 

A fronte di una varietà e qualità organizzativa prima descritta, gli 
atleti Lombardi hanno saputo onorare il lavoro delle proprie 
società e di loro stessi conquistando 5 titoli di Campione Europeo, 
e 33 maglie tricolori nelle varie specialità, oltre ai numerosi titoli 
Regionali assegnati come di consueto. 



Per il secondo anno viene assegnato il “Premio Solidarietà”, che è 
ormai diventato un appuntamento fisso di questa festa: il 
ciclismo amatoriale non deve essere solo agonismo, a volte 
TROPPO sfrenato, ma anche e soprattutto aggregazione, 
partecipazione e solidarietà. 

L’auspicio è che certi comportamenti registrati anche in questa 
stagione, diventino un brutto ricordo del passato, e che alle 
manifestazioni varie, specialmente quelle agonistiche, si instauri 
un clima di amicizia e di divertimento, eliminando gli eccessi che 
portano spesso a litigi post gara, e nei giorni successivi, 
avvelenando un ambiente che DEVE essere di puro svago. 

 

 

Per ultimo, ma non per ultimi, vanno i miei ringraziamenti al 
Comitato Regionale che mi ha assegnato questo ruolo e che mio 
sopporta, ed ai miei collaboratori: 

Generale Angelo Giacomino – Granfondo 

Gianluca Piazzai – Strada 

Lugi Vidali – Cicloturismo 

Enrico Biganzoli – Scatto Fisso 

Danilo Fullin – Urban Bike  

Cristian Coladangelo – Logistica 

Giuliano Ronzoni – Collaboratore 

Andre Capelli – Collaboratore 

Fabo Fabiani – Referente Territoriale 

 

 



I premi di questa giornata, come già gli scorsi anni, sono stati 
realizzati dai ragazzi dell’Opera Don Guanella di Lecco, guidati da 
Don Agostino Frasson e dall’artista Afran Abiamba: sono pezzi 
unici realizzati a mano dai ragazzi ospiti della struttura Lecchese. 

Tutte le foto di questa cerimonia, le schede dei vincitori ed i 
filmati saranno presto online su www.amatorilombardia.it 

Complimenti a tutti i medagliati con l’augurio di incrementare il 
numero di titoli nel 2020. 

Buona giornata e un grande augurio di Buone Feste 

Prima di passare al riepilogo della stagione, volevo presentarvi e 
invitarvi tutti al convegno “Pedala col Cuore”  che nasce da una 
collaborazione fra il Team De Rosa e il Comitato Regionale che ha 
concesso il patrocinio, che si terrà fra quattro giorni, Giovedì 14 
Novembre presso la sede del Coni in Via Piranesi a Milano, di cui 
vi parlerà brevemente Andrea Capelli che invito a prendere la 
parola. 

 


