12-12-2015 - A Sondrio, la consueta cerimonia di premiazione del comitato
provinciale della Federazione Ciclistica Italiana tra “strada” & mountain bike …

Una sala gremita – quella del C.O.N.I. provinciale – che ha accolto i numerosi atleti, soprattutto
“giovanissimi”, con le loro colorate e sgargianti “casacche” che hanno sfilato … davanti agli occhi delle
rispettive e tante famiglie, felicissime ed orgogliose per gli importanti risultati conseguiti durante l’intero
2015 dai propri figli …
Sondrio – Alla presenza del presidente del comitato regionale Lombardia della F.C.I., Cordiano Dagnoni, del
presidente del comitato provinciale di Sondrio della F.C.I., Michele Imparato, del responsabile del C.O.N.I. di
Sondrio, Ettore Castoldi e dei consiglieri dello stesso comitato, ovvero Luca Villa, Claudio Bertolini e
Gianmartino Martinelli, oltre al giudice Agostino Bombardieri, è andato in scena - presso la sala del C.O.N.I.
provinciale – il classico appuntamento di metà dicembre, dove gli atleti valtellinesi hanno “sfilato”
indossando le maglie di campione provinciale e dove i diversi “attori” tra tecnici, dirigenti e società hanno
ricevuto alcuni premi “speciali”.
Dopo i saluti di rito del presidente del comitato di Sondrio della F.C.I., Michele Imparato, la parola è stata
data rispettivamente al presidente regionale F.C.I. Lombardia, Cordiano Dagnoni e al responsabile C.O.N.I.
di Sondrio, Ettore Castoldi, i quali hanno sottolineato quanto sia importante il ruolo delle famiglie
nell’ambito sportivo, ludico – ricreativo e nella crescita del proprio figlio/a, ma è altrettanto vero – ed
entrambi lo hanno sottolineato più volte nel loro intervento – che lo sport è “palestra” di vita, è rispetto
dell’altro, è rispetto delle regole ed è soprattutto un “divertimento” che porta il “giovanissimo” … ad
affrontare il momento sportivo come un vero e proprio “passatempo”.
A seguire la proclamazione dei campioni provinciali di mountain bike e di ciclismo su strada, oltre al relativo
ed importante “momento” legato alla consegna delle prestigiose maglie.
I campioni provinciali - cross - country – xco - 2015 – “Giovanissimi” – G1/G6 - (femminile & maschile). Chris
Martinelli (Valdidentro Bike Team), Cristina Trabucchi (Valdidentro Bike Team), Matteo Martinelli
(Valdidentro Bike Team), Viola Simonini (Valdidentro Bike Team), Sara Marenghi (Valdidentro Bike Team),
Thomas Pola (Melavì Focus Bike), Sabrina Martinelli (Grosio Ciclismo), Daniele Sassella (Grosio Ciclismo),
Ivan Franzini (Grosio Ciclismo), Marta Ciaponi (Talamona Sport Team) ed Alessandro Damiani (Talamona
Sport Team).
I campioni provinciali “strada” – 2015 - “Giovanissimi” – G1/G6 - (femminile & maschile). Sara Martinelli
(Valdidentro Bike Team), Matteo Martinelli (Valdidentro Bike Team), Viola Simonini (Valdidentro Bike
Team), Greta Martinelli (Valdidentro Bike Team), Daniele Sassella (Grosio Ciclismo), Ivan Franzini (Grosio
Ciclismo), Alessia Ciaponi (Talamona Sport Team), Marta Ciaponi (Talamona Sport Team) ed Alessandro
Martinelli (Talamona Sport Team).
Terminata la premiazione riferita ai “Giovanissimi”, la serata è proseguita con la consegna di alcuni “premi
speciali” - relativi alla stagione agonistica 2015 – ad atleti che si sono distinti a livello regionale, nazionale
ed internazionale per i loro importanti risultati agonistici, alle società, ai dirigenti ed ai tecnici.
Letizia Motalli (Alpin Bike Edil B Team): campionessa italiana e regionale xco – cross – country e convocata
in Nazionale per campionato europeo giovanile a Graz (Austria - aprile 2015); Giulio Viscardi (Alpin Bike Edil
B Team): secondo classificato campionato italiano e campione regionale xco – cross – country; Matteo
Cucchi (Alpin Bike Edil B Team): secondo classificato al campionato italiano e campione regionale xco –
cross – country e convocato in Nazionale per campionato europeo giovanile a Graz (Austria – aprile 2015);

Giovanni Motalli (Alpin Bike EDil B Team): secondo classificato al campionato italiano “team relay”
(staffetta); Ilaria Pola (Melavì Focus Bike): campionessa regionale xco – cross - country & ciclo – cross;
Francesca Baroni (Melavì Focus Bike): seconda classificata al campionato italiano “team relay” per comitati
regionali e campionessa regionale ciclo – cross ed xco - cross – country; Silvia De Piaz (Melavì Focus Bike):
campionessa regionale ciclo – cross; Marco De Piaz (Melavì Focus Bike): campione regionale xco – cross –
country; Valentiva Corvi (Melavì Focus Bike): prima classificata trofeo Lombardia xco – cross – country; Ivan
Franzini (Grosio Ciclismo): campione regionale e primo classificato trofeo Lombardia xco – cross - country
ed Alessandro Bertola (Valtellina Bike Trial): primo classificato nel circuito italiano trial & campione
regionale trial. Tra le società svetta la blasonata Alpin Bike Edil B Team di patron Stefano Scherini per il
secondo posto ottentuto nei campionatio italiani “team relay” – staffetta, oltre ai numerosi ed importanti
successi ottenuti lungo tutto il 2015.
Tra i dirigenti ed i tecnici premiati sono stati – rispettivamente – Enrica Spini Damiani (moglie di Maurizio) e
Caludio Bertolini (papà di Gioele), la prima in qualità di consigliere società sportiva “èValtellina PedaleMorbegnese”, mentre il secondo come direttore sportivo secondo livello del Talamona Sport Team,
premiati entrambi per l’impegno profuso a 360° a favore del ciclismo giovanile ed agonistico.
E’ stato premiato - anche - il fortissimo “stradista - biker”, proveniente dal mountain bike (e questo insegna
quanto sia importante la “multidisciplinarietà”) Andrea Bagioli (cresciuto nelle fila dell’Alpin Bike Edil B
Team ed approdato – su strada – ad altra società sportiva, ovvero il Pedale Senaghese ) per il prestigioso
risultato ottenuto in quel di Darfo Boario Terme - Brescia - nel 2015 - e cioè la conquista del titolo italiano
Allievi, oltre ai molteplici e prestigiosi conseguiti lungo tutta la stagione agonistica. In chiusura della
manifestazione, il consueto panettone e spumante con relativi scambi di auguri, in vista delle prossime
festività natalizie.
Cerimoniere della serata il noto speaker valtellinese e responsabile dell’ufficio stampa della stesso comitato
F.C.I. di Sondrio, Silvio Mevio, che ha saputo “dirigere” i lavori di premiazione in modo impeccabile,
utilizzando la sua inconfondibile “verve”, ma soprattutto interagendo con i più piccoli, in modo da renderli a “tutto tondo” – partecipi, in modo attivo, di questo “momento sportivo e ludico – ricreativo” e di crescita
umana; da ricordare, infine, che al termine della stessa premiazione lo stesso è stato premiato dal noto
giornalista sportivo, Beppe Viola, che ha sottolineato la motivazione di questo riconoscimento da parte del
comitato provinciale: <<Silvio Mevio, maestro di mountain bike e direttore sportivo di secondo livello, per
la costante e piena collaborazione all’ attività del ciclismo valtellinese e valchiavennasco>>.

