Comitato Provinciale di Sondrio

A Sondrio, presso il CONI provinciale, è andata in scena la
premiazione del ciclismo valtellinese.
Le due ruote sondriesi – “magre & grasse” –
festeggiano un altro anno di pedalate …
Quasi una cinquantina sono stati i ciclisti premiati, oltre alla
consegna di importanti riconoscimenti tra i quali una targa
a ricordo dell’indimenticabile Agostino “Bomba”
Bombardieri, giudice di gara della F.C.I. recentemente
scomparso.
A Sondrio, presso la sede CONI e del comitato provinciale della Federazione Ciclistica Italiana, si
è svolta la consueta premiazione di fine stagione dove tutti gli atleti hanno ricevuto il “giusto”
riconoscimento, dopo un anno di gare e di impegni che li hanno visti protagonisti indiscussi sia a
livello provinciale che regionale e nazionale. A fare gli onori di casa, oramai diventata una
consuetudine, il neo eletto presidente del comitato provinciale, Michele Imparato, che - unitamente
al delegato CONI di Sondrio, Ettore Castoldi e al vicepresidente del comitato regionale della
Lombardia, Fabio Perego- ha salutato tutti i presenti, augurando loro buone festività natalizie ed
una stagione 2017 ricca di successi personali, lavorativi ed agonistici. Un saluto è stato fatto anche a
Francesco Passerini responsabile provinciale del settore ciclismo dell’USACLI. A seguire sono
intervenuti anche i due sopra ricordati Castoldi e Perego che hanno avuto parole di elogio per i
risultati ottenuti dagli atleti “sondriesi”. Cerimonieri della “festa del ciclismo” provinciale il noto
giornalista sportivo Beppe Viola e lo speaker dell’Alta Valtellina (Bormio) Silvio Mevio.
Molteplici i riconoscimenti che sono stati consegnati agli atleti ognuno suddiviso per categoria di
appartenenza (Allievi, Esordienti, Junior e Giovanissimi). Tra questi ricordiamo: Letizia Motalli
(campionessa italiana e regionale XCO – cross countryolimpico - e 2° agli Italiani di ciclocross),
Giulio Viscardi(campione regionale XCO) e Sebastiano Simonetta (per l’impegno dimostrato nel
2016) tutti e tre dell’Alpin Bike Edil B Team di Sondrio. Ilaria Pola (2° Italiani ciclocross e
campionessa regionale XCO), Francesca Baroni (campionessa italiana ciclocross e campionessa
regionale XCO), LucaSaligari (2° agli Italiani di ciclocross e campione regionale XCO), Marco De
Piaz (2° agli Italiani di ciclocross e campione regionale XCO), Sara Marenghi (campionessa
regionale XCO), Bruno Marchetti (campione regionale XCO), Federico Brafa (campione
regionale XCO) tutti appartenenti al team tiranese Melavì Focus Bike. Ivan Franzini (1° nel trofeo
Lombardia XCO) in forza al Grosio Ciclismo. Nina Trabucchi (campionessa regionale XCO),
Cristina Trabucchi (campionessa regionale XCO) e Viola Simonini (campionessa regionale XCO)
tutti del team Valdidentro Bike. Infine, per il “Master 3”, Massimiliano Fancoli dell’Unione
Sportiva Bormiese- settore ciclismo - un prestigioso riconoscimento per essere statoil primo

italiano che ha partecipato alla blasonata “Trans Am Bike Race 2016”, ovvero 4270 miglia pari a
6840 chilometri in completa autonomia. Tra i dirigenti è stato premiato il consigliere - fresco di
nomina in seno al rinnovato direttivo provinciale (quadriennio: 2017 - 2020) - Gian Martino
(Giammi)Martinellicon la seguente motivazione: presidente del Valdidentro Bike Team per
l’impegno a 360° a favore del ciclismo ludico & ricreativo giovanile, oltre che agonistico.Prima
di passare al settore “strada”, il comitato di Sondrio ha voluto insignire anche alcuni giornalisti
sportivi sempre vicini al movimento delle due ruote: Giuliano Mevio (Il Giorno), Andrea
Ciaponi,Paolo Ghilotti e Paolo Valenti(La Provincia di Sondrio). Tra le due premiazioni, toccante
è stato il momento del ricordo di Agostino (Bomba) Bombardieri, giudice di gara per oltre 40 anni
e recentemente scomparso (hanno ritirato – dalle mani di un collega, Paolo Sanfelice - la targa a
suo ricordo, la moglie Elda e la figlia Nadia). Per la “strada” (ha premiato il giudice internazionale,
Giorgio Baruffi) sono stati insigniti i seguenti campioni provinciali, tutti appartenenti ai
“Giovanissimi” (G1 – G6, ovvero 7 – 12 anni). Tra questi ricordiamo: Thomas Mazzoni
(E’Valtellina – Pedale Morbegnese); Matteo Martinelli, Viola Simonini e Fabio Martinelli
(Valdidentro Bike Team) e Daniele Sassella (Grosio Ciclismo). Ritornando, nuovamente, al settore
“ruote grasse” premiati anche i nuovi campioni provinciali 2016 - “Giovanissimi”. Per il
Valdidentro Bike Team abbiamo: Dario Clementi, Nina Trabucchi, Cristina Trabucchi,
Simone Motta e Viola Simonini. Per il Velo Team di LivignoAlan Antognoli. Per Grosio
Ciclismo Sabrina Martinelli, Daniele Sassella e Ivan Franzini. Alice Saligari, Federico Rosario
e Benedetta Brafa per il Melavì Focus Bike.Infine, per chiudere questa bellissima “carrellata” di
giovani “talenti”, ricordiamo - per dovere di cronaca - anche i campioni provinciali nella gimkana.
NinaTrabucchi, Matteo Martinelli e Cristian Martinelli (Valdidentro Bike Team); Thomas
Mazzonie Nicola Folini(E’Valtellina – Pedale Morbegnese); Sabrina Martinelli e Daniele
Sassella (Grosio Ciclismo); Silvia Pensa e Marta Ciaponi (Talamona Sport Team); Thomas Pola
e Valentina Corvi (Melavì Focus Bike). Finale a sorpresa con dell’ottimo panettone/pandoro, oltre
a Coca Cola e Fanta per tutti … con un grazie speciale, da parte di tutto il rinnovato direttivo del
comitato F.C.I. di Sondrio, a tutte le famiglie e soprattutto ai genitori … che hanno supportato – per
l’intera stagione agonistica – i propri figli!
Ufficio Stampa
F.C. I. - Federazione Ciclistica Italiana - Comitato Provinciale di Sondrio

Piazzale Valgoi, 5 - 23100 SONDRIO - Tel/Fax 0342/21.61.33
email: sondrio@federciclismo.it

