COMUNICATO NR. 33 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 11
LUGLIO 2013
ELENA PISU CAMPIONESSA ITALIANA DONNE ESORDIENTI
Il Ciclismo Emiliano Romagnolo si compiace per la maglia tricolore dell’atleta Elena Pisu ottenuta ai
Campionati Italiani giovanili – strada svoltisi a Darfo Boario dal 06/07/2013 al 07/07/2013. Il Consiglio
Direttivo e il suo Presidente, orgogliosamente, se ne fa portavoce esprimendo le più vive
congratulazioni alla vincitrice del titolo italiano, riservato alla cat. Donne Esordienti, e alla sua società
Gs Cadeo Carpaneto, ed elogia l’atleta esordiente 1° anno Baroncini Filippo (Sc Massese) e
l’esordiente 2° anno Giovanni Aleotti (Baby Team Iaccobike) per le medaglie d’argento conquistate. Un
ringraziamento particolare ai tecnici Bonetti Giulia, Coli Christian, ai collaboratori Bonfiglioli
Gianpaolo e Bonetti Davide e al meccanico Tarozzi Sauro per l’alta professionalità dimostrata.
CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI
Il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna si complimenta con gli atleti della regione per aver
partecipato ai Campionati Italiani di Paraciclismo in programma a Verolanuova (BS) il 6/7 Luglio 2013
e per i brillanti risultati ottenuti. Si elogia l’atleta Fantoni Gianluca (Baby Team Iaccobike)
neocampione italiano nella specialità crono categoria MC4 e l’atleta Porcellato Francesca (Gc Apre)
neocampionessa italiana su strada nella categoria WH2. Il plauso del comitato si estende agli atleti che
hanno conquistato il podio. Di seguito i risultati
Oro:
Fantoni Gianluca (Baby Team Iaccobike) – cronometro MC4
Porcellato Francesca (GC Apre) – strada WH2
Argento:
Fantoni Gianluca (Baby Team Iaccobike) – strada MC4
Porcellato Francesca (GC Apre) – crono WH2
Bronzo:
Rosa Michele (Ped.le Riminese) – strada MC4
Martignani Roberto (Hobby Bike) – strada MC5
CAMPIONATO REGIONALE OMNIUM JUNIORES PISTA
Il comitato regionale dell’Emilia Romagna elogia l’atleta Simone Manfredi (Work Service San
Lazzaro) per la conquista della maglia di campione regionale nella specialità omnium per la categoria
juniores, titolo conquistato presso il Velodromo di Forlì il 10 Luglio 2013 con l’ottima organizzazione
del Cons. delle società ciclistiche Romagnole. All’atleta e alla sua società il plauso del Crer.
ERREA’ VESTE IL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
Grazie all’accordo firmato tra il Crer e la società Erreà, le delegazioni e i tecnici regionali indosseranno
le maglie da riposo con il logo del comitato e quello di Erreà. In virtù del presente accordo, la società
parmense Erreà riconoscerà alle società ciclistiche dell’Emilia Romagna sconti su tutta la sua linea di
prodotti: - sconto del 20% per i tesserati sull’acquisto di scarpe e accessori – sconto del 10% per i
tesserati sull’acquisto dell’abbigliamento. Detti sconti saranno usufruibili presso i point Erreà
dell’Emilia Romagna.
CHALLANGE ROSA
Si rende noto alle società interessate che il sito della challenge rosa è stato aggiornato con le ultime
classifiche. Per consultarlo, è possibile visitare la pagina: www.challangerosa.it
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STRUTTURA TECNICA REGIONALE FUORISTADA – CALENDARIO CICLOCROSS
In considerazione del risultato positivo conseguito dalle manifestazioni organizzate nel 2012/2013 è
intenzione di questa struttura ripetere l’esperienza e chiediamo cortesemente alle Società interessate di
comunicare eventuali disponibilità all’organizzazione delle prove per la Challange 2013/2014 di
ciclocross. Si richiedono le date interessate comprensive di una data alternativa. Le categorie interessate
sono: G 6 M/F - ES 1° e 2° M/F - AL M/F - JU M/F. Si invitano le società interessate ad organizzare
il Campionato Regionale, da effettuare ai primi di gennaio, al quale non possono concorrere i G 6 M/F
a presentare la loro candidatura entro il 30 settembre 2013.
CHIUSURA SEGRETERIA COMITATO REGIONALE
Si informano le società che la Segreteria del Comitato resterà chiusa per ferie dal 12 al 16 agosto
compresi. Si raccomanda a tutte le società organizzatrici di manifestazioni in calendario fino 29
settembre p.v. compreso di adempiere alle procedure informatiche federali al fine di permettere la
regolare approvazione e pubblicazione sul Mondo del Ciclismo.
MEETING PROVINCIALE FORLI/CESENA E RIMII
Sabato scorso, 6 giugno si è tenuto a Riccione con organizzazione della Perla Verde di Riccione con la
collaborazione del Bicifestival Riccione il Meeting provinciale per le provincie di Rimini e
Forlì/Cesena categoria giovanissimi della Federciclismo. Centosessanta gli iscritti nel collaudato
percorso a Riccione nella zona Artigianale di Raibano. Ogni batteria dai più piccoli G1 ai più grandi
G6, hanno registrato un grande impegno ed anche aspetti tecnici di assoluto valore.
Il percorso come detto, già collaudato negli anni, ha rispecchiato quello che è assolutamente la cosa più
importante in manifestazioni di questo tipo: l'assoluta sicurezza, strade ampie e transennature oltre i
regolamenti che hanno permesso ai giovani atleti di esprimere il loro meglio senza alcuna
preoccupazione. E' stata una bellissima giornata di sport che ha avuto importanti note di carattere
sportivo individuali ma che ha sopratutto permesso ai giovani atleti di divertirsi e confrontarsi con amici
delle due provincie Romagnole. Presenti anche un paio di squadre fuori regione, la Mocaiana di Gubbio
e la Rota Amenno di Bergamo. Alla fine essendo un Meeting provinciale, niente premiazioni individuali
ma classifiche di società che hanno visto prevalere per la provincia di Rimini il Velo club Cattolica e
per la provincia di F/C la Pantani Corse di Forlì. Gradito ospite della manifestazione il presidente della
commissione giovanissimi del comitato regionale della federciclismo il sig. FAUSTO PICCININI..che
ci ha onorato della presenza ed ha presenziato anche alle varie premiazioni. Premi comunque a tutte le
società intervenute e medaglia ricordo a tutti gli atleti partiti......come detto GRANDE FESTA DEL
CICLISMO GIOVANILE.

CALENDARIO PISTA
Inserimento
Il 07/08/2013 a Cento organizzata dal Consorzio Velodromi BO/FE/MO – Pista (Recupero
manifestazione annullata per maltempo del 9/06/2013)

CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 12/07/2013 a Bastiglia (MO) organizzata da U.C.Sozzigalli – Promozionale
Il Presidente
Davide Balboni
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