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Anche quest’anno ho scelto di raccogliere in un libro le emozioni, le
soddisfazioni e i momenti di rabbia che abbiamo vissuto assieme,
perché mi piace egoisticamente credere che un domani lo possiate
riprendere in mano e con i ricordi torniate a pensare a me ed ai vostri colleghi e amici di oggi.
Ho riportato nel libro le foto che più sono state rappresentative nella vostra annata ciclistica appena conclusa, i commenti con i quali
regolarmente ogni settimana vi annoiavo su face book cercando in
taluni casi di premiarvi per ciò che avevate fatto e in atri di stimolarvi
a migliorare perché ero e sono ancora certo che spesso non siete
convinti di riuscire anche se siete preparati, a volte “conta molto di
più la testa del fisico”.
Queste pagine saranno come un diario raccontano le emozioni e le
sensazioni che mi avete fatto provare con l’affetto e il rispetto che
mi avete dimostrato e le parole “scritte” con i vs sms in quest’anno
merviglioso trascorso assieme.
Il Vs ds

allievo 1° anno
Lorenzo Medri

esordiente 2° anno
Kevin Previti

il presidente
Doriano Montanari

San Mauro Pascoli 06-04-2015
il pensiero del ds

Si parte….
Con un nutrito numero di atleti si
apre la stagione 2015 cat. Esordienti, i nostri ragazzi si sono presentati al via in compagnia di altri
79 ES 1° anno e 70 ES 2° anno. Fin
dalla settimana precedente la gara,

esordiente donna
2° anno
Giorgia Mosconi

seppure grande l’entusiasmo e la grinta,
i ragazzi del Corpus
Club non riuscivano
comunque a nascondere l’emozione e la
tensione dell’esordio.
direttore sportivo DS3
Ermes Magnani

esordiente 2° anno
Samuel Magalotti

Ieri al via tutto era
stato
programmato,
ma
nono-

stante ciò un paio di guai meccanici proprio poco prima di partire
rischiavano di compromettere la nostra partecipazione.
Fra i 1° anno gareggiava Giorgia che ha cercato in tutti i modi di
evitare un arrivo a ranghi compatti ma nulla di fatto il gruppo si è
presentato al cavalcavia prima dell’arrivo unito e allargato, Giorgia
non ha smentito, come previsto era in testa a dettare le regole della
volata, forse affrontata un po’ troppo d’impeto, e negli ultimi metri
si è vista superare da altri sei atleti classificandosi 7^ assoluta e 1^
delle donne.

Nella gara dei 2° anno
avevamo il debutto di Samuel che nonostante non
avesse mai pedalato in
gruppo con altri 70 ragazzi ha dimostrato la grinta
giusta portandosi nei primi giri anche a condurre. Solo nel finale è stato
costretto a cedere il passo a chi era più esperto di
lui.
Kevin, partito con grinta,
dopo avere cercato alcuni allunghi non è riuscito a entrare nella fuga
decisiva che ha portato 4 atleti in solitaria al traguardo,
solo 14°
al traguardo, conferma che la volata non fa proprio per lui.
Un altro atleta del Corpus Club debuttava ieri, nella categoria allievi
Lorenzo deciso e determinato si è presentato al via con altri 140 ragazzi, consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato ma pronto
ad affrontare tal esperienza. Iniziare la carriera da atleta ciclista a
15 anni, “nel 2015”, non è semplice, si compete con coetanei molto
più esperti che pedalano in gruppo già da diversi anni, molti dei quali
“super allenati”. Lorenzo non si è scoraggiato ed ha superato certamente ogni aspettativa seppure portando a termine solo 3 giri per
ben due è riuscito a rimanere attaccato al gruppo, ottimo risultato.
Siamo partiti, chi più chi meno, ognuno ha ottenuto un risultato. Importante è che tutti abbiano cercato di dare il loro meglio, di questo
posso esserne certo, ora si lavora per cercare di migliorare ogni
volta.
Come sempre un super Bravi.

(il vs ds)

Villa Marina 12-04-2015 il pensiero del ds

Progressi già dalla seconda di stagione.
Villa Marina circuito breve, da percorrere molte volte, reso impegnativo da un tratto di strada un po’ stretto che, causa il numero elevato
dei partecipanti e l’inesperienza dei ragazzi soprattutto per i primi
anni ancora alle prime esperienze, ha portato al verificarsi di diverse
cadute che nel secondo anno hanno costretto anche alla sospensione temporanea della gara. I nostri ragazzi hanno come sempre
dimostrato il massimo del loro impegno, Giorgia ha migliorato di una
posizione il piazzamento della settimana scorsa classificandosi 6^
in generale facendo torcere il naso a diversi colleghi maschietti e
ancora una volta prima fra le donne.
Nei secondo anno Kevin ce l’ha messa tutta ma nulla di fatto ancora
una volta fuori dai primi dieci. Grande risultato invece per Samuel
che è riuscito a terminare la gara in coda al gruppo, Sam a piccoli
passi arriveranno i risultati tieni duro.

Anche oggi avevamo la categoria allievi con il nostro debuttante
Lorenzo, (alla sua seconda gara in carriera) in questo circuito non
proprio adatto per un principiante si è ben comportato portando a
termine un numero di giri al di sopra delle aspettative, sarà dura ma
i miglioramenti si vedono già.
Forza ragazzi/e
(il vs ds)

Pianoro 19-04-2015 il pensiero del ds

Continua la scalata.
A Pianoro tre gare con un numero elevato di atleti ancora una
volta in un circuito corto e impegnativo caratterizzato da un
lungo e largo rettilineo di arrivo
in leggera salita seguito da un
piccolo strappetto prima della discesa che riportava i corridori ad
affrontare il rettilineo d’arrivo.
7^-6^-5^ la SCALATA di Giorgia continua di gara in gara oggi
ha raggiunto la quota punti piazzandosi nei primi cinque della
classifica generale e ancora una
volta 1^ delle donne che oggi

erano ben in 22 alla partenza. A prescindere dal risultato la gara
che Giorgia ha fatto è stata fin dal secondo giro una gara d’attacco. Dopo essersi fatta sorprendere da un atleta della Sozzigalli che
è partito in solitaria e poi altrettanto solo è arrivato al traguardo in
1^ posizione, ha cercato di rientrare da sola. Impresa risultata impossibile ma che non l’ha scoraggiata, nei 10 giri rimasti prima del
termine della gara ha provato per ben 4 volte a portare via una fuga
non trovando alcuna collaborazione. Pur riuscendo in alcuni casi
ad avere 15” di vantaggio non è riuscita a fare altro che giungere
all’arrivo presentandosi in testa al gruppo, negli ultimi metri si mette
quasi in fila indiana lasciando, dopo una lunga volata, un’ottima 5^
posizione per Giorgia.
Finalmente un po’ di salita, era quanto aspettava da giorni Kevin, è
una salita non veramente degna di questo nome ma affrontata 20
volte (tanti i giri per il secondo anno) diventava anche questa impegnativa. Kevin non si è fatto attendere dopo circa 5 giri dalla partenza ci prova ad andare in fuga, ma nulla, ci riprova dopo alcuni giri e
sembrava proprio ci potesse riuscire, con lui altri tre atleti che al loro
passaggio incito vivamente a collaborare con il nostro ragazzo ma

Fra gli allievi c’era sempre Lorenzo che ha tenuto la ruota del gruppo
il più possibile, per lui questa tipologia di gare risulta ancora troppo
impegnativa anche solo per portarle al termine a pieni giri.
Gran bella giornata, oggi avete cominciato veramente a
“CORRERE”.

causa la scarsa collaborazione e soprattutto la mancanza fra i fuggitivi di atleti della Cotignolese, la squadra di Marangoni ha ben presto
ripreso i fuggitivi per poi tentare l’assolo con un proprio atleta, anche
questo tentativo svanisce e il gruppo arriva con una volata a ranghi
compatti sulla linea
del traguardo, Kevin
che nella volata non
riesce ad esprimersi al meglio si deve
accontentare solo
della 14^ posizione. Il circuito corto
ha invece penalizzato Samuel che
si è visto superare
dall’auto fine gara
prima del termine
ed è stato costretto
al ritiro.

(il vs ds)
Biancanese & Savignano sul R.
25 aprile 2015 il pensiero del ds

Il Corpus Club Cesena
“Torna ad alzare le braccia al cielo”
Era passato un po’ di tempo dall’ultima volta che
un esordiente del Corpus Club Cesena non riusciva a vincere una volata. Ci voleva una signorina che, con la grinta degna di un atleta con la
“A” maiuscola dopo averci provato i tutti i modi
nelle prime gare d’inizio stagione, confrontandosi con i colleghi maschi, non si è fatta attendere,
al primo confronto con le sole esordienti donne

Per Samuel ottima prestazione, è quasi riuscito a portare a termine
tutta la gara e al suo primo mese di competizioni la gara di Savignano è a dir poco impegnativa.
Netti miglioramenti anche per Lorenzo che a piccoli passi ci stupisce
sempre di più.
Sempre meglio di giorno in giorno, come ogni anno siamo partiti piano piano senza nessuna programmazione speciale, ma anche noi
possiamo dire che ci siamo.

ha messo la propria ruota davanti a tutte, disputando una volata da
vera velocista.
Grande la soddisfazione di Giorgia che ammette di non apprezzare
molto le gare di sole donne e che nell’intervista dopo l’arrivo dichiara
“Al passaggio sotto il triangolo dell’ultimo km, causa una distrazione
nella curva precedente mi sono accorta di essere in fondo al gruppo
e ho per un attimo temuto di non riuscire più a risalire, ma ho approfittato di un rallentamento e mi sono a portata nuovamente in testa
potendo così disputare la volata”.
I colleghi uomini erano a Savignano sul Rubicone, nella classica
scalata di Castelvecchio, Kevin l’aveva detto tutta la settimana e
non si è smentito, è finalmente riuscito ad andare in fuga con i migliori, sembrava proprio che questa fosse la volta buona. Nulla da
fare, per ben due volte il tentativo di Kevin e colleghi per non disputare la volata di gruppo non va a buon fine, pur acquisendo un buon
vantaggio, il gruppo determinato annulla ogni tentativo. Quando a
un giro dal termine L’ATLETA della Cotignolese scatta, nessuno ha
più le energie per seguirlo e tantomeno Kevin che non riesce ad
agguantare più della 12^ posizione. Anche se amareggiato Kevin ha
fatto una bella gara corsa tutta da protagonista.

Bravi ragazzi.

(il vs ds)

Weekend del 1° maggio 2015

il pensiero del ds

“Non c’è due senza tre”
Terza vittoria stagionale per il Corpus Club Cesena.
A volte i proverbi ci azzeccano, non mi sono dimenticato di voi “ragazzoli”, ho semplicemente avuto una settimana un po’ impegnati-

va, il vostro ds assente in questo meraviglioso weekend, ma come sapete presente con la mente
e con il cuore, ha gioito ad ogni sms che arrivava e comunicava le
vostre prestazioni, non lo nego me ne sono anche vantato un po’.
Veramente un fine settimana particolare per gli esordienti del Corpus Club Cesena al loro debutto nella nuova
disciplina inserita per la prima volta in via
sperimentale
per questa categoria “La cronometro individuale”. Nulla
da dire hanno
ben onorato i
colori della Società con anche

delle sorprese
forse alla vigilia inaspettate,
il 16° posto di
Samuel credo
proprio
non
l’avesse previsto neppure
lui. Giorgia ha
disputato una
gara
senza
errori comportandosi
alla
lettera come
programmato
nei giorni precedenti, questo l’ha portata sul gradino più alto del podio con un
tempo di tutto rispetto. Più deludente la prestazione di Kevin che pur
avendo un’ottima preparazione e forse molte più potenzialità degli
altri non riesce ancora ad applicarle nel modo giusto e si è dovuto
accontentare del 17° posto.
Il 1° maggio a Santo Stefano in un circuito corto e veloce, i ragazzi
gareggiavano ognuno nelle proprie categorie e Giorgia non essendo
stata attenta si è fatta sfuggire la possibilità di lottare per la prima
posizione con una volata comunque da protagonista ma dopo un
recupero che l’ha portata a disperdere energie mancate poi sul finale. Ottiene comunque

un ottimo piazzamento seppure con tanta rabbia taglia
il traguardo in 3^ posizione.
Terminano la gara con i migliori anche gli es di 2° anno
ma non riescono a piazzarsi
nei primi 10.
Domenica 3 maggio 2015, arriva la salita, a Poggio Berni,
dopo un circuito ripetuto più
volte in pianura, c’è l’erta finale fino al paese di Poggio Berni alta. Kevin era mesi che
attendeva questa gara, e non
ha deluso le aspettative, controllando ala gara assieme a
Samuel che a sua volta ha tentato di portare via un traguardo volante, i nostri ragazzi sono arrivati fino all’inizio della salita finale in
testa al gruppo e Kevin non si è fatto attendere, fin dalle prime rampe ha impostato un ritmo impegnativo, solo nel finale ha ceduto il
passo e si è dovuto accontentare del 6° posto in classifica generale,
ottimo piazzamento. Giorgia invece gareggiava a Corridonia con le
proprie coetanee. Come ormai ci ha abituato, seppure sola senza
compagne di squadra, ha saputo controllare il gruppo fino alla fine
e nella volata finale è riuscita a tagliare il traguardo con le braccia
alzate. Ottimo weekend.

siamo stati protagonisti di una giornata di ciclismo con gare maschili e femminili, nelle categorie ES maschi 2° anno e ES Donne.
Un brivido di paura ci ha subito fatto tremare perché dopo avere programmato con i ragazzi la “tattica di gara” che prevedeva di provare
ad acciuffare punti sui traguardi volanti fin dal primo giro, al passaggio del gruppo sotto lo striscione dell’arrivo, vedo passare Kevin
regolarmente nelle prime posizioni ma non Samuel, radio corsa comunica di una caduta e il nostro atleta era proprio rimasto coinvolto
e costretto al ritiro per guasto meccanico dovuto all’impatto, fortunatamente nulla di grave.

Bravi ragazzi

(Il vs ds)

Cotignola 10 maggio 2015 il pensiero del ds

Brr….ivido
Giornata con un brivido di paura
fin dalle prime gare disputate a
Cotignola.
Perfetta organizzazione come
sempre quella messa in opera dal “Team Marangoni & C.”,
nel bel parco Pertini. Era tutto
pronto quando ci siamo presentai alla verifica licenze di prima
mattina, già si cominciava ad
assaporare dal profumo quanto
ci avrebbero poi servito a pranzo.

A risollevare il morale ci pensa Kevin che oggi ha veramente gestito
la corsa conservando le energie per la fase finale ed è riuscito ad
aggiudicarsi la 5^ posizione davanti a chi è sempre stato più velocista di lui. Incredulo pure lui della sua prestazione, dalla felicità ha
alzato le mani sotto al traguardo pur essendo arrivato 5°.
Nel pomeriggio è toccato a Giorgia difendere i colori del Corpus
Club Cesena, reduce da uno stupendo weekend, ha cercato in tutti
i modi di riconfermarsi. Sono partite in 140 c’erano atlete da tut-

che a 200mt dall’arrivo c’è una curva ampia e difficile da affrontare
e quindi meglio essere davanti. Appaiata a due sue colleghe si trova
in curva dalla parte esterna come doveva essere, ma probabilmente
troppo esterna, prima o poi sia lei che le colleghe appaiate sarebbero state costrette ad allargare. Così è stato e lei ha incontrato il
cordolo sulla sua traiettoria che l’ha sbalzata sull’aiuola ed è stata
costretta a dire addio alla speranza di una bella vittoria in una gare
qualitativamente pari ad un Campionato Italiano.
Sempre ok comunque ragazzi.
(Il vs ds)

ta Italia campionessa italiana in carica compresa. Giorgia non si è
fatta attendere ha controllato tutta la gara rimanendo nelle prime
posizioni e cercando di non farsi scappare nessuno in fuga. Siamo
all’ultimo giro, ultimo km, raggiunge le prime posizioni del gruppo, sa

sa a Punti per i maschi e Velocità Prolungata e Eliminazione per le
esordienti donne. Con classifica omnium per le due categorie.
Non elevato il numero dei partecipanti, forse dovuto al fatto che siamo ancora in periodo scolastico, il Corpus Club Cesena era presente con Kevin e Giorgia. Nella velocità prolungata si sono ben distinti

14-05-2015 il pensiero del ds

Piiistaaa…….
Anche quest’anno si parte con il tondino, oggi prima gara al “Velodromo Glauco Servadei “ di Forlì.
Gli esordienti dovevano affrontare gare di Velocità Prolungata e Cor-

qualificandosi ambedue per la finale nelle rispettive categorie. Kevin
ha conquistato un ottimo 5° posto che è andato a sommarsi al punteggio conquistato nella corsa a punti e sono stati sufficienti per ottenere il 5° posto nella
classifica finale.
Giorgia, reduce da
gita scolastica di tre
giorni su monti Sibillini, Beata lei!!!!, ha
avuto un po’ di difficoltà a “Carburare”
nella prima gara, nella finale ha ottenuto
comunque un ottimo
3° posto. Dopo il riposo e un po’ di rulli
che l’hanno aiutata a
defaticare le gambe,
si è presentata alla
seconda gara l’Eliminazione
(bestia
nera per Giorgia non
è mai riuscita a fare
più di 2 giri). Ben determinata e pronta a riscattarsi, ha gestito egregiamente la gara non

accusando alcuna penalità fino alla volata finale disputata con la
Sofia Collinelli che è riuscita ad avere la meglio Lasciando Giorgia
mezza ruota dietro, sicuramente “Buon Sangue non Mente” assieme a qualche buon consiglio ricevuto da ds con molta più i esperienza del sottoscritto. Il risultato finale è comunque stato ottimo per
noi, il 2° gradino del podio ci fa onore, era comunque solo la prima
esperienza del 2015.
Un bellissimo pomeriggio trascorso con i miei ragazzi.

(Il vs ds)

Calma piatta per ora ma non disperate ben presto torneremo ad
avere qualche risultato positivo.
17 maggio 2015 maschi a Voltana e Giorgia in Toscana– 24 maggio 2015

Tutto ok ragazzi.

il pensiero del ds

(il vs ds)

Calma piatta e relax.
Si avvicina la fine della scuola, il periodo degli esami e delle meritate
gite scolastiche, arrivano i primi caldi seguiti da piogge torrenziali, in
aggiunta le vacanze del vs ds. Tutto questo ha portato gli Esordienti
del Corpus Club Cesena ad un periodo di relax forzato con 2 weekend di riposo dalle gare quasi per tutti.
Non fa certamente male un po’ di calma dopo la preparazione di febbraio marzo e 2 mesi di piena attività agonistica, dai primi di giugno
si riprende a pieno ritmo.
Comunque per Giorgia che ha gareggiato ugualmente senza allenamento, si è ben distinta in Toscana arrivando a disputare la volata
finale nelle prime posizioni ma qualche imprevisto, che ci perseguita
un po’ troppo spesso ultimamente, non le ha permesso di ottenere
meritati piazzamenti.

31 maggio 2015 Osimo Stazione

il pensiero del ds

Maschietti a riposo
Mentre i compagni “Uomini” riposano Giorgia continua a provarci contro le proprie coetanee e mi vien da
dire anche contro la sorte.
Altra domenica negativa, quella di Osimo Stazione, gara disputata alla grande come al
solito, ma nell’ultimo giro uno
sbandamento di alcune colleghe che finiscono fuori strada
e poi rientrano bruscamente
in mezzo al gruppo causano
una caduta generale che coinvolge anche Giorgia, risultato:
manubrio spezzato e 10 mt di
grattugiata sull’asfalto.
Nella sfortuna “per fortuna”
solo una grattata anche se su
di lei sono più i centimetri di
pelle coperti da garze e cerotti
che quelli esposti al sole. Io in
ritorno dalla Sicilia quando ho
letto il messaggio di Giorgia
che iniziava dicendo ho rotto
il manubrio della bici sinceramente mi sono spaventato, poi
quando ho visto che la sua preoccupazione principale era se avevo
maglia e pantaloncini nuovi per poter correre la domenica successiva ho capito che se pur dolorante e incerottata non aveva perso lo
spirito e la voglia come potrebbe accadere in questi casi, ha dimostrato di avere stoffa da atleta e da ciclista vero, chi non è nell’ambiente forse non può capire cosa voglio dire e cosa significa finire a
terra aggrovigliati fra biciclette e atleti, sbattuti e grattati sull’asfalto,
poi trovare subito la voglie e la grinta di risalire in sella e, se possibile continuare la gara o ripartire competitivi la domenica dopo. Come
dite sempre voi in pulmino “Sei BIG Giorgia”.
(il vs ds)

un anno intero.

02 giugno 2015 Chiarino

il pensiero del ds

Si ritorna a gareggiare “UNITI”
Dopo 4 gare con gli esordienti maschi da una parte o a riposo e le
esordienti donne da un’altra, si ritorna a gareggiare assieme.
Finalmente e’ arrivato il 2 giugno, Kevin era un anno che lo aspettava. Nel 2014, gara di Chiarino (circuito in pianura e arrivo con 500mt
di salita veramente impegnativi) arrivare al secondo posto con un
fotofinish al millimetro non l’aveva fatto dormire sonni tranquilli per

Riposo di 2 settimane dalle gare e una preparazione studiata a puntino che Kevin ha eseguito alla lettera dimostrando che quando ne
è veramente convinto e interessato non sbaglia una virgola, tutto
questo avrebbe dovuto portarci ad ottenere una meritata ma soprattutto attesa vittoria.
Gara disputata nel migliore dei modi, all’ultima curva nelle prime posizioni del gruppo, non anticipiamo lo scatto
in salita attendiamo l’iniziativa di qualcun altro che non tarda a venire e poi via con la grinta di un vero scalatore Kevin prende la testa
del gruppo ma proprio nel finale deve cedere ed accontentarsi della
4^ posizione lasciando il terzo posto a pochi mt dal traguardo, “ non
ne aveva proprio più”, ha provato anche un ultimo guizzo sui pedali
ma nulla da fare. Vincere è sempre difficile, un 4° posto staccando
il resto del gruppo in un arrivo come quello di Chiarino è comunque sempre un ottimo piazzamento. Samuel nella stessa categoria
è arrivato in gruppo al traguardo costretto solo all’ultimo a mettere il
piede a terra causa una caduta di alcuni compagni davanti alui.
Con gli esordienti di 1° anno ha gareggiato anche Giorgia che possiamo dire si è presa la rivincita con gli interessi delle sventure ca-

pitate nelle ultime gare con le compagini femminili. Come al solito
ha disputato una gara nelle prime posizioni cercando di stimolare i
compagni ad andare in fuga o recuperando lei stessa i tentativi di altri fuggitivi. Al traguardo finale è giunta 1^ fra tutte le donne partenti
e 6^ nella classifica generale ma non soddisfatta si è aggiudicata
anche il 3° premio nel traguardo volante.
Che dire, giornata nettamente positiva che ci voleva proprio.
Ok ragazzi, ora ci avviciniamo alla conquisa della maglia “Giallo
Rossa”.
(Il vs ds)

07 giugno 2015 Villafontana

il pensiero del ds

Otre 100 partenti
a Villafontana nelle cat. esordienti
Bella gara a Villafontana dove alla partenza degli esordienti di 1°
anno c’erano iscritti circa 130 atleti e circa un centinaio quelli di 2°

anno. Giorgia che ha gareggiato con i 1° anno, ha cercato in tutti i
modi di mettersi in mostra e come al solito è stata protagonista in tutte le fasi concitanti della gara ma nella volata finale è stata premiata
solo con la 15^ posizione assoluta e prima donna, risultato sempre
di tutto rispetto gareggiando con oltre 100 colleghi maschi.
Fra i secondo anno nulla di fatto da parte dei nostri rappresentanti
che arrivano al traguardo nella pancia del gruppo.
(il vs ds)

11 giugno 2015 gara in pista.
Il pensiero del ds

“Ritorna la grinta”
Altra riunione in pista al
Velodromo di Forlì, partecipiamo con Giorgia e Kevin
che gareggiano nella velocità e corsa a punti con in
palio la maglia da campione
provinciale nella velocità.
Nelle prime ore del pomeriggio quando ancora il sole
era ben alto e ci cuoceva
ben bene iniziano le prove e
sono proprio gli esordienti
a partire con la corsa a punti ma sia Giorgia che Kevin
non riescono ad ottenere

sufficienti punti per potere salire sul podio. Giorgia disputava
la gara insieme alle donne allieve, ma soprattutto lei sola contro
squadre che si presentavano con più di dieci atlete. Si era deciso di non cercare nulla di più che un piazzamento se fosse stato possibile senza sprecare energie. Scende ugualmente dalla
pista abbastanza affaticata e non molto pronta ad affrontare
la prova di velocità. Nella Velocità Kevin per due posizioni non
ottiene la qualifica alle fasi finali, mentre Giorgia si qualifica
con il 7° tempo e va a disputare le fasi finali con le allieve e poche altre esordienti. Pur perdendo la prima batteria si presenta ai recuperi
e vince nettamente sulle colleghe, un braccio alzato con
impeto, (anche
se contro il regolamento) mi
fa capire che
la “nostra Ragazza”
stava caricandosi
emotivamente
nel modo giusto

per potere raggiungere
un buon risultato, era
da un po’, forse causa
le ultime vicissitudini,
che non la vedevamo
così grintosa. L’ironia
della sorte nei quarti di
finale la porta a gareggiare con una allieva fra
le favorite pretendenti
alla vittoria, e non riesce, seppure per pochi
cm, a vincere la volata
e quindi a qualificarsi
per le semifinali. Disputerà comunque la finalina per il 5°---8° posto
che vince con grinta e
finalmente un bel sorriso spunta fuori. Alla
fine arriviamo ancora
una volta secondi per la
conquista della maglia
da camp. Provinciale
della specialità.
Ci
siamo passo passo arriveranno anche ottimi
risultati.
(il vs Ds)

sizioni ma scopre che c’è una fuga in
corso, ci prova a lasciare tutti per riprendere le fuggitive ma viene subito
inseguita da atlete loro compagne di
squadra che non collaborano e dopo un
paio di tentativi decide saggiamente
di rinunciare a raggiungere l’atleta extraregionale rimasta in fuga che andrà
a vincere in solitaria.
Giorgia arriverà seconda nella volata
del gruppo dietro alla Sofia Collinelli

14 giugno 2015 Savignano sul Panaro e donne Luzzara Campionato Regionale.
Il pensiero del ds

Campionati Regionali
Oggi gli uomini e le donne gareggiano per la maglia giallo rossa
da Camp. Regionale.
Giorgia a Luzzara è pronta a fare di tutto per indossare quella
maglia che non cambia molto dai nostri colori sociali ma è sicuramente un “giallorosso diverso”. Gli ultimi consigli dati fin dalla sera prima della gara fan si che si presenti fiduciosa di se al
via ma torna ad essere contornata
dalla sfortuna, in
partenza qualcuno
le infila il proprio
pedale fra i raggi,
si deve fermare a
sistemare la bici,
quando riparte il
gruppo è già lontano, per ben tre giri
deve inseguire.
Rientra in gruppo
e subito si porta nelle prime po-

che per pochi centimetri si aggiudica
la maglia da campionessa Regionale
ES 2° anno.
Peccato gran bella
gara abbiamo cercato la vittoria, a
detta di qualcuno
forse anche troppe
volte, è mancato lo
spunto decisivo in
volata, ma perdere per pochi centimetri, secondo me,
non significa una
mancanza ma molto
più “Fatalità”.
A Savignano Sul
Panaro in un circuito di poco più di

3 km con una
salita di circa 1000mt da
ripetersi 13
volte gli esor-

Ancora per pochi cm il colore giallo
rosso della maglia da Camp. Regionale non farà parte del palmares
del Corpus Club Cesena.
E’ ben la 5^ volta fra pista e strada che arriviamo secondi ad un
Campionato Regionale.
Prima o poi ci mangeremo anche
quei cinque cm.
(Il vs ds)

dienti Kevin
e Samuel a loro volta, si giocavano
la possibilità di indossare la magia da
Camp. Regionale 2015. Diversi i tentativi di fuga fin dai primi giri con protagonista Kevin che quando la strada
sale non manca di mettersi in mostra,
presente in ogni fuga, forse fin troppo anche lui, perché negli ultimi giri,
quando in diversi lasciano singolarmente il gruppo per tentare di arrivare in
solitaria al
traguardo,
Kevin troppo stanco
non
riuscirà più a
rispondere adeguatamente.

Il traguardo finale lo vedrà poi
classificarsi 12° assoluto. Peccato .

2015-06-20 - EMILIA ROMAGNA - CARPANETO PIACENTINO (PC)
jl pensiero del ds

Sprint a ranghi compatti
TROFEO BFT BURZON di Km. 31,600 alla media di 35,111 Km/h

Esordienti uomini a riposo e mentre Giorgia è impegnata in una
gara regionale riservata alle Donne Esordienti. Il successo e’
andato alla lombarda Sonia Rossetti (Sc Orinese) che ha vinto
nella volata conclusiva davanti alla nostra atleta Giorgia Mosconi .
La gara, che si svolgeva su un percorso impegnativo con alcune
asperità da ripetere più volte, è stata movimentata e fin dai
primi giri l’andatura è sostenuta, la media finale di 35km/h
per una gara femminile è di tutto rispetto. Nelle fasi conclusive ci sono anche un tentativo di fuga che sembrano pote-

re avere successo dove la nostra Giorgia, Sofia Olivetti (Re
Artu’ Factory Team) e Martina Sgrisleri (Cadeo Carpaneto)
hanno tentato singolarmente l’allungo, senza pero’ avere successo.
A 500 metri dall’arrivo il gruppo si presenta a ranghi compatti e nella volata Giorgia si deve accontentare della seconda
posizione battuta “aimè!” da una atleta di un anno più piccola,
questo le permette di salire comunque sul gradino più alto del
podio per la sua categoria ESD di 2° anno.

24 giugno 2015 velodromo Forlì

Seppure anche questo weekend non fossi presente, il perfetto
riassunto che la mia atleta mi fa ogni fine gara mi permette di
dire che noi come al solito ce l’abbiamo messa tutta e non abbiamo lasciato nulla al caso, prima o poi riusciremo ad affinare
bene ogni particolare ed a portare nuovamente la nostra ruota
sul traguardo prima di tutte le altre.

Seppure mettendoci il massimo dell’impegno Kevin non riesce
ad ottenere alcun risultato nelle due prove in programma.

(il vs ds)

il pensiero del ds

Tutti nel Tondino” di Forlì
Ancora in pista scratch e corsa a punti, Giorgia e Kevin impegnati al velodromo Glauco Servadei di Forlì.

Meglio invece la prova di Giorgia che nello scratch riesce con
grinta e determinatezza ad ottenere la seconda posizione,
nulla di fatto nella Corsa a Punti, specialità che sembra proprio non riesca ad entrare fra le preferite della nostra atleta.
Un’altra bella serata di sport con i miei ragazzi.
Grazie
(Il vs ds)

28-06-2015 Fano (il pensiero del ds)

“La Romagna conquista le Marche”
A Fano si corre per vincere.
Siamo a Fano in un bel circuito di circa 2,5 km, tutto chiuso al
traffico e creato appositamente per l’allenamento dei ciclisti
Fanesi nel contesto di un parco completo di altre aree adibite
a diverse discipline sportive.

Durante il nostro briefing pre-gara si decide di provare a vincere, seppure in una corsa mista ESD ed ESM, Giorgia unica
nostra atleta in gara nella cat.di 1° anno, avrebbe dovuto cercare di non farsi sorprendere e provare, possibilmente in una
volata a ranghi ristretti, a mettere la propria ruota davanti a
tutti senza accontentarsi di un buon piazzamento e la sola vittoria fra le donne presenti.

Non se lo fa ripetere,
fin dai primi giri la gara
diventa movimentata e
Giorgia cerca di inserirsi nei vari tentativi
fuga, non aspetta e rientra sui fuggitivi da
sola o con il gruppo trovando sempre poca collaborazione dai colleghi,
sembrava che nessuno
volesse dare il cambio
ad una signorina forse

per paura di essere poi battuti dalla stessa.
La gara, seppur breve e in un circuito impegnativo come quello
di Fano si conclude alla media di oltre 37 km/h, Giorgia ce l’ha
messa proprio tutta ma contro le squadre presenti con numerosi atleti e i ragazzi marchigiani che si contendevano il titolo
di campione regionale, non è riuscita a coronare con la vittoria
una magnifica prestazione.
Alle premiazioni finali quando
viene richiamata più volte sul
podio per essere premiata: 3^
class. Al 1° traguardo volante, 3^
class. Al 2° traguardo volante,
1^ classificata fra le donne in
gara ma soprattutto 3° gradino
sul podio nella classifica finale,

Juvenes Fano, arriviamo così all’ultimo giro e Kevin ci riprova
in solitaria a lasciare dietro di se il gruppo consapevole che in
un arrivo in volata si sarebbe trovato in difficoltà, ci riesce
fino a duecento metri dall’arrivo dove viene raggiunto e superato, si dovrà accontentare della 7^ posizione in class. Generale.
Tutto sommato ottima la prova dei nostri ragazzi che seppure
pochi (tre in complessivo) ben due sono entrati in classifica di
cui uno sul podio.
Ancora una volta più che soddisfatto di tutti voi.
(Il vs ds)
sono numerosi i complimenti e gli applausi dei presenti che ci
appagano ugualmente, credo che Giorgia abbia dimostrato di
sapersi destreggiare anche fra i colleghi maschi.
Ora aspettiamo, speriamo che arrivi, la convocazione per i campionati Italiani ES Donne
2015. Anche se non sempre
abbiamo partecipato a gare
femminili posso dire che
l’esperienza realizzata ha
fatto ugualmente crescere atleticamente l’Atleta
del Corpus Club Cesena.
Nella prova dei 2° anno anche Kevin e Samuel partono decisi. Diversi i tentativi di fuga molti dei quali ci
vedono partecipi, ma purtroppo non ci siamo quando
dal gruppo si avvantaggiano prima uno poi l’atro atleta della Fausto coppi e a
seguire un atleta dell’Alma

05-07-2015 Sala di Cesenatico (il pensiero del ds)

A Sala di Cesenatico
in palio il Titolo Provinciale
Numerosi i partenti oggi a Sala di Cesenatico dove gli esordienti ed allievi di Forli Cesena si contendevano il titolo di Campione
Provinciale.
Al via circa 100 ragazzi per ciascuna delle
categorie e come ultimamente accade le
gare sono state movimentate fin dai primi
giri, gli esordienti di primo anno in fuga subito dopo al via, in tre sorprendono tutti, il
gruppo tentenna e i tre raggiungono un margine tale che non può essere più colmato, a
due giri dal termine un altro atleta lascia
il gruppo anche questa volta sorprende la
Giorgia che, pur avendo come sempre corso
nell’avanguardia purtroppo è mancata proprio nelle due occasioni principali, ci rimane
solo la volata di gruppo che Giorgia disputa

alla grande ma oggi con i colleghi maschi non è riuscita ad ottenere più della 12^ posizione che come sempre la classifica prima delle ragazze e le permette di ottenere la maglia da Camp.
Prov. ESD 2015, anche se non conquistata in una gara di sole
ESD rimane comunque un ottimo risultato 12^ su 100 iscritti e

alla media di circa 35km/h.
Nei secondo anno ormai una gara a fotocopia dopo i primi giri
il ragazzo della Fausto Coppi di Cesenatico Sala Saramano lascia dietro di se tutto il gruppo e fa la sua solita cavalcata che
lo porta a vincere in solitaria dopo una “cronometro di circa
30km” aggiudicandosi anche il titolo di Camp. Prov. ES2 2015.
Nulla di fatto per i nostri portacolori che chiudono la gara in
pancia al gruppo.
Pure la gara degli allievi, dove avevamo Lorenzo, si fa dura fin
dai primi giri e questo penalizza il nostro ragazzo che ancora
alle prime armi deve cedere quasi subito il passo.
Ora aspettiamo il Campionato Italiano dove sabato 11 ci vedrà
protagonisti con Giorgia a Boario Terme, mentre domenica 12
la classica salita di Monteveglio che quest’anno vedrà Kevin doverla affrontare per ben due volte e come al solito è pieno di
entusiasmo quando lo aspetta una gara con la salita.
Noi ragazzi ci siamo e siamo pronti per essere protagonisti di
questo non ho alcun dubbio “Corpus Club Cesena c’è”.
(Il vs ds)

12-07-2015 (il pensioreo del ds)

• Boario Terme Campionato Italiano
• Monte veglio BO
il fine settimana ci vedeva impegnati su due “Fronti”, al campionato italiano con Giorgia che anche quest’anno è stata convocata
con la rappresentativa regionale. Combattiva come sempre non
ha certo mancato le aspettative, vincere un campionato italiano
non è di certo facile ma Giorgia ce l’ha messa tutta gareggiando
in prima linea e controllando tutta la gara, ci ha veramente provato fino alla fine cercando di allungare anche nell’ultima ascesa, ma nulla da fare, raggiunta si è dovuta accontentare di una
onorevole decima posizione.
A Monteveglio invece c’era Kevin che come al solito quando c’è
da scattare in salita non se lo fa ripetere 2 volte, corre bene
mette in fila il gruppo al GPM ma nulla da fare l’arrivo è dopo un
giro in pianura e nel finale si lascia scappare una fuga che arriva
al traguardo e lui nella volata del gruppetto di atleti rimasto

Km 0:

La gara prende il via in questo momento. I chilometri
da percorrere ricordiamo che sono 38,500

Km 0:

Km 2:
Km 4:
Km 6:
non riesce a far meglio dell’11^ posizione. Nulla di fatto per la
prova degli altri nostri atleti che sono costretti al ritiro.
(Il vs ds)
ORDINE DI ARRIVO:
1° RUGGERI LAURA

Campionato Italiano strada esordienti donne

(G.S.C.VILLONGO ASD)
(A.S.D. NUOVI ORIZZONTI
2° LUCIANI GIULIA
POL. INVORIO SUP. )
(TEAM NUVOLENTO CARRERA) a 2”
3° MASETTI GAIA
(RACCONIGI CYCLING TEAM) a 3”
4° VITILLO MATILDE
(RE ARTU’ FACTORY TEAM) a 7”
5° COLLINELLI SOFIA
6° CATARZI GIORGIA
(S.S.AQUILA GANZAROLI)
(U.C. CONSCIO PEDALE DEL SILE)
7° ALESSIO CAMILLA
(TEAM NPM CHIANCIANO SALUTE)
8° MAGI SARA
(TONINO LAMBORGHINI)
9° CAVALLINI CHIARA
10° MOSCONI GIORGIA (A.S.D. CORPUS CLUB CESENA )
- DIRETTA WEB - a partire dalle ore 11,30

Km 9:

Iniziato il trasferimento al chilometro
zero delle atlete che fra poco si contenderanno la
maglia di campionessa italiana
Gruppo compatto al passaggio sotto lo striscione di
arrivo . Le atlete al via sono state esattamente 99
perché la lombarda Sara Piacentini non e’ partita
Attiva in testa al gruppo Giada Natali dell’Emilia Romagna
Niente da segnalare con il gruppo sempre compatto.
Ne approfittiamo per sentire cosa ci ha dichiarato
l’organizzatore Ezio Maffi prima del via di questa gara
Gruppo sempre compatto

Andrea Dalla Libera e’ rientrata in gruppo dopo una
Km 10: foratura
Il gruppo pur procedendo sempre compatto vede molKm 11: te atlete che hanno perso terreno e sono costrette
al ritiro
Gruppo compatto quando mancano cinque chilometri
Km 14: al passaggio sotto lo striscione di arrivo in occasione
del quale suonera’ la campana che segnala l’ultimo giro
Il gruppo compatto inizia la salita di via Panoramica
Km 17:
Allungo di Giorgia Catarzi ma altre altete si riportano
Km 18: subito su di lei
Al suono della campana gruppo diviso in vari tronconi
Km 20: ed e’ guidato da Federica Piergiovanni
Le atlete sono ancora tutte assieme
Km 23:
In localita’ Esine il gruppo resta compatto
Km 28:

Grande controllo in testa al gruppo andatura velocisKm 30: sima. Allungo di Raissa Spagnolo e Licia Baldini ma il
gruppo rientra subito su di loro
Andatura velocissima ma gruppo ancora compatto.
Km 32: Sara’ probabilmente ancora lo strappo di via Panoramica a decidere la corsa
Cinque chilometri all’arrivo con il gruppo ancora comKm 34: patto
Giorgia Mosconi guida il gruppo compatto
Km 35:
Tre chilometri all’arrivo con il gruppo ancora compatKm 36: to. Le atlete cercano di prendere posizione in vista
dello strappo di via Panoramica
Inizia la salita di via Panoramica e subito scatta MaKm 37: tilde Vitillo
Ultimo chilometro con la Vitillo che ha un margine di
Km 38: pochi metri nei confronti di tre inseguitrici
Laura Ruggeri (Villongo) vince il Campionato italiano,
Km 39: seconda Giulia Luciani terza Gaia Masetti

Il pubblico si annoia:

19-07-2015 Santa Maria Codifiume
(il pensiero del ds)

Solo Kevin al via
Solo Kevin al via, Giorgia ferma in attesa dei campionati italiani su pista della prossima settimana a Dalmine BS, e Samuel a
riposo.
Seppure con qualche problema “tecnico” prima del via, Kevin
tira fuori una grinta che ancora non ci aveva mostrato, fa una
gara tutta nelle prime posizioni del gruppo ma purtroppo anche
oggi nella volata gi gruppo finale non riesce a far meglio dell’11^
posizione, peccato!
Ora attendiamo quello che ci riserverà il “Tondino di Dalmine”.
(Il vs ds)

20-07-2015 (il pensiero del ds)

Campionati Italiani su pista “C’eravamo quasi”
Sono ormai più di due settimane che causa lavoro e altri impegni personali non sono con voi ne negli allenamenti e neppure
a supportarvi in gara. Sono certo che comunque sia, voi siete
stati diligenti e bravi a seguire ogni mio consiglio impartitovi
seppure assente, ringrazio ufficialmente chi mi ha sostituito in
questi giorni, ma voi lo sapete bene che comunque io anche se
non fisicamente ero partecipe al vostro fianco ugualmente.

rappresentativa Emiliano Romagnola e dopo una gara ben disputata Giorgia si presenta in fuga con una sua collega emiliana alla
volata decisiva per la conquista della maglia tricolore. Seppure
stringendo i denti nulla da fare, la compagna di fuga è più veloce
e si aggiudica l’ambito trofeo. Un vero peccato, ritorno a dire
destino per il sottoscritto continuare a sfiorare la conquista di
titoli (provinciali, regionali e italiani).
Giorgia non mollare, prima o poi tocca anche a te non ho dubbi.
Ora sperando che il solleone ci dia un po’ di tregua aspettiamo
i prossimi appuntamenti che su pista prevedono ancora i campionati regionali.
(Il vs ds)
Purtroppo assente il ds assenti le foto in queste due settimane.

Siamo arrivati al Camp It. Su pista dove ci rappresenta
Giorgia Mosconi, discipline Corsa a Punti e Velocità. Nella
mattinata si disputano le qualifiche della velocità e purtroppo
delle ragazze romagnole nessuna riesce a qualificarsi, Giorgia
si mantiene sul tempo fatto solitamente che non basta per entrare nelle prime 12 che si disputeranno le finali. Altra cosa
nella corsa a punti, dove si qualifica per la finale quasi tutta la

(dall’ufficio stampa del Crer)

Italiani giovanili in pista.
l’Emilia Romagna fa bottino di medaglie
by Rachele Minichino on 22 luglio 2015 in News Regionali
è cominciato ieri il campionato italiano giovanile su pista e a
Dalmine l’Emilia Romagna ha trionfato in diverse specialità. Il
tripudio è arrivato, però, nella corsa a punti degli esordienti che
ha visto “sul podio e fuori” tutti atleti dell’ Emilia Romagna. Di
seguito i risultati:
CORSA A PUNTI ESORDIENTI UOMINI
1. Davide Dapporto (Sc Cotignolese) punti 38 – EMILIA ROMAGNA Campione Italiano

2. Mattia Pinazzi (Sc Torrile PR) punti 10 – EMILIA ROMAGNA
3. Flavio Cappone (Simec-Fanton-C. Paletti) punti 9 – EMILIA ROMAGNA
4. Francesco Calì (Uc Sozzigalli) punti 9 – EMILIA ROMAGNA
5. Samuele Barbato (Uc Sozzigalli) punti 7 – EMILIA ROMAGNA
6. Tommaso Gozzi (Gs S. Maria Codifiume) punti 6 – EMILIA ROMAGNA
7. Nicholas Urbinati (Sc Cotignolese) punti 5 – EMILIA ROMAGNA
CORSA A PUNTI ESORDIENTI DONNE
1. Giada Natali (Pol. San Marinese) punti 8 – EMILIA ROMAGNA Campionessa Italiana
2. Giorgia Catarzi (Ss Aquila Ganzaroli) punti 8
3. Matilde Vitillo (Racconigi Cycling Team) punti 8
4. Giorgia Mosconi (Corpus Club Cesena) punti 7 – EMILIA ROMAGNA
5. Giulia Manara (Uc Sozzigalli) punti 5 – EMILIA ROMAGNA
6. Sofia Collinelli (Re Artù Factory Team) punti 5 – EMILIA ROMAGNA

26 luglio 2015 Autodromo Imola (il pensiero del ds)

“IN QUEL DELLA F1”
Dopo il turnover dei campionati Italiani ci aspetta una bella
gara quella che come ogni anno viene organizzata nell’autodromo di Imola, circuito apparentemente tranquillo, quando lo si
ammira durante il Gran Premio di F1 in Tv, ma tutt’altra cosa
percorrerlo in bici gareggiando e soprattutto per dei ragazzi e
ragazze di 13/14 anni.
Ci sono due impegnativi tratti in salita uno di seguito all’atro
che consentono anche agli organizzatori di potere inserire un
GPM.

93 partenti su 113 iscritti nella gara riservata a ES di 1° anno e
a ESD, partenza come sempre “a spron battuto”, diversi i tentativi di allungo da parte dei concorrenti che hanno visto partecipe anche la nostra porta colori Giorgia, ma il ripetersi del-

le salite e il caldo
per noi sono stati
decisivi. Colpevole forse anche la
pausa degli allenamenti su strada
fatta ultimamente causa l’impegno
per i Campionati
Italiani al velodromo di Dalmine,
non siamo stati
protagonisti fino
in fondo e Giorgia
si è dovuta accontentare della 12^ posizione in classifica generale e seconda come donna ES (onorevole piazzamento fra circa
80 colleghi maschietti). La gara si è conclusa in meno di un’ora
a oltre 35km/h di media con l’arrivo di Guarniero (Calcara) e
Ostolani (Scat) a 55” il gruppo preceduto da Mordenti (Scat).

Nei secondo anno partono in 82 su 98 iscritti, Kevin ce la mette
tutta e cerca di fare la differenza negli strappi in salita, riesce ad allungare sul gruppo assieme ad alcuni compagni, nulla da
fare ogni tentativo viene annullato, solo nella penultima tornata
alcuni atleti riescono ad avvantaggiarsi e a giungere al traguardo con appena 10” dal resto del gruppo dove anche Kevin disputa la volata e ottiene un meritato piazzamento, 10° in classifica.
Siamo rimasti in pochi al Corpus Club, ultimamente solo due
sono gli atleti che partecipano alle gare, ma seppure a ranghi
ridotti siamo sempre protagonisti e questo ci fa, ma soprattutto vi fa onore.
Bravi.
(il vs ds)

29 luglio 2015 pista Forlì (il pensiero del ds)

Al Servadei si Torna a fare risultato
Ancora pista come intermezzo settimanale, i nostri ragazzi si
trovano a disputare prove di velocità e corsa a punti in preparazione dei prossimi campionati regionali, ma soprattutto si
festeggiano i titoli e le medaglie conquistate dalla rappresentativa Emiliano Romagnola presente ai campionati Italiani di
Dalmine, 4 tricolori e numerosi podi con medagliere colmo di ori
argenti e bronzi ma aimè anche della classica medaglia di legno

competere proprio con chi l’aveva battuta nell’ultima volata del
Campionato Italiano la Natali campionessa Italiana in carica.
Questa volta non si fa sorprendere e determinata fin dalle prime volate conquista punti ad ogni sprint, al termine della gara
può cosi salire sul gradino più alto del podio.
Anche Kevin ce la mette tutta per cercare di conquistare alcuni
punti nella gara ma purtroppo le volate non fanno proprio per
lui, ottimo comunque l’impegno dimostrato.
Ce la metteremo tutta per portare a casa un titolo regionale.
(Il vs ds)
che purtroppo è toccata proprio a Giorgia nella corsa a punti.
Non è così però mercoledì sera dove nella velocità prolungata
conquista la seconda posizione non riuscendo nell’ultima volata
ad entrare in rettilineo d’arrivo alla giusta ruota che le avrebbe
permesso di vincere, complice anche il forte vento del pomeriggio. In serata Giorgia affronta la Corsa a Punti trovandosi a

Tutto ok, Piazzamenti anche a San Matteo.
A San Matteo della Decima quest’anno sole e caldo a riscatto
del tremendo nubifragio che ci ha assalito lo scorso anno costringendo gli organizzatori ad annullare le gare.
In 94 gli iscritti alla gara ES 1° e ESD dove ancora un volta
Giorgia riesce a piazzarsi nei primi 10 Classificati della Generale e
prima delle ESD, impossibile tenere la ruota dell’ormai pluri vittorioso Calì (Sozzigalli) che anche
oggi fin dai ritmi giri parte e arri-

02 agosto 2015 (il Pensiero del ds)

va al traguardo con circa 1’
di vantaggio sugli immediati
inseguitori.
Giorgia non riesce ad entrare nel gruppetto dei
quattro che a più riprese hanno cercato di ricongiungersi con il
Calì e rimane nel gruppo con il quale disputerà la volata finale.
Erano meno gli iscritti nella categoria del 2° anno ma la corsa
è stata comunque movimentata, Kevin gareggia in modo attento

sempre nelle prime posizioni del
gruppo fin dai primi giri ma proprio nel momento decisivo della corsa si fa sorprendere nelle
retrovie e una fuga di tre atleti
si avvantaggia dal gruppo giungendo al traguardo con circa 1’
di vantaggio. Per Kevin non rimane che cercare un piazzamento
nei dieci ma non sempre finisce
bene, oggi è arrivato 12°, sembra
ormai affezionato a quella zona
di classifica.
Si avvicina un breve periodo di
“vacanza” soprattutto per il ds,
poi ultimo mese prima di salutarci.
(il vs ds)

09-08-2015 il pensiero del ds

Non esiste pianura a Verica

(Pavullo nel Frignano)

Particolare la gara di Verica, un circuito di circa 2 km dove
salita per più di 1 km poi discesa senza un metro di pianura.
L’impegnativo circuito non ha spaventato gli atleti, oltre 150
gli iscritti e tutti pronti a scalare 12/15 volte lo strappo che
portava al traguardo. Anche noi con i nostri ragazzi eravamo
presenti al via, ogni carta da giocare era pronta, kevin in salita non poteva sbagliare, e dopo avere provato diverse volte la

parte impegnativa del percorso parte convinto e carico più che
mai. Primi giri fatti in testa al gruppo, controlla al meglio gli
avversari, ma la sorte ci mette lo zampino, prima rimane intoppato dall’uscita della catena di un suo collega. Proprio mentre è
in atto una fuga, Kevin non si scoraggia e nel giro successivo sta
già recuperando lo svantaggio, quando, forse preso dalla foga
di rientrare sui primi non è attento e non si accorge di un improvviso rallentamento in salita di alcuni atleti, finisce a terra
e la sfortuna ancora dice la sua gli esce anche la catena, aime’
questa volta nulla da fare, accumula un distacco di due minuti
che lo costringe al ritiro dalla corsa.

Giorgia che da parte
sua non adora la strada
quando sale, oggi sembra
più determinata del solito, concentrata si riscalda in solitaria e sembra
proprio che non riesca a
fermare la catena, anche
nell’attesa per la firma
non rimane ferma un attimo se non per sorseggiare un po’ d’acqua dalla mia bottiglia per non
consumare quella in borraccia. Finalmente anche
lei parte, fin dalle prime rampe seppure affrontate con decisione e cercando di mantenere le prime posizioni mi accorgo che
Giorgia arrivava sempre all’inizio della salita troppo arretrata

nel gruppo e gni volta deve recuperare posizioni, ciò l’avrebbe
portata alla fine più stanca del dovuto.
Molto probabilmente un po’ stanca in cima alla salita affrontava
la discesa non nel modo giusto e perdeva posizioni.
La gara si conclude con l’ormai solito arrivo in solitaria di Cali e
solo nell’ultimo giro altri due atleti si avvantaggiano ed arrivano
con qualche metro sul gruppo, Giorgia, come previsto, la fatica
non la fa competere per il podio, ottiene comunque un ottimo 6°
posto in generale e come spesso succede 1^ delle donne Esordienti.
Anche contro la sorte tutto sommato è stata una bella giornata, peccato per Kevin e complimenti a Giorgia che si conferma
sempre più competitiva anche con i colleghi maschi.
(Il vs ds)

11 agosto 2015

il pensiero del ds

Gabicce “Tipo Pista” Corpus Club Cesena ancora sul podio.
Sono passati alcuni anni da quando con la categoria esordienti
il corpus Club Cesena indossava la maglia di campione del trofeo città di Gabicce (a quei tempi al vincitore veniva data una
maglia), ricordo quando nel 2008 ci affermammo sia nella categoria dei 1° anno che in quella dei 2° anno in quest’ultima con un

bel susseguirsi di sprint al fotofinish fra il nostro portacolori
Magnani e l’atleta della Pesarese Dall’Onte.
Ebbene non erano ma donne quelle che quest’anno hanno dato
uno spettacolo simile, ancora una volta c’erano i colori del Corpus
Club Cesena che con Giorgia, anche oggi partita con la “Voglia
di Vincere”, ha, penso veramente di poterlo scrivere, dominato
tutte le volate disputate con le colleghe della Re Artù, l’entusiasmo è stato talmente tanto che alla fine ha alzato le braccia
guadagnandosi una ammonizione per la scorrettezza commessa.
Nulla di fatto nella gara disputata da Kevin, le volate non sono
ancora alla sua portata. Così pure per Lorenzo che ci ha provato
nella categoria allievi, per lui, come ben sa, quest’anno é solo un

anno di prova essendo il suo primo anno da ciclista, riuscire a
portare a termine 1/3 dei giri previsti in unagara dove si viaggia
a oltre i 40/kmh di media deve ritenerlo già un ottimo risultato.

Ora 2 settimane di pausa gare, c’è chi andrà in vacanza ma tutti
hanno il “Compito a Casa” perché al rientro ci aspettano i regionali su pista.

A Gabicce avevamo anche alcune categorie di giovanissimi, il
Corpus Club Cesena era presente con Deliu nei G5, Tommaso e

Davide nei G6, fra di loro l’unico ad ottenere risultato è stato
Tommaso, per gli altri nulla da fare una gara disputata quasi tutta nella pancia del gruppo. Non vi preoccupate ragazzi, è tutta
esperienza che dovete mettere nel”Sacco” per il futuro, quando da esordienti ed allievi affronterete gare molto più impegnative.
(Il vs ds)

25 agosto 2015 (il pensiero del ds)

Campionato Regionale Pista

Peccato!....
L’esito delle ultime competizioni affrontate da Giorgia Mosconi
a partire dalla gara in pista a Forlì del 29 luglio, la tipo pista a
Gabicce M. dell’11 agosto e dulcis in fundo il Campionato Regionale del 25 agosto al velodromo di Fiorenzuola, non hanno fatto
altro che confermare l’amaro rimasto in bocca per una maglia
tricolore persa all’ultima volata o forse persa nelle volate in-

termedie non affrontate con la determinatezza.
Con la grinta che Giorgia ha invece tirato fuori nelle ultime tre
gare post campionato italiano ha dimostrato che quella maglia
poteva meritatamente essere sua, anche oggi é partita con la
“Voglia di Vincere” e così è stato.

Di certo migliorata
come preparazione ma
soprattutto ha affrontato le gare con la stessa grinta che aveva mostrato di avere ad inizio
stagione, agli italiani
probabilmente l’emozione le ha fatto mancare
proprio la carica necessaria.
Tutti e due d’accordo
che era ora di finire per
il Corpus Club Cesena di
arrivare secondi ai campionati regionali, (se la
memoria non mi inganna è successo per ben
3 volte in pista e 2 volte su strada), dopo una
qualifica mancata alla finale della velocità per un solo centesimo, finale dove certamente Giorgia avrebbe potuto competere con le colleghe, ci siamo
guardati negli
occhi e mi è
bastato questo per capire
che la maglia
giallo
rossa finalmente
poteva entrare negli archivi del Corpus
Club Cesena,
era carica e
inc_____a al
punto giusto

per non sbagliare, anche se fra le compagne in gara c’era la
Campionessa Italiana in carica della specialità oltre a tutte le
migliori atlete della regione.
Purtroppo la gara parte con un epilogo non dei migliori dopo
4 giri in fase di lancio della 1^ volata una carambola porta ad
interrompere la competizione e ancor peggio all’ospedale 4 ragazze. Ripartire dopo circa un’ora di pausa e dopo un evento
simile lasciava presagire qualche effetto psicologico negativo,
le ragazze hanno invece reagito da “vere atlete” e con grinta si
sono date “battaglia“ per la conquista del titolo regionale.
Giorgia ha acquisito punti in tutte le 6 volate in programma,
vincendo 3 volate, 1 secondo posto e 2 quarti totalizzando 20
punti complessivi si è aggiudicata il titolo di Campionessa Regionale corsa a punti 2015 precedendo la Campionessa Italiana che si piazza al 2° posto con 13 punti.
Grande l’emozione e la soddisfazione “finalmente ce l’abbiamo fatta” e posso dirlo: “alla grande”, anche se in queste
categorie non è bene esaltare una vittoria più di tanto, ma
se si organizzano le gare si partecipa per vincere e se si
vince credo che sia giusto anche dirsi “bravi”.

La giornata non è conclusa, dopo la gara riservata alle Esordienti
donne c’era quella delle Donne Allieve e, pur
non essendoci allieve
del Corpus Club C., dopo
alcuni giri si trova al
comando Chiara Domeniconi che fino alla stagione scorsa gareggiava
con i nostri colori, giro
dopo giro il vantaggio
sul gruppo che insegue
aumenta fino a diventare incolmabile e Chiara
ha la possibilità di conquistare volata su volata punti su punti che la
portano a vincere il titolo di Campionessa Regionale accompagnata dall’incitamento non solo della sua squadra e dei suoi ds ma anche da tutti noi del Corpus Club. Ad ogni
metro del velodromo di Fiorenzuola c’era qualcuno che urlava
“Forza Chiara”, mentre lei tagliava vincitrice il traguardo, forse incredula ma accompagnata dall’applauso di tutta la tribuna
e le urla di tutti noi.
C’è un po’ di Corpus Club Cesena anche in questa vittoria.
Grande giornata oggi al Velodromo di Fiorenzuola x i colori e gli
ex colori del Corpus Club Cesena. Direi che Il DS si può ritirare
dalle categorie agonistiche soddisfatto assai, lo ammetto sul
podio con le mie ragazze mentre facevo la foto, ci crediate o
no non importa, l’emozione è stata tanta,
Grazie. Ragazze.
(il vs ds)

30 agosto 2015 Formigine (il pensiero del ds)

Toc…Toc… Giorgia C’è e si fa vedere.

Dopo il decimo posto ai Campionati italiani strada e il Camp. italiano corsa a punti su pista perso per una sola volata non andata a
segno, Giorgia Mosconi sembra proprio non potersela prendere
e sta portando a termine la stagione 2015 con i colori del Cor-

pus Club Cesena nel migliore
dei modi, vincendo le ultime
3 corse a punti conquistando
anche il titolo di Campionessa
Regionale e tornado a vincere a braccia alzate anche su
strada domenica 30-08-2015
a Formigine (MO) con più di
90 partenti fra cui la Camp.
Italiana e la Ccamp. Regionale
strada nonché le migliori atlete provenienti da tutte le
regioni d’Italia
La gara: Giorgia sempre in
testa al gruppo fin dalle prime tornate, non si fa scappare l’occasione, quando a 2 giri
dal termine due sue colleghe

con circa 1’ di vantaggio sul gruppo. All’uscita di curva, a 200
mt dal traguardo, i giochi erano fatti, come studiato in fase
di Briefing causa un ultimo km con dossi e uno spartitraffico
posizionato quasi in curva, si doveva prendere il rettilineo finale in testa e Giorgia
non ha sbagliato nulla, sbuca dalla curva al
comando e taglia il traguardo a braccia alzate portando a 5 le vittorie stagionali su
strada che aggiunte alle 2 su pista fra cui
il titolo conquistato da campionessa Regionale e non da meno i piazzamenti (un 5°
e quattro 6° posto) in gare promiscue con
i colleghi Esordienti maschi confermano
l’ottima condizione della nostra giovane
atleta.
Ancora 4 gare su strada e almeno un paio
in pista mancano prima di salutare i colori del Corpus Club Cesena per passare nel
2016 ala categoria Allieve, certamente un
finale di stagione alla grande per Giorgia
Mosconi.
allungano sul gruppo lei è pronta, chiude il distacco acquisito e
si porta immediatamente davanti cercando di fare selezione.
Si forma un gruppetto di 5 ragazze che giungono al traguardo

(Il vs ds)

06 settembre 2015 (il pensiero del
ds)

Oggi “doppio 8”
Corinaldo, (AN) in tanti credo
fino ad oggi non sapessero neppure esistesse, qui si è svolta la
prima gara del mese di settembre, ultimo mese per le categorie esordienti. Un bel paese in
cima ad una collina Marchigiana,
eletto fra i comuni più belli d’Italia e cinto da caratteristiche
mura risalenti al XIV° secolo
in uno splendido viale alberato,
dove era posto l’arrivo, ha accolto gli atleti allievi in mattinata e esordienti nel pomeriggio organizzando egregiamente
il “1° Trofeo AVIS Corinaldo”.
Impegnativa, la gara prevedeva un trasferimento iniziale per
raggiungere un circuito pianeggiante da ripetere più volte e poi
il ritorno a Corinaldo lungo una salita di circa 2,5 km, anche se
non con pendenze rilevanti (media circa 5%), la lunghezza e l’elevata velocità con cui è stata affrontata tutta la gara ha fatto
si che all’arrivo i ragazzi giungessero veramente provati, più di
uno era steso a gambe all’aria subito dopo la riga del traguardo.
In mattinata gli allievi concludono la gara a circa 38 km/h di
media e dopo il primo passaggio a gruppo compatto sotto al traguardo, nel secondo giro affrontano la salita con più impegno
e il gruppo si allunga fino a quando nelle fasi conclusive un solo
atleta è al comando e vince a braccia alzate Emanuele Paolini
(3^ vittoria stagionale). Uun po’ di orgoglio anche al Corpus Club
Cesena perché nella categoria esordienti prima di passare allievo era un nostro tesserato, decimo sempre un nostro ex atleta
Andrea Cantoni.

Nel pomeriggio tocca a noi, prima con la cat. ES 1° anno dove
gareggia Giorgia, che sembra appassionarsi sempre di più alla
strada che sale, anche oggi determinata e concentrata fin dalle
fasi prima della partenza. Trasferimento di 2 km e poi 4 giri in
pianura che Giorgia affronta come al solito controllando i “compagni di avventura” oggi per la maggior parte uomini. Si procede
poi per Corinaldo e al momento di affrontare la salita Giorgia
deve cedere il passo ad alcuni colleghi Maschi nettamente più
in forma di lei, ma sulla prima rampa anche una ragazza si avvantaggia nettamente guadagnando circa 30mt. su Giorgia che
saggiamente non la insegue probabilmente memore di quanto
detto in settimana su come affrontare, fin dall’inizio, una salita
simile, lunga 2,5 km. Non la insegue ma non molla con rabbia e
tenacia mantiene costante lo svantaggio fino agli ultimi 500 mt
dove cambia il ritmo e come si era deciso in mattinata lì se serviva avrebbe dovuto spremere ogni energia. Metro dopo metro
ha recuperato lo svantaggio ed è riuscita a tagliare il traguardo
all’8° posto della classifica generale e 1^ delle donne.

PS…..siamo riusciti a congratularci con lei solo “mezz’ora
dopo l’arrivo”, prima era inavvicinabile causa la tensione e la
stanchezza per un finale così concitato.
Esordienti 2° anno , per Previti Kevin al rientro dopo le vacanze
estive trascorse al mare e con la bicicletta appesa al chiodo
questa era la prima gara dopo la tipo pista di Gabicce (inizio
agosto). La speranza dicono è sempre l’ultima a morire ma dentro di me avevo timore che seppure il percorso fosse per le sue
caratteristiche difficilmente potesse esprimersi al meglio.
Ma Kevin è Kevin come al solito imprevedibile (probabilmente la
pausa è stata più redditizia che deleteria), grande gara la sua
nei giri in pianura fatti ad elevata velocità, attorno ai 45 km/h,
è rimasto vigile sempre nelle prime posizioni, questo a fatto in
modo che non fosse impreparato ai piedi della salita, qui ha dovuto cedere il passo ad alcuni suoi colleghi ma lui non si è perso

12 settembre 2015 (il pensiero del ds)
Borgo Valsugana Coppa di Sera

Era andato tutto come da programma
La Coppa di Sera si trasforma in una “Coppa di Sfortuna”
per il Corpus Club Cesena.
d’animo ed ha spinto fino in fondo mantenendo la posizione acquisita, e tagliando il traguardo in 8^ posizione.
Bravi ragazzi ora ci aspetta sabato prossimo la “COPPA di
SERA” con al via 200 atleti fra i migliori d’Italia, sono certo
che noi abbiamo tutte carte in regola per potere fare la nostra
parte.
(Il vs ds)

Fin dalla settimana precedente quando a partecipare alla prima delle gare previste a Borgo Valsugana è stato il nostro
ragazzo G6 Tommaso Vincenzi in vacanza nel Trentino prendendo il via alla Coppetta d’Oro riservata alle categorie giovanissimi, come suo solito fare si mette subito in evidenza e nelle prime posizioni si appresta a fare la volata conclusiva della
sua batteria ma rimane coinvolto in una carambolesca caduta
e purtroppo la sua gara termina in ambulanza, fortunatamente
senza alcuna conseguenza grave.
La domenica successiva alla “Coppa di Sera tocca ai nostri
esordienti Kevin e Giorgia, il percorso si presenta impegna-

tivo con strade strette e un tratto in salita con quasi 400mt
attorno al 10% proprio a 2 km dall’arrivo, il traguardo è posizionato in leggera salita subito dopo il passaggio nel centro
storico con selciato in pavè. Noi comunque eravamo pronti,
quello che più ci preoccupava era in 3 giri recuperare le oltre
100 posizioni che ci separavano dalla testa del gruppo (aveva-

mo il n°118 su 186 partenti) e affrontare la salita, provata in
allenamento su una simile dalle nostre parti, rimanendo nelle
posizioni di testa senza farci sorprendere e distaccare più di
tanto dai primi.
I nostri ragazzi non hanno sbagliato nulla.
La gara:
Giorgia al secondo passaggio era riuscita solo a posizionarsi
attorno alla 50^ posizione e mi urla che la strda stretta non
le premette di superare, le rispondo con un urlo a mia volta
che non so se lei ha sentito fra tutti quelli che echeggiavano da genitori e DS, le dico come sempre di non mollare fino
alla fine. Con grinta tiene duro, non ha mollato e al suono della
campanella transita prima in testa al gruppo, affronta la salita nelle prime posizioni e scollina seconda a cica una decina
di metri dalla prima e poi giù in discesa, (radio corsa dice che
scendono ai 70km/h), quello che era stato programmato è
fatto ora ci potevamo giocare il podio. Con le dita incrociate

ascolto radio corsa e attendo l’arrivo che seppure complicato
non mi preoccupa più di tanto altre volte avevamo affrontato
arrivi simili, radio corsa comunica il nome dell’atleta in testa
e di quelle che inseguono, ma il numero della Giorgia non lo
sento, la cosa mi preoccupa, all’arrivo taglia il traguardo un’at-

leta in solitaria e poi ad una ad una tutte le altre, Giorgia non
passa, purtroppo per lei la Coppa di sera era finita a circa 2
Km dall’arrivo dove mentre era in testa al gruppetto delle inseguitrici in fase di rimonta sulla vincitrice, una impegnativa
curva a gomito a segnato la fine della sua gara, colpa di una sua
sbandata o di qualcuno dietro che ha impostato male la curva
non si sa, ma finiscono a terra diverse atlete fra cui lei e le altre Romgnole in lizza per la vittoria, peccato era andato tutto come programmato, c’è mancato veramente “un pelo”.

Quasi la fotocopia di
tutto questo è accaduto
nella gara di Kevin, lui
fatica di più a risalire
il gruppo ma con un giro
in più da percorrere
riesce a presentarsi
all’inizio della salita con
i primi, la salita corta
non gli permette di fare
la selezione che aveva
programmato e scollina
nelle prime dieci posizioni. Anche per lui però
fatidico il finale di gara dove viene coinvolto in una caduta ed
è costretto a far visita agli infermieri del pronto intervento.
In mattinata quando abbiamo ritirato i numeri qualche presentimento negativo era sorto vedendo che la Giorgia partiva con
il “118” ma abbiamo cercato di non apparire scaramantici.
Tutto sommato nessuno si è fatto veramente male e tutti

sono nuovamente in sella ad allenarsi e a preparare le prossime gare.
“Certo che perdere una gara come questa senza poterla giocare fino in fondo scoccia assai”.
Auguro ai miei ragazzi di poterci provare il prossimo anno e
che possano ottenere il risultato che meritano. (purtroppo io
se ci sarò, questa volta per loro sarò solo spettatore).
Ora abbiamo le ultime due settimane piene di appuntamenti
e noi, sono certo, non mancheremo di esserne positivamente
protagonisti.
(il vs ds)
Un augurio su W.Up:
Ragazzuoli ..
Ora vi annoio un po’, so che forse non ne sarete entusiasti.
Rimanere a letto fino tardi e divertirsi per la maggior parte
della giornata è molto piacevole. Purtroppo non può sempre
essere così e voi ne siete di certo consapevoli.
La scuola, nonché qualcuno ci preferirebbe tutti “Ignoranti”
(perché come la storia ci insegna un popolo ignorante si governa molto meglio), dicevo la scuola serve e credetemi ve ne
accorgerete da adulti quanto vi serve, quindi ora anche se può
sembrarvi un sacrificio sicuramente vi riesce molto meglio farlo
anziché studiare da “vecchi” come faccio io.
Cercate di affrontarla trovando ogni giorno il lato più piacevole
e arriverete alle prossime vacanze senza accorgervene.
Non v’è bisogno di dirvi “fate i bravi” so già che x la maggior
parte di voi è già così. Per gli altri sono sicuro che lo sarà molto
presto.
Un augurio di un anno scolastico pieno di soddisfazioni come i
bravi ragazzi che io conosco meritano che sia.👍🏻👍🏻👍🏻

15-09-2015 il pensiero del ds

Ultima di stagione del Tondino Servadei
Altra giornata no per gli esordienti
del Corpus Club Cesena ma questa
volta non ne ha colpa la malasorte.
Delle maglie in palio quali Campionato Romagnolo nessuna è toccata al nostro sodalizio, solo nello
scratch cat. ESD ci siamo andati
vicino con Giorgia che per colpa di
un attimo di distrazione si è fatta sorprendere e non è riuscita ad
ottenere più del terzo gradino del
podio. Nella corsa a punti, seppure in gara come Campionessa Regionale di specialità, si è piazzata

solo 5^ senza essere protagonista come ultimamente ci aveva
abituato.
Colpa dello stress da 1° giorno di scuola (iniziata proprio oggi)
o semplicemente che siamo ormai a fine stagione e rilassarsi un
po’ è comprensibile, pensando già all’anno che verrà sia scolastico che sportivo? Non si sa ma comunque sia rimane sempre
un 2015 atleticamente fantastico per gli atleti del Corpus Club
Cesena.
A sollevare l morale ci hanno pensato i più giovani, oggi anche
per loro c’era una garetta di scratch e il nostro G6 Tommaso
ha disputato una bella batteria di finale tagliando il traguardo
in prima posizione, cancellando così i brutti ricordi della caduta
in Valsugana.
Comunque ragazzi vi ricordo che non è ancora finita il Corpus
Club Cesena gareggerà con voi fino a fine settembre. Sono certo che non ci deluderete.

(Il vs ds)

partenti di cui 16 uomini e 6 donne.

17 settembre 2015

il pensiero del DS

kevin nella sua batteria si mostra attento e combattivo fin da
primi giri, ma non resce a mantenere il ritmo elevato imposto
dai colleghi maggiormente abituati a disputare volate, alla fine
giunge in pancia al gruppetto inseguitori.

Piccola Rivincita

abbiamo trascorso un’altra bella serata di ciclismo.

dopo la serata al velodromo del 15 u.s., la
tipo pista di russi ci
ha ripagato in parte
dei risultai mancati, si
gareggiava con i colleghi maschi e la gara è
stata impegnativa fin dalle prime tornate, Giorgia non attenta si fa sfuggire la fuga decisiva di 3 atleti e non trovando
collaborazione per rientrare sui fuggitivi rimane con il gruppo
disputando le ultime 2 volate rimaste e transitando per prima
davanti al gruppo inseguitori si aggiudica la 4^ posizione in classifica generale e 1^ delle donne, in una batteria composta da 22

(il v ds)

tipo pista Russi

tinelle”. Ancora una volta ci
è andata bene per l’ora di
partenza non pioveva più,
solo le ragazze del primo
anno hanno gareggiato con
un po’ di pozzanghere lungo il percorso che inizialmente sono state causa di
alcune cadute, per le altre
categorie strada asciutta.
Il circuito breve e veloce, poco meno di 3 km, ha
permesso di procedere ad
andature elevate, i ragazzi non si sono risparmiati,
hanno attaccato dai primi
giri fino alla fine della gara
e le medie sono veramen20 settembre 2015 il pensiero del ds

A Renazzo Donne e Uomini a 40 allora
Bella gara quella organizzata dalla Stella Alpina a Renazzo.
Giornata lunga per chi come me aveva sia esordienti maschi
che femmine. Sebbene ormai a fine stagione, con il nuovo anno
scolastico che comincia ad impegnare i pomeriggi rubando tempo e mente agli allenamenti, anche non volendo cominciamo a
rilassarci e a pensare al futuro, riusciamo a correre con medie
attorno ai 40 km/h ancora da protagonisti, la soddisfazione
supera tutto, non ti preocupi neppure di essere rimasto con i
piedi bagnati fino a sera causa la pioggia torrenziale caduta in
mattinata. I miei ragazzi ancora una volta mi hanno dimostrato
la loro passione per quel duro ma meraviglioso sport che è il
“Ciclismo”.
Ci eravamo un po’ preoccupati quando nuvole nere e cupe avevano coperto il circuito di gara scaricando alle 11:00 acqua a “ca-

te state elevate dai
37 km/h delle categorie minori fino a
circa 40 km/h per i
più grandi.
Nulla da dire se
non ripetersi per
la gara della Gorgia presente nelle
prime posizioni fin
dai primi giri, alla
5^ tornata disputa
anche la volata per
il traguardo volante aggiudicandosi il
secondo premio. Al
termine forse colpa
di un lungo rettili-

neo che la porta ad anticipare un po’ troppo la volata, conduce
fino a 5 metri dall’arrivo ma sulla riga del traguardo si presenta
appaiata con atre due atlete (la campionessa regionale strada
e la campionessa italiana pista corsa punti), il colpo di reni non
è sufficiente a renderle onore e si deve accontentare della 3^

22 settembre 2015 (il pensiero del ds)

allenamento con omaggio ad un Campione

Il sipario comincia a scendere
Oggi ultimo allenamento in compagnia del DS per gli esordienti
del Corpus Club Cesena.
Comincia a scendere il sipario sull’avventura durata tre anni
che ha portato dalle categorie giovanili fino a diventare Allievi,
Giorgia e Kevin due ragazzi ciclisticamente nati e cresciuti fino

posizione, ottimo comunque , anche oggi il podio.
Bella la gara disputata da Kevin che ci sorprende veramente,
pur non essendo un percorso a lui congeniale, generalmente
preferisce ci siano un pò di saliscendi, lo vedo partecipe ad
ogni iniziativa fin dal primo giro, nel finale è riuscito assieme ad
alcuni compagni a distanziare il gruppo, ma purtroppo proprio a
circa un km dal termine vengono ripresi e nel volatone generale
non ottiene più della 14^ posizione in classifica generale, gran
bel finale di stagione per Kevin che dal ritorno dalla pausa di
ferragosto ha dimostrato di migliorare ogni domenica.
Ora ci avviciniamo al gran finale, ultima settimana assieme ai
mie ragazzi, ultimi allenamenti, ultimi consigli ultimi momenti,
da annotare sul taccuino dei miei ricordi, poi grande chiusura
di questa avventura durata due anni con la gara che ha il suo
traguardo davanti al Santuario della Madonna del Ghisallo domenica 27 settembre 2015.
(Il vs ds)

ad oggi nel nostro sodalizio, oggi insieme ci siamo allenati per
l’ultima volta con i colori del Corpus Club Cesena poi ci aspettano
la gara di giovedì e domenica. Per l’ultima volta abbiamo deciso
il percorso e assieme abbiamo scelto la salita che ci sembrava
più simile a quella da affrontare domenica, ultimi consigli tattici e tecnici. Senza averlo programmato, nel proseguo dell’allenamento ci siamo trovati sulla vetta del “Monte Vecchio” cima
su cui si erge un cippo con la foto dedicata a Marco Pantani, un
destino un augurio? Doverosa la foto che custodirò come ricordo di questa giornata trascorsa con i mie Ragazzi sperando
che anche loro un domani possano con le loro imprese sportive,
come fece Marco a suo tempo, fare gioire, emozionare ed appassionare miglia di persone allo sport del ciclismo.
(Il vs ds)

27 settembre 2015 Santuario Madonna del Ghisallo

L’ultimo pensiero del ds scritto per voi.

Siamo Arrivati così….
La fatica, che si legge dal volto, la Rabbia che si vede negli
occhi, la Tristezza e il Rammarico che rimane nel nostro cuore
per non avere saputo o potuto esprimere quanto sarebbe servito per concludere l’ultima gara sul palco dei vincitori, premio
che sicuramente tutti noi meritavamo per l’impegno profuso in
tutto l’anno 2015.
Programma di Allenamento errato?
Tattica non perfetta?
Scelta di gara sbagliata? Non so? Forse un po’ di tutto questo, fatto sta che invece delle braccia alzate non abbiamo/non
ho avuto neppure le parole giuste da dirvi al momento.
Mi ripeto, facciamone tesoro e ci servirà sicuramente come
stimolo per riscattarci in futuro, almeno per voi ne sono certo.
E’ finita, per i più anziani come me che hanno fatto il servizio di
leva c’era una allegra canzoncina che citava “…è finità è finità
per davvero …è passato un anno intero…” e non vedevamo l’ora
di poterla intonare ma oggi seppure simpatica non ci si addice.

È finita con i volti tristi,
non solo per l’esito
dell’ultima competizione
ma anche perché per
qualcuno di voi non
ci sarà più ciclismo
il
prossimo
anno,
decisione
presa
o
dovuta non so, spero
sia solo un abbandono
momentaneo e solo per
il ciclismo agonistico, lo
aspetto in futuro, come
hanno fatto altri, che
torni ancora a divertirsi
in bicicletta, altrimenti,
come sempre vi ho
detto, sarebbe veramente una mia sconfitta, non essere riuscito a trasmettervi la passione per questa meravigliosa attività
sportiva.
Ho ritardato questo mio ultimo pensiero, non mi ero dimenticato di voi, ma sapevo che sarebbe stato l’ultimo rivolto a voi
“Esordienti Maschi & Donne 2014-2015 del Corpus Club Cesena”
Ciao, … Grazie a tutti voi.
Ermes Magnani

Il saluto di Kevin su FB
Kevin Previti
29 settembre alle ore 20:27 ·
E anche quest’anno e finita...ringrazio il mio allenatore Ermes
magnani che mi e stato sempre accanto nei momenti difficili e
mi ha aiutato a superare ogni prova .. E Giorgia Mosconi che è
stata un’ottima compagna di squadra
Il ds risponde:
Grazie a voi, io ho cercato di fare del mio meglio, pensando
maggiormente a darvi consigli di vita più che tecnici e programmatici di allenamento, credo che per la vostra età il compito del DS debba essere ancora questo. Tempo e momenti per
pensare all’allenamento specifico ne avrete tantissimo se, come
vi auguro, arriverete a fare di questo meraviglioso sport una
professione. Mi dispiace se qualcuno guardando ai risultati si
aspettava di più, io il mio impegno ce l’ho messo tutto e voi pure,
ogni domenica sempre di più.
Io il mio risultato l’ho raggiunto quando su FB o con SMS voi
mi scrivete e dimostrate spontaneamente il vs affetto,...io non
debbo vincere più nulla.
Grazie. il vs DS Ermes

Riflessioni
Si chiude il sipario, questa mia, vostra, nostra avventura si è conclusa, per alcuni di
voi dopo 4 anni.
Iniziata l’ABC del ciclismo dino ad accompagnarvi alla porta
che si aprirà verso un futuro sportivo e di vita molo più impegnativo.
Non vi avòo certamente saputo insegnare molto di più dell’ABC nel ciclismo ma spero di essere riuscito a trasmettervi qualche cosa che vi possa aiutare ad affrontare
in modo migliore la vostra vita futura, sportiva e non, come più volte vi ho detto e
scritto, io credo che obbiettivo di un DS che allena ragazzi della vostra età debba
essere questo, il tempo per la tecnica e l’allenamento mirato verrà e sarà veramente
tanto se avrete la fortuna di arrivare allo sport professionistico.
Io ho cercato di farvi capire che anche nel divertimento servono sacrifici e un ciclista
questo lo apprende subito quando nei mesi invernali deve fare conciliare con l’allenamento lo studio programmandolo con il pranzo e il divertimento.
Noi ci siamo allenati, abbiamo affrontato competizioni, avete ottenuto risultati, ottimi risultati ma soprattutto credo di potere dire “ci siamo divertiti”.
Non so come esprimere la mia soddisfazione quando a fine allenamento dovevo mandarvi via altrimenti facevamo notte seduti a “far chiacchere” sul tappeto davanti alla palestra.
Oppure quando entravo nel vostro mondo e con w.up ad ogni
ora del giorno e della sera scambiavamo messaggi su quanto accaduto o sul da fare
del giorno dopo.
Quando con quel mezzo che sono gli “sms” ci siamo detti cose
che forse a parole non saremmo stati in grado dire, e vi garantisco che l’sms mi ha
aiutato a nascondervi la mia emozione mentre leggevo quello che voi mi avete scritto
dimostrandomi il vs affetto.
Una meravigliosa avventura che inaspettatamente mi ha coinvolto veramente tanto.
“Per me è finita” e, riservandovi un posto nel mio cuore, vi auguro che la fine di
questa sia veramente “l’apertura di un Sipario” per l’inizio di una “avventura”
stupenda che vi duri tutta la vita.

Io ero il “Vs ds”
		

voi per me rimarrete sempre

“I MIEI RAGAZZI”

Ermes Magnani
Cesena, 10 ottobre 2015

eravamo-eravte sempre presenti....
“

come ho schirtto all’inizio vorrei che questo non fosse
solo un book fotogafico e tanto meno un libro, ma un
“diario”. In tutti i diari rimangono sempre alcune
pagine bianche dove chissa un giorno vi venga voglia
di scrivere i vostri pensieri.......

