Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese

Nel ciclismo ci sono dei punti di riferimento. Uno di questi è il
Gran Premio Industria Commercio e Artigianato Carnaghese.
Una manifestazione voluta dalla passione sportiva di un gruppo di
cultori del ciclismo che a Carnago ha il proprio ritrovo. Si tratta dei
dirigenti della Società Ciclistica Carnaghese, un team affiatato votato all’organizzazione di competizioni ciclistiche. Il motto “ Tutti per
uno, uno per tutti” sintetizza l’atmosfera che si vive nella casa della
Carnaghese ciclistica, una squadra dirigenziale professionale che
però non ha perso il gusto del divertimento a mandare in scena eventi di grandissimo livello. La storia del Gran Premio Industria
Commercio Artigianato Carnaghese è la favola a lieto fine di una
gara nata per le categorie giovanili e giunta ai massimi livelli del
ciclismo professionistico. E’ in questo percorso la differenza tra
molti organizzatori e i carnaghesi, questi ultimi non si sono mai
accontentati, così come tanti corridori alla ricerca della vittoria più
importante e, anno dopo anno, hanno cercato sempre di migliorare
la loro manifestazione. Il risultato è un’apprezzata manifestazione
di ciclismo per professionisti che ogni anno porta a Carnago campioni di primo piano del
ciclismo internazionale. Il rito del ciclismo a Carnago si ripeterà quest’anno il 6 agosto, per
un giorno il piccolo borgo del varesotto sarà al centro dell’attenzione mondiale delle
due ruote e potrà mostrare il prodotto di tanto lavoro organizzativo. Il palcoscenico che
calcheranno i protagonisti è quello tradizionale, il “Circuito del Seprio”, teatro di tante
imprese sportive e pronto ad accogliere i nuovi interpreti. Un tracciato valido dal punto
di vista tecnico ed adatto a chi ha voglia di interpretare la manifestazione con il piglio
dell’attaccante. Le ultime edizioni del Gran Premio Industria Commercio Artigianato
Carnaghese sono state entusiasmanti e gli sportivi sono pronti a vivere nuove emozioni sul
Circuito del Seprio. Lo scorso anno è ritornato al successo sul rettilineo carnaghese un
corridore italiano, quel Francesco Ginanni che proprio da Carnago ha iniziato il suo
cammino vincente tra i professionisti che lo ha poi portato a distinguersi nel ciclismo
professionistico. La Società Ciclistica Carnaghese è pronta per una nuova fatica
organizzativa, con quell’entusiasmo di sempre e quei valori che hanno fatto del
Gran Premio Industria Commercio e Artigianato Carnaghese una grande manifestazione.
Sergio Gianoli
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...in ricordo di Lino Zucchi
Se il Gran Premio dell’Arno potrà festeggiare in ottima forma la
sua tredicesima edizione, gran parte del merito va a Lino Zucchi;
quando nel 1997 l’allora sindaco di Solbiate Arno, Ambrogio
Mazzetti, ha convocato i dirigenti della S.C. Carnaghese per
proporre l’organizzazione di una corsa riservata alla categoria
juniores, Lino, ha subito dato la sua disponibilità, entrando così
a far parte di questa splendida famiglia e diventandone in breve
tempo un componente d’indiscutibile importanza. Ora sono passati tredici anni da quel giorno, e la corsa di Solbiate, è cresciuta, trasformandosi, poco alla volta in un evento imperdibile, non
solo per i ragazzi italiani, ma addirittura, per le formazioni straniere, che confermano l’adesione da un anno con l’altro. Dietro al
successo di una manifestazione come il Gran Premio dell’Arno,
c’è molto di più della dettagliatissima precisione messa in campo
il giorno stesso: ci sono mesi di fondamentale lavoro nell’ombra,
come quello che svolgeva Lino, occupandosi degli sponsor. Il suo
compito principale, infatti, è stato fin dal primo giorno, quello di
convincere i solbiatesi a seguire attivamente il ciclismo, e chi
meglio di un appassionato come lui poteva illustrare la bellezza
di questo sport, soprattutto in una categoria importante come gli juniores, che presenta in
anteprima i protagonisti dei prossimi anni? Il suo amore per il ciclismo, partiva dalla
gioventù, ed era talmente profondo, da riuscire a trasmetterlo ai tre figli: Giorgio, Elvis e
soprattutto Simone, che tuttora fa parte attivamente di questo mondo, tanto da portarli a
compiere imprese davvero importanti. Ed è proprio osservando tutti questi particolari che
diventa facile capire come sia riuscito a convincere tanti suoi concittadini ad amare
questo sport: la sua semplicità, il suo costante impegno, la passione che metteva nello
svolgere i suoi compiti, lasciavano stupiti persino i suoi amici; anche quest’anno, era già
notevolmente avanti col suo lavoro, per essere sicuro,
di fare tutto al meglio come sempre. Ora Lino, ha terminato la sua corsa, ha tagliato il suo ultimo traguardo,
lasciando un vuoto immenso tra i suoi cari, tra i suoi
amici ed anche all’interno dello sport che lo ha accompagnato per tutta la sua vita; domenica 7 giugno lo
immaginiamo lì, comodamente seduto in poltrona, ad
osservare i suoi compagni della Carnaghese al lavoro,
per raggiungere l’ennesimo successo, e per raccogliere
un ultimo applauso da dedicargli.
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Mauro Macchi Presidente Società Ciclistica Carnaghese

Il Gran Premio Industria Commercio e Artigianato Carnaghese
rappresenta la storia della Società Ciclistica Carnaghese.
Una competizione che è cresciuta con il passare delle edizioni,
così come si è consolidata la ciclistica di Carnago. Ora la
manifestazione è un appuntamento del ciclismo internazionale
che ogni anno porta a Carnago alcune delle grandi firme del
ciclismo mondiale. Per la “Carnaghese” la corsa rappresenta un
grande impegno, portato avanti con passione, competenza e
volontà da tutti i soci. Volontari che si adoperano per offrire uno
spettacolo sportivo ai massimi livelli. Il Gran Premio Industria
Commercio e Artigianato Carnaghese rappresenta l’operatività
della nostra società e la volontà di Carnago di essere presente
ai massimi livelli sportivi. Non si può non ricordare quel gruppo di “amici” della gara
che ogni anno ci permette di allestire, con il loro prezioso contributo, questo evento
che porta il nome della nostra cittadina nel mondo sportivo. Il Gran Premio Industria
Commercio e Artigianato Carnaghese si avvicina alla quarantesima edizione, ma
l’entusiasmo che ci anima nell’allestire la competizione è sempre lo stesso, quella
passione per lo sport e il ciclismo che ci ha sempre permesso di superare ogni
ostacolo. L’invito alle autorità e agli sportivi è quello di non mancare il prossimo
6 agosto a Carnago, il ciclismo spettacolo andrà in scena sul Circuito del Seprio, quel
percorso che ha segnato tante edizioni della gara mettendo in luce le qualità e la
volontà degli atleti.

Mauro Macchi
Presidente Società Ciclistica Carnaghese
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Regione Lombardia

Il ciclismo ha rappresentato e rappresenta nell’immaginario collettivo una metafora della vita, un connubio tra iniziativa dell’individuo, gioco di squadra e partecipazione fervida del pubblico.
Questo sport allena ed esalta grandi valori atletici e umani: la
tenacia, la resistenza, la fatica, ma anche la salute fisica, il divertimento, la voglia di arrivare, doti che – anche al di fuori dalla competizione sportiva –
hanno una forte influenza sullo stile di vita di chi lo pratica.
La trentottesima edizione del Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese è
quindi un’occasione per portare queste prerogative sulle strade della Lombardia in una
competizione particolarmente attesa, capace di richiamare appassionati del ciclismo dalla
Lombardia e da tutta Italia.
Sono convinto che il successo di questa competizione sia strettamente legato al valore profondo del ciclismo, che soprattutto in questo momento deve essere sostenuto ed incoraggiato per far emergere nuovi campioni e continuare ad offrire il proprio apporto ad una sana
cultura agonistica.
Un sincero ringraziamento, infine, alla Società Ciclistica Carnaghese – principale organizzatrice di questo Gran Premio – e un caloroso saluto a tutti gli atleti, con l’augurio di conseguire importanti successi nel proseguimento della loro carriera.

Roberto Formigoni
Presidente Regione Lombardia
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SERAFINO CATTANEO E LA S.C. CARNAGHESE:
UN BINOMIO DAL SUCCESSO ASSICURATO
Nel 1967, Serafino ha iniziato la sua avventura rilevando un’attività di acque, vini e bibite, e
trasportandole a domicilio a bordo di un piccolo furgone, una Lambretta; ora sono passati
più di quarant’anni, e sono cambiate tante cose, grazie alla continua voglia di crescere, e
soprattutto, all’entrata in azienda prima del figlio maggiore, Stefano, nell’87, e successivamente dell’altro erede, Marco, nel ‘94.
Serafino e la sua famiglia, sono il classico esempio di come si possa, un passo alla volta, riuscire a raggiungere obiettivi sempre più importanti, contando esclusivamente sulle proprie
forze e sui propri sacrifici. Chi ha avuto la possibilità di conoscere la famiglia Cattaneo già
dall’inizio di quest’avventura, non si stupisce, nel vedere come si sia evoluto un piccolo
deposito di acque minerali, in un’impresa di successo; infatti, i servizi offerti attualmente dai
nostri amici di Via Verdi a Carnago, sono aumentati e migliorati col passare degli anni: la
parte più importante dell’azienda rimane il deposito con vendita al dettaglio di acque minerali, vini e bibite, ma soprattutto il trasporto a domicilio, perché, partendo da Carnago e dai
paesi limitrofi, il numero dei clienti si è moltiplicato nel tempo, tanto da coprire tutta la provincia ed espatriare addirittura nell’alto milanese; ma con l’entrata in gioco del primo figlio,
Stefano,è stato ampliato anche il negozio a lato del capannone,nel quale,oltre a vini e liquori di tutti i tipi, sono stati introdotti poco alla volta diversi generi alimentari, allargando così
i vari settori di vendita.
L’ultima sfida affrontata e superata con successo, è l’introduzione degli impianti di spillatura per la ristorazione, infatti, Serafino è in grado, di fornire i prodotti, ma soprattutto di montare e fare manutenzione completa agli impianti: un ennesimo passo avanti, per migliorarsi
ed aumentare il proprio lavoro, esattamente come fanno gli uomini della Carnaghese, ecco
perché, possiamo definire quest’amicizia “un’operazione dal successo assicurato”!

Premio “Fonte Bracca” 26 maggio 2007

Premio Cantine Piacentine “Bacchini”
10 novembre 2008

STEFANO CATTANEO E IL SEGRETO
DEL SUCCESSO DELL’AZIENDA DI FAMIGLIA
Stefano Cattaneo, insieme al fratello Marco, ha seguito le orme del padre, entrando nell’azienda di famiglia e permettendole così di ampliarsi nel corso degli anni: che ruolo hai
all’interno della “Cattaneo Serafino distribuzione di acque, vini e bibite”?
Non ho un ruolo prestabilito, potrei definirmi un tuttofare, perché ho un contatto diretto
con i clienti qui in negozio e soprattutto, esco in prima persona sul camion per la distribuzione a domicilio.
Viste le continue migliorie apportate nel corso degli anni devo dedurre che come lavoro ti
piaccia…
Sono cresciuto qui, fin da piccolo, avevo in mente di continuare quest’avventura assieme a
mio padre, e lo stesso vale per mio fratello; è un lavoro impegnativo, ma da soddisfazioni se
lo affronti seriamente e se non hai paura di sudare.
Avete scalato diverse montagne per arrivare fin qui, dal ’67 ad ora, sono cambiate molte
cose, chi prende le decisioni importanti, e fissa le mete successive, visto che collaborate
anche tu e Marco?
Le decisioni le prendiamo assieme, abbiamo tutti voglia e stimoli per migliorarci sempre
più;poi…a livello amministrativo è ancora tutto in mano a mio padre,anche in negozio trovi
sempre lui; diciamo che è sempre sul ponte di comando della nave!
Con la crisi che avanza, la gente può rinunciare a diverse cose, ma non a bere, quindi voi
non dovreste sentire il problema in prima persona, sbaglio?
No, non sbagli, l’acqua è fondamentale per l’uomo, quindi nel nostro settore, è quasi impossibile sentire la crisi. Poi devi pensare che noi non subiamo nemmeno la concorrenza dei
supermercati, perché fornendo il servizio a domicilio, abbiamo un vasto giro di clienti che
si affidano a noi ormai da moltissimi anni.
Quindi, abbiamo scoperto il segreto del vostro successo, o ce ne sono altri?
Il nostro successo, oltre che ai nostri sacrifici, lo dobbiamo alle aziende con cui lavoriamo:
noi teniamo circa una trentina di qualità diverse di acque minerali, ma tutte di ottima qualità. Cerchiamo di collaborare esclusivamente con le società più importanti a livello nazionale, per poter offrire ai nostri clienti solo i prodotti migliori; il fatto poi di presentare una
vasta gamma di prodotti, ci permette di soddisfare le richieste di tutti.
A proposito di soddisfazioni, nel 2007 un’importante distributore di acque minerali come
la Fonte Bracca, vi ha premiati…
Sì, è stata una bella sorpresa. La Bracca nel 2007 festeggiava i suoi primi 100 anni di attività, e durante la cena per i festeggiamenti dell’anniversario, il dott. Borgogna in persona, ha
riconosciuto il nostro lavoro, premiandoci come migliori distributori delle province di
Varese e Como. E’ davvero gratificante vedere che, oltre ai clienti, anche le società con cui
lavori, ti apprezzino e riconoscano i tuoi sacrifici; questi sono i momenti in cui capisci, che
stai lavorando bene, e che sei sulla strada giusta: ecco da dove nasce la nostra voglia continua di dare sempre di più, e sempre meglio; noi non ci sentiamo arrivati, ma al contrario,
siamo in continua evoluzione.
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L’Assessorato allo Sport di Regione Lombardia ritrova
con grande piacere l’appassionante appuntamento con il
Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese, prestigiosa
gara ciclistica internazionale per professionisti, giunta quest’anno alla
38esima edizione.
Sono molto lieto di dare il benvenuto in Lombardia ai partecipanti, che
sono certo sapranno regalarci un momento agonistico di altissimo livello,
con la presenza di alcuni tra i migliori ciclisti al mondo, impegnati con
entusiasmo nella conquista del traguardo lungo un circuito avvincente e
ricco di scorci paesaggistici.
Accolgo volentieri l’invito degli organizzatori ad aderire al Comitato
d’Onore di questa coinvolgente competizione, che conferma l’eccellenza
dell’offerta sportiva lombarda e colgo l’occasione per inviare agli atleti ed
al folto pubblico il mio più caloroso saluto e l’augurio per una manifestazione memorabile.
L'Assessore
Dott. Pier Gianni Prosperini
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Dario Galli: Provincia di Varese

Una manifestazione che continua a ricevere molti riconoscimenti e
apprezzamenti dagli sportivi, dagli atleti, soprattutto dall’UCI e dal
Presidente della FCI Renato Di Rocco, come possiamo definirla se non
in linea e in perfetta sintonia con la storia e la tradizione ciclistica
della nostra provincia? L’ho affermato in più di un’occasione: siamo
una terra che corre instancabile, ricca di ingegno, di voglia di fare,
di primati e di tante cose belle che appagano anche gli occhi. E si vede anche da queste cose.
Non potrebbe esserci mix migliore per conquistarsi la denominazione di “culla” del ciclismo e di molti
altri primati. Ma non ci sono solo circostanze fortuite e particolari disposizioni degli astri perché tutto
questo sia accaduto e continui a manifestarsi. C’è soprattutto la forza e la serietà di uomini e donne
che indossano una maglia con orgoglio, inforcano una bicicletta con determinazione, organizzano una
gara con efficacia, seguono con passione uno sport così bello. Da noi si pedala in tutti i sensi! Se non
ci fossero queste caratteristiche, che costituiscono la personalità profonda della nostra gente, non
avremmo la statura morale e l’attendibilità che ci permettono di portare a casa non solo prestigiose
Coppe ma tanta ammirazione, compresa quella che va doverosamente tributata a società toste come
quella Ciclistica Carnaghese. Questa società si cimenta anche per il 2009 con un programma fatto,
come sempre, di agonismo, perizia e bei paesaggi: un mondo all’altezza della sfida su cui da tempo
insistono le telecamere televisive di alto lignaggio e l’attenzione dei grandi maestri delle due ruote.
Un grazie sincero agli amici della Società Ciclistica Carnaghese. Un grazie di cuore per tutto quello che
fanno a livello sportivo e per l’impronta positiva che sanno imprimere all’immagine del nostro territorio.

Ing. DARIO GALLI
Presidente della Provincia di Varese

Pasticceria - Gelateria
Caffetteria

Produzione, vendita e assistenza
cicli corsa e MTB su misura
con sistema computerizzato
easy frame 04
Accessori e abbigliamento sportivo
in genere

GALLARATE (Va) - C.so Sempione, 5
Tel. 0331.794.682 - e-mail: cicliturri@tin.it

Specialità torte a soggetto
Pralineria - Rinfreschi
Produzione propria
21040 Carnago (Va)
Via Castiglioni, 5
Tel. 0331.993.476

TECHNO SERVICE TEAM s.a.s.
di Bagnolati Alessio & C.

•SPECIALITÀ PESCE
•PRANZI DI LAVORO
•BANCHETTI
PER CERIMONIE
•PIZZA A MEZZOGIORNO
21012 CASSANO MAGNAGO (Va) - Via Mazzel, 10
Tel. 0331.209.494 - CHIUSO IL MARTEDI’

PROGETTAZIONE DI MACCHINE
E CARPENTERIE METALLICHE

21040 GORNATE OLONA (Va)
Via Maestri Muratori, 22
Tel. 0331.855.171 - Cell. 335.305.339
Fax 0331.855.171 - e-mail: vitobag@tin.it

ENNEGI S.n.c.
di Gandolfi Nicoletta e Corrias Giovanni

Bagnaschi Gomme
di Bagnaschi Orio

CASSANO MAGNAGO (Va) - Via Marconi, 85
Tel. 0331.289.478 - Fax 0331.207.800
www.bagnaschigomme.it - info@bagnaschigomme.it

BIGLIETTERIA AEREA,
FERROVIARIA E MARITTIMA
CONSULENZA SU ITINERARI E TARIFFE
VISTI CONSOLARI
CONSEGNA E CONSULENZA A DOMICILIO
DI DOCUMENTI DI VIAGGIO

Via Garibaldi, 20 - 21040 Carnago (VA)
Tel. +39 0331 99 01 91 - Fax +39 0331 98 49 52
e-mail: info@bricioledalmondo.it

CARPENTERIE F.P.
di Pallaro Massimo & C. s.n.c.

di Manna Rosaria

Bar • Ristorante • Pizzeria
con alloggio
• specialità marinare
• pesce fresco
• sala per banchetti

CARPENTERIE in FERRO
21040 CARNAGO (Va) - Via Roma, 35
Tel. 0331.993.623 - Fax 0331.993.623

e matrimoni
e piatti caldi
da asporto

• pizze

FORNO A LEGNA
GIARDINO ESTERNO - AMPIO PARCHEGGIO
CASSANO MAGNAGO (Va) - Via Don Orione, 7 - Tel. 0331.200.337

Auto & Stile sas di Cattaneo M. & C.

VIA S. MARTINO, 9 - 21040 CARNAGO (VA)
Tel. 0331.994.430 - Fax 0331.985.809
e-mail: info@autoestile.it

Fabrizio Taricco Sindaco di Carnago
Il prossimo 6 agosto, giorno in cui si svolgerà la 38°
edizione della corsa ciclistica “Gran Premio Industria
Commercio Artigianato Carnaghese”, avrò concluso
da poche settimane il mio secondo mandato da sindaco. Tra i ricordi importanti che porterò con me da
questa esperienza amministrativa, vi saranno senz’altro le tante belle e positive immagini legate alla
corsa di Carnago. Nel 1999, quando iniziai il mio lavoro di sindaco, la gara ciclistica disponeva già di un
considerevole credito a livello locale, ma in questi
dieci anni il nostro GP è divenuto una gara di respiro internazionale, tanto che la manifestazione è oggi
uno dei maggiori eventi sportivi, non solo del nostro
territorio, ma dell’intera provincia di Varese.
La nostra città ha ricevuto una notevole promozione
dallo svolgimento della corsa; la cronaca sportiva
televisiva ha mostrato il nostro comune sulle reti
nazionali, la stampa sportiva ha parlato di Carnago
non solo facendo riferimento al centro di Milanello, e
il nome di Carnago si è ampiamente affermato nel calendario ciclistico italiano. Per questo successo mi
sento di ringraziare gli amici della Ciclistica Carnaghese per l’organizzazione della gara e per quanto continuano a fare in favore della nostra collettività creando una giornata di grande passione ed entusiasmo
per tutti gli sportivi.
I positivi risultati sportivi ed organizzativi ottenuti in questi anni sono da ascrivere anche alla generosità e alla collaborazione delle imprese, degli artigiani, dei commercianti che non hanno mai fatto mancare il sostegno alla corsa.
Anche l’Amministrazione Comunale ha contribuito a dare il proprio significativo supporto e sostegno
all’attività degli organizzatori, consapevole dell’importante ruolo che la gara ciclistica ha assunto nella
vita sociale e sportiva del nostro comune.
Il successo della corsa trova la sua forza nei numeri che caratterizzano la gara : 37 edizioni svoltesi ininterrottamente dal 1972 ad oggi, migliaia di tifosi e appassionati coinvolti ad ogni edizione sulle strade
del Seprio, centinaia di atleti presenti ogni anno, decine di articoli giornalistici e servizi televisivi che
raccontano risultati e protagonisti, una considerazione crescente nel mondo delle due ruote che ha permesso alla gara carnaghese di “passare” dalle categorie giovanili alla categoria maggiore, quella riservata ai professionisti, l’attribuzione della classe 1.1 Internazionale Professionisti, una partecipazione sempre più qualificata e numerosa di corridori alla gara e la valorizzazione dei maggiori talenti dello sport
della bicicletta.
Alla manifestazione carnaghese, che anche quest’anno non mancherà di soddisfare le attese dei numerosissimi tifosi e appassionati che saranno presenti sulle strade del Seprio, mi sento di formulare i più
fervidi auguri per tante altre edizioni di successo. Da parte mia non mancherò di seguire anche in futuro le vicende della corsa nelle vesti più tranquille di cittadino e appassionato di sport.

Fabrizio Taricco
Sindaco di Carnago

CATALANI F.LLI
di Catalani Antonio & Vincenzo

commercio
rottami
Sede legale e magazzino:

21021 ANGERA (Va) - Via San Gottardo, 30/32
Tel. e Fax 0331.960.174 - catalanifllisnc@virgilio.it

s.n.c.

Seprio

S.r.l.

FRANTUMAZIONE INERTI
SCAVI, ASFALTI, FOGNATURE
Via Monte Grappa, 2 - Unità locale: Via della Managia, 1 - 21040 GORNATE OLONA (VA)
Tel. 0331.820143 - Fax 0331.820974 - e-mail: pensinisnc@tin.it

GRANULATI TERMOPLASTICI

21040 Carnago (Va) - Via Ronco, sn
Tel. 0331.995.464 - Fax 0331.985.525 - www.chira.it

Coni

Anche per questa stagione agonistica, tra le grandi corse ciclistiche
del panorama nazionale e internazionale che si svolgono nel nostro
territorio, sicuramente si colloca il G.P. Industria Commercio
Artigianato Carnaghese. Ne ha fatta di strada questa splendida
manifestazione, nata nel lontano 1972 per la categoria Allievi e oggi
stabilmente collocata nel calendario internazionale professionisti.
Agli esordi l’obiettivo era arrivare in alto, oggi che l’obiettivo è
raggiunto, ogni sforzo è finalizzato a mantenere e migliorare i livelli di
eccellenza, che hanno consentito agli organizzatori di mettere in scena
uno spettacolo sportivo di assoluto valore, per la gioia dei tifosi e degli
appassionati di ciclismo. Come è stato possibile per un piccolo Paese
della Provincia di Varese come Carnago, assurgere agli onori delle
cronache Internazionali, è nello stile più classico del cosiddetto “miracolo italiano”.
Il gande lavoro di gruppo e la grande professionalità e competenza degli organizzatori si è
potuta compiutamente realizzare grazie alla collaborazione e al supporto delle
Amministrazioni e degli imprenditori locali, che li hanno sostenuti e aiutati cosi da fargli
raggiungere gli odierni traguardi.
Il sistema virtuoso ha funzionato e oggi Carnago è una splendida realtà nel panorama
ciclistico internazionale ed è conosciuta in tutto il mondo.
Un caloroso e sentito ringraziamento all’amico Adriano Zanzi anima del comitato
organizzatore e alla Società Ciclistica Carnaghese e al suo grande Presidente Mauro Macchi,
a tutti i tecnici, i dirigenti e i volontari che con dedizione, passione e spirito di servizio,
collaborano per la perfetta riuscita di questa manifestazione.

Fausto Origlio
Presidente CONI
Comitato Prov.le Varese

Le MISS del GRAN PREMIO
INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE

vestono Money

Money Style s.r.l.

Style

CARDANO AL CAMPO (VA) - Via Castelnovate, 34 - Tel. 0331.261.745 - Fax 0331.263.396

GIURIATO SERVIZI

S.N.C.

di GIURIATO F. & GUIDETTI R.

dal 1988

21040 CARONNO VARESINO (Varese)
Via Montello, 38 - Tel. 0331.981.391 - 0331.981.798 - Fax 0331.981.550
www.giuriatoservizi.it - info@giuriatoservizi.it
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LEORY MERLIN
SOLBIATE ARNO (VARESE) - Via del Lavoro, 40
Tel. 0331.999.001 - Fax 0331.999.030

Federazione Ciclistica Italiana

Presidente
Federazione Ciclistica Italiana

Nel panorama delle corse professionistiche non è davvero facile farsi
largo e conquistare una posizione di prestigio.
Il Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese è
un esempio di crescita costante al livello qualitativo: da corsa allievi,
a juniores, a internazionale dilettanti, poi open, fino al balzo nel
calendario continentale UCI nel 2005.
Questa escalation sottolinea il merito degli organizzatori, non c’è dubbio. Ma quando si rende
omaggio non si dice tutto se non si aggiunge che la loro capacità ha la filigrana antica e pregiata
della tradizione e affonda le radici nella storia stessa del nostro sport.
Per crescere e rinnovarsi occorre il terreno fertile della passione popolare e una cultura del
ciclismo maturata negli anni. E qui siamo nella provincia di Varese, sulle strade di Binda, terra di
campioni e di grandi eventi.
Non sorprende perciò che il Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese occupi ormai
un posto di rilievo tra gli appuntamenti estivi. E’ il prodotto doc di un patrimonio organizzativo,
quello italiano, che non teme confronti al mondo. E l’edizione di quest’anno ce ne darà ulteriore
conferma.

Renato Di Rocco
Presidente Federazione Ciclistica Italiana

Marta
Demolizioni
di Marta Roberto & C. s.a.s.

DEMOLIZIONI INDUSTRIALI
COMMERCIO ROTTAMI FERROSI
20020 Magnago (Mi) - Via S. Martino, 61 - Tel. e Fax 0331.657.282
Cell. 348.715.2719 - e-mail: marta.demolizioni@tin.it

Federazione Ciclistica Italiana

È con grande piacere che saluto tutti i partecipanti a questa 38^ edizione del Gran Premio
Industria e Artigianato Carnaghese.
Grazie agli organizzatori ed a quanti hanno voluto sostenere con il loro apporto questa
iniziativa che rimane uno dei prestigiosi appuntamenti di cui la nostra regione è fiera e
la contraddistingue ancora una volta non solo per l'elevato numero di atleti che annovera
ogni anno, ma anche per l'inesauribile capacità di proporre manifestazioni ad alto livello.
Sono quindi lieto di salutare con sincero calore e ammirazioni gli organizzatori e gli
atleti che parteciperanno a questa nuova edizione, augurando loro pieno successo.

Luigi Resnati
Presidente Comitato Regionale Lombardo

L’impegno a cui non voglio sottrarmi è quello di rendere il merito dovuto a questa
manifestazione, di sapere attirare le attenzioni, le aspettative, degli appassionati di
ciclismo del nostro territorio i quali ritengono, a pieno titolo, sia un appuntamento a
cui non mancare. La continua ricerca di soluzioni atte a migliorare ulteriormente le
condizioni di sicurezza, di logistica, di opportunità nel dare la giusta visibilità, credo
che siano la forza di questa Organizzazione e tutto ciò viene trasmesso, viene recepito
totalmente dal folto pubblico che ogni anno partecipa interessato all’evento che porta i
grandi nomi della vetrina professionistica a stretto contatto con nostri appassionati,
con i nostri piccoli atleti i quali non aspettano altro che fare una foto o ricevere un
autografo dall’atleta che tengono da esempio per un possibile miglioramento delle proprie
prestazioni atletiche. Ormai da molti anni manca nell’albo d’oro un nome italiano o quanto
meno un atleta del nostro territorio e credo sia il giusto connubio che l’organizzatore
debba meritarsi, se non altro per dare quel valore aggiunto alla manifestazione e per creare
maggiore spinta alla nostra attività territoriale cha ha bisogno di punti di riferimento,
di esempi a cui affidarsi.
L’auspicio doveroso e l’augurio sincero lo esprimo alla Società S.C. Carnaghese e al suo Direttivo
affinché possano dare continuità alla credibilità e alla competente sapienza nell’offrirci la giusta miscela
di spettacolo, folklore, bellezze del territorio e carica agonistica che solo i grandi eventi sono in grado
di esprimere, assicurando un importante contributo alla valorizzazione del nostro ciclismo promozionale
varesino e renderlo visibile alla vetrina internazionale verso la quale la manifestazione è rivolta.

Roberto Beninato
Presidente Comitato Provincia di Varese

ZANUSO
ARREDAMENTI e
MOBILI SU MISURA
MODERNI - CLASSICI - ARTE POVERA - MOBILI ETNICI - ARTE GIAPPONESE - ACCESSORI PER LA CASA
MODIFICHE - RIPARAZIONI - PROGETTAZIONI GRATUITE - PAGAMENTI PERSONALIZZATI
LAVORAZIONI CONTO TERZI DI: PANNELLI SEMILAVORATI
PER MOBILI IN LEGNO, IMPIALLACCIATI, TRUCIOLARI RICOPERTI IN MELAMINICO
CARNAGO - Via Lazzaretto, 3
Tel. 0331.993.661 - zanusoarreda@libero.it

DARIO FAVARO
impianti idrotermo sanitari
civili ed industriali
condizionamento - pannelli solari

Carnago (Va) - Via San Remigio, 5 - Tel. 0331.987.021

COMPRESSORI STANDARD
ED INDUSTRIALI
IMPIANTI DI ESSICAMENTO
VENDITA - ASSISTENZA - RIPARAZIONI
CARNAGO (Va) - Via Garibaldi, 79

Tel. 0331.993.522 - Fax 0331.993.233 - e-mail: ma-ri-co-@libero.it

BLS
di Ambrosetti Silvano

PRODUZIONE DI FUSTELLE E FUSTELLATURA
21040 Morazzone (Va) - Via Castronno, 66
Tel. 0332.870.217 - Fax 0332.873.570
e-mail: blssnc@libero.it

21040 CARONNO VARESINO (VA) • Piazza Mazzini, 10
Tel. 0331 980 165 • e-mail: videosomm@libero.it

OFFICINA MECCANICA

GALLI
di Galli e Piotto

costruzione dosatrici
volumetriche per prodotti
liquidi - densi - pastosi
21040 CARONNO VARESINO (VA) - VIA TRENCA, 3 - TEL. 0331-980.064

di Villadini Fausta

computers - mobili per ufficio
articoli di cancelleria - stampanti
carta per fax e fotocopiatori - prodotti per computers
accessori per ufficio - fax e fotocopiatori

FORNITURE PER UFFICIO
CARNAGO (Va) - Via Castiglioni, 2 - Tel. 0331 984 301 - Tel e Fax 0331 993 431 - e-mail: faustavi@tin.it

Fotografia Grafica Prestampa Stampa

Via Locarno, 16/A - 21040 Sumirago (Va) - ✆ 0331.909.450 - www.gvz.it - service@gvz.it

stampati commerciali
e pubblicitari
etichette autoadesive
in carta e plastica

OGGIONA con S. STEFANO (Va) - Via del Bottaccio, 20
Tel. e Fax 0331.212.302 - e-mail: tipova@libero.it

www.compricase.it
Via Garibaldi, 22 - 21040 CARNAGO (VA)
Tel. 0331.990.194 - Fax 0331.990.228 - e-mail: info@compricase.it

SERVIZI COMPLETI 24 ORE SU 24
VESTIZIONI - ADDOBBI
IBERNSALM
DISBRIGO PRATICHE
TRASPORTI OVUNQUE
FIORI - MARMI E BRONZI
CREMAZIONI
CARNAGO (VA) - Via Milanello, 20 - Tel. 0331.991365
ARONA (NO) - Via Torino, 8 - Tel. 335.6540059 - 335.317197

INOX

CANCELLI - PARAPETTI
RECINZIONI MODULARI
LAVORAZIONI LAMIERA
C R I S TA L L E R I E
PORCELLANE
CASALINGHI
IDEE REGALO

G A L L A R AT E
Vi a l e M i l a n o , 6 9
Tel. 0331/79.94.32

RALU di Rabuffetti Ezio & C. s.n.c.
Carnago (Va) Italy - Via Monte Grappa, 70
Tel. +39-0331-995205 - Fax +39-0331-995801
www.raluinox.com - e-mail: raluinox@tin.it

Vent’anni fa

UNA VITTORIA ANNUNCIATA
di Ottavio Tognola

ALBERTO PASSERA IN MAGLIA DARI-MEC ITAM LA CONQUISTÒ NEL 18° GRAN PREMIO
INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE A CONFERMARE LE SUE CREDENZIALI DI
OTTIMO CORRIDORE RIMANENDO NEL SUO ALBO D'ORO L'ULTIMO VARESINO VINCITORE A CARNAGO
Profeta in patria smentendo chi non crede sia possibile esserlo?
Alberto Passera lo è stato nella sua pienezza dei ventidue anni stupendo interprete nella classica ciclistica carnaghese
a cui particolarmente ci teneva, in quel 1989 dove in un canicolare Luglio conquistò una delle sue più belle vittorie in
carriera, a coronare tanti sforzi con cui l'aveva preparata conoscendo palma a palma il percorso, a confermare tutto il
suo potenziale di corridore emergente con già però significative affermazioni che lo caratterizzavano predestinato vincitore annunciato. E non poteva essere che così per un giovane varesino di Brunello che aveva abbracciato il ciclismo
spintovi dalla grande passione di papà Bruno e per non essere da meno del fratello Camillo, vestendo inizialmente la
maglia della Biancorossi con tanto di vittoria tra i giovanissimi nel 1974 a Nerviano prevalendo su un altro compagno
di squadra, Mario Molinari pure predestinato a essere poi corridore di primo piano. Ricordi indelebili gelosamente conservati in un libro che amorevolmente la moglie Cristina, in occasione del suo quarantesimo compleanno, ha fatto elaborare corredato di foto ed articoli giornalistici di varie testate che testimoniano tutto il suo iter ciclistico compreso la
vittoria di Carnago, il regalo più bello per Alberto Passera che ha particolarmente apprezzato e di cui ne va orgoglioso.
Cosa ricordi della tua vittoria carnaghese?
"L'ho preparata bene conoscendo il percorso,
sapendo le insidie che poteva riservare e i
punti critici da affrontare come il Respiro, salita taglia gambe sotto il sole canicolare di
luglio che ci accompagnò per tutti i 142 Km.
della gara, interpretandola con molto acume
tattico raggiungendo il gruppo dei fuggitivi
all'ultimo giro all'attuale rotonda dei carabinieri, disputando poi la volata con un rapporto leggero prevalendo su Mara, Ghirardi,
Cecchetto e Ferrario. Vincere a Carnago significava essere in forma, stante lo spessore tecnico agonistico riconosciuto da tutti gli addetti ai lavori alla sua classica."
Vent'anni fa in un soffio di vita, Alberto?
"Confermo, la vittoria di Carnago nel 1989
coincise con il raggiungimento della mia

migliore condizione di forma che mi valse la convocazione in maglia azzurra partecipando poi ai campionati del mondo di
Chambery. Una grande soddisfazione dopo aver già vestito la maglia azzurra da Juniores ai mondiali di Stoccarda nel 1985 quando gareggiavo nella Bustese prima del passaggio tra i dilettanti. Passerini, Ali Gloria, Dari Mec, Mobili Lissone e infine V.C.
Mendrisio i team in cui ho militato da dilettante. In diciassette stagioni ho collezionato più di 80 vittorie partecipando alle più importanti corse per dilettanti, dal Giro d'Italia, Giro della Valle d'Aosta alle classiche compresa la Settimana Bergamasca open correndo a fianco di corridori del calibro di Cipollini, Pantani, Amstrong e Zanini, compagno in nazionale con C.T. Giosuè Zenoni, un tecnico che ha contribuito alla mia crescita agonistica ma anche a quella di uomo stante i valori che sapeva trasmetterti, come indelebili rimangono i Direttori Sportivi che mi hanno diretto dall'ammiraglia, Raccagni e Giacomo Marchesi a cui mi lega la vittoria di
Carnago, come i patron da Passerini a Dagnoni."
Viene da chiedersi perchè un corridore con un palmares di primordine tra i dilettanti come Alberto Passera non è passato al
professionismo?
"Me lo sono chiesto più volte, tutti ritengo lo davano scontato con il mio passaggio alla squadra professionistica dove militava mio
fratello Camillo al fianco di Bugno, ma la richiesta non mi è mai stata fatta così come nessun altra. Mi rimane il rammarico di non
aver provato, la delusione è stata forte inutile nasconderlo perdendo stimoli a continuare portandomi ad abbandonare a 25 anni il
ciclismo."
Dopo il ciclismo?
"Diciamo che non l'ho abbandonato ma lo interpreto professionalmente come lavoro rappresentando, da agente di vendita, la
Pinarello visitando i suoi rivenditori con cui ho allacciato, in Piemonte e Liguria, un ottimo rapporto di collaborazione che viene
esteso anche pedalando con i loro clienti per meglio far conoscere tecnicamente ed usarli i gioielli di bici che produce; così come
per altre ditte gli occhiali, e le mountain bike vivendolo ancora in modo diverso dal di dentro praticandolo poi da amatore come
ho fatto nel 2003 alla Gran Fondo Dolomiti e nelle Gran Fondo Pinarello o sulle nostre strade varesine lo scorso autunno, seguendo da vicino il Mondiale senza mai però entrare all'ippodromo, così come seguo in televisione tutte le pricipali corse".
Dall'alto della tua esperienza cosa consiglieresti a un giovane che abbraccia il ciclismo?
"Di viverlo nella sua semplicità, inizialmente praticandolo senza esasperato agonismo, curando lo sviliuppo fisico con il giusto allenamento, l'alimentazione, l'impegno e una sana vita per una vera crescita senza alcuna alchimia ma salvaguardandone i valori che
possiede e tuttora mi sono rimasti dentro conservandoli nella mia vita, appagato nella serenità confortevole della famiglia con mia
moglie Cristina, che ha iniziato a pedalare, e mia figlia Anna i miei due beni più preziosi unitamente al ricordo di Carnago legato
come sono ancora a quarantadue anni a quella vittoria di vent'anni fa."

Via G. Macchi, 146 - 21100 SCHIRANNA - Varese - Tel. Hotel (0332) 329.335
P. IVA 02060810120 - Tel. Ristorante (0332) 329.300 - Fax (0332) 329.301
Internet: http//www.vecchiariva.com - E-mail: info@vecchiariva.com

Via Della Concordia, 27 - 21040 SUMIRAGO fraz. MENZAGO (VA)
Tel. 0331.908.495 - Fax 0331.907.021 - e-mail: info@varsystem.191.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
FACCIATE CONTINUE
PERSIANE
PORTONCINI
ESCLUSIVITA’ PRODOTTI

SOLARLUX®

SISTEMI PIEGHEVOLI
CHIUSURE A VETRO
VERANDE E
GIARDINI D’INVERNO

21040 CARNAGO (VA) - Via S. Martino, 19
Tel. e Fax 0331.995.448 - www.modelforg.it

La
Trattoria
di Rovate

Specialità
PESCE

arrivi
giornalieri

chiuso il Mercoledì

Pizzeria con forno a legna
Rovate / Carnago (Va)
Via S. Bartolomeo, 19 - Tel. 0331.993238

GIRARDI & TARGA s.n.c.
AUTOMAZIONI E SISTEMI

IMPIANTI ELETTRICI
SISTEMI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA
CANCELLI AUTOMATICI
CASSANO MAGNAGO (Va) - Via Parini, 19
Tel. 0331.204.937 - Fax 0331.204.937

La Maison
Patisserie
de la

STAMPATI COMMERCIALI
DEPLIANTS
CATALOGHI - CALENDARI
AGENDE - POSTER

Rossi Tipo-Litografia sas di Rossi F. & C.

21012 Cassano Magnago (Va)
Via Campania, 12
Tel. 0331.204918 - Fax 0331.287389
E-mail: info@rossitipolitografia.191.it

servizio catering
Via Cavour, 2 - Gorla Maggiore (Va)
Tel. 0331.619.260

VIGANO’
LUCIANO
vendita e assistenza
riparazione parabrezza - ricarica condizionatori

SOS DEL SEPRIO
CARNAGO
SOLBIATE ARNO (VA) - Via del Lavoro, 26
Tel. 0331.993.325 - www.officinavigano.it

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI
rag.

Luca Brianza

Via Repubblica, 11 - 21040 Carnago (Va)
Tel. 0331.993.571 - Fax 0331.994.621

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE GIARDINI
• POTATURE
• DISERBI
• ROCCIATI
• PIANTUMAZIONI
• ENDOTERAPIA • DISINFESTAZIONI
• IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
SOLBIATE ARNO (VA) - VIA CARONNO VARESINO, 88 - Tel. 0331.985.958 - Cell. 338.184.1687

Regolamento di corsa
Art.1 ORGANIZZAZIONE: La Società Ciclistica Carnaghese - Piazza Gramsci, 3
21040 CARNAGO (Va) tel. +39 0331/980319 - Fax 0331/983350 il 06 Agosto
2009 organizza il “XXXVIII G.P.Industria Commercio Artigianato Carnaghese”
secondo i regolamenti dell’Unione Ciclistica Internazionale.
Art.2 TIPO DI PROVA: La prova è riservata alla categoria Uomini Elite ed è
iscritta nel calendario UCI Europe Tour in classe 1.1. Conformemente
al regolamento UCI, per la classifica UCI Continental Uomini Elite ed
Under 23, distribuisce ai primi 12 corridori classificati i seguenti punteggi:
80/56/32/24/20/16/12/8/7/6/5/3.
Art.3 PARTECIPAZIONE: In conformità all’art. 2.1.005 del regolamento UCI alla
prova sono ammesse le seguenti squadre: UCI Pro Team, squadre
Continentali Professionali UCI, squadre Continentali UCI e squadre Nazionali.
Le squadre sono composte da minimo 5 (cinque) massimo 8 (otto)
corridori (art. 2.2.003 regolamento UCI).
Art.4 SEGRETERIA - DIREZION E: La segreteria di partenza si tiene il giorno 06
Agosto a Carnago c/o Municipio a partire dalle ore 9,00. La conferma dei
partenti ed il ritiro dei numeri da parte dei responsabili delle squadre si terrà
a Carnago presso Municipio - Via Castiglioni - dalle ore 15 alle ore 17
del giorno 05 Agosto. La riunione dei Direttori Sportivi, organizzata secondo
l’art. 1.2.087 del regolamento UCI, in presenza del Collegio di Giuria si terrà
alle ore 17,00 del 05 Agosto a Carnago c/o Municipio. Firma foglio
partenza il 06 Agosto - Carnago - Via Castiglioni dalle ore 10,00 alle 10,45.
Partenza ore 11,00. La segreteria d’arrivo è la stessa di partenza, aperta fino
alla fine dei lavori del collegio di Giuria.
Art.5 RADIOCORSA: Le informazioni in corsa sono trasmesse sulla frequenza 149800
Art.6 ASSISTENZA TECNICA: Il servizio di assistenza tecnica in corsa è assicurato
da M.I.C Spa - Shimano con almeno tre vetture.
Art.7 TEMPO MASSIMO: Sono classificati tutti i corridori arrivati entro un limite di
tempo superiore al 5% di quello del vincitore. Il limite di tempo può essere
aumentato, in caso di circostanze eccezionali, dal Collegio di Giuria in accordo
con l’organizzatore.
Art.8 PREMI: I premi sono cosi assegnati: - ai primi tre classificati Targa
d’argento con medaglia d’oro. - ai primi 20 corridori classificati un monte
premi di € 14.477,00.= secondo le tabelle UCI. - G.P.M: 1^ Targa d’Argento
con med. d’oro ed € 500.= - 2^ Targa d’argento con med. oro ed € 250.=
Regolamento ad ogni passaggio sulle salite di Solbiate Arno e Castelseprio
sono assegnati 3-2-1 punti ai primi tre corridori. In caso di parità, per la
classifica finale, vale il miglior piazzamento all’arrivo.
Art.9 CONTROLLO MEDICO: Vale il regolamento UCI che si applica integralmente.
Inoltre, la legislazione antidoping italiana, si applica conformemente alle
disposizioni di legge dello stato Italiano. Locali per il controllo presso il
Municipio di Carnago.

Règlement particulier d’épreuve
Art.1 ORGANISATION: L’épreuve XXXVIII G.P. Industria Commercio Artigianato
Carnaghese est organisée par la Società Ciclistica Carnaghese
Piazza Gramsci, 3 - 21040 CARN AGO (Va) tel.+39 0331/980319
fax +39 0331/983350 sous les reglements de L’union Cycliste Internationale.
Elle se dispute le 06 Aout 2009.
Art.2 TYPE D’EPREUVE: L’epreuve est reservée aux athletes des categories
Hommes Elite. Elle est inscrite au calendrier UCI Europe Tour. L’epreuve est
classée en classe 1.1 Conformement au reglement UCI, elle attribue les
points suivants: 80/56/32/24/20/16/12/8/7/6/5/3 aux premiers 12 coureurs
pour le classement UCI Continental Hommes Elite et moins de 23 ans.
Art.3 PARTECIPATION: Conformement à l’article 2.1.005 du reglement UCI,
l’epreuve est ouverte aux equipes suivantes: UCI Pro Team, equipes
continentales professionelles UCI, equipes continentales UCI et
equipes nationales. Conformement a l’article 2.2.003 du reglement UCI,
le nombre des coureurs par equipe est de minimum 5 (cinq) et de maximum
8 (huit) coureurs.
Art.4 PERMANENCE: La permanence de depart se tient le 06 Aout a Carnago
c/o Hotel de Ville - a partir de 9,00 heures. La confirmation des partants et
le retrait des dossards par les responsables d’equipes se fait de 15 a 17
heures le 05 Aout a Carnago c/o Hotel de Ville - Via Castiglioni.
La reunion des directeurs sportifs, organisèe suivant l’article 1.2.087 du
reglement UCI, en presence des Membres du College des Commissaires, est
fixèe le 05 Aout à 17 heures a Carnago - c/o Hotel de Ville. Controle de signature le 06 Aout de 10,00 a 10,45 heures. Depart 11,00 heures en roue
Castiglioni. La Permanence d’arrivèe est la meme de depart, ouverte jusq’au
la fin des traveaux du College des Commissaires.
Art.5 RADIO-TOUR: Les informations courses sont emises sur la frequence 149800.
Art.6 ASSISTEN CE TECHN IQUE N EUTRE: Le service d’assistence technique
neutre est assurèe, au moyen de trois voitures, par M.I.C Spa - Shimano.
Art.7 DELAIS D’ARRIVÉE: Tout coureur arrivant dans un delai depassant 5%
du temps du vainqueur n’est plus retenu au classement. Le delai peut etre
augmenté en cas de circonstances exceptionnelles par le College des
commissaires, en consultation avec l’organisateur.
Art.8 PRIX: Les prix suivants sont attribués: - Aux premiers trois classès Targe
d’argent avec medaille d’or. - aux premiers 20 coureurs de l’ordre d’arrivé un
montant de € 14.477,00.= suivant le bareme UCI - G.P.M: 1^ Targe d’Argent
avec medaille d’or et € 500.= - 2^ Targe d’argent avec medaille d’or et
€ 250.= Reglement: a tous les passages sur le cotes de Solbiate Arno
et Castelseprio seront assigné 3-2-1 points aux premiers trois coureurs.
En cas de parité pour le classement final il vaut l’ordre d’arrivée.
Art.9 ANTIDOPAGE: Le reglement antidopage de L’UCI s’applique integralement à
la presente épreuve. En outre, la legislation antidopage italienne, s’applique
conformement aux dispositions de la loi de l’Italy.
Le controle antidopage à lieu a Carnago c/o Hotel de Ville.

Art.10 CERIMON IA PROTOCOLLARE: Secondo l’art. 1.2.112 del regolamento UCI
si presentano alla cerimonia protocollare i seguenti corridori: - I primi tre
classificati della prova - Primo e secondo del G.P.M - Il direttore sportivo del
vincitore. Si devono presentare entro 10 minuti dall’arrivo.

Art.10 PROTOCOLE: Conformement à l’article 1.2.112 du reglement UCI, se doivent
présenter au protocole: - Les trois premiers de l’épreuve - 1^ e 2^ du G.P.M.
Le directeur sportif du vainquer. Ils se presenteront dans un delai
maximum de 10 minutes apres leur arrivée.

Art.11 CODICE DELLA STRADA: La competizione è autorizzata dalle autorità
competenti per territorio con la sospensione della circolazione nel tratto di
percorso compreso tra la vettura di “inizio gara” e quella di “fine gara”.
Gli atleti ed i conducenti dei veicoli accreditati al seguito della corsa sono
tenuti alla rigorosa osservanza delle disposizioni della Direzione
Organizzazione, che in caso di emergenza come da art. 2.2.029 del
regolamento UCI,consulterà il Presidente del Collegio di Giuria.

Art.11 CODE DE LA ROUTE: La course est autorisée par les didpositions de chaque
Autorités compétente pour territoire avec la suspension de la circulation des
vehicules pour le troncon de parcours entre la voiture “inizio gara” et la
voiture “fine gara”. Tout coureurs et les chaffeurs des voitures accreditées
sont obligés a respecter les décisions du Directeur d’organisation, apres
consultation avec le President du College des Commissaires, en cas
d’accident ou d’emergence selon le reglement Uci art. 2.2.029.

Art.12 PENALITÀ: Sono applicabili solamente le tabelle di penalità dell’UCI.

Art.12 PENALITES: Le barème de pénalités de L’UCI est le seul applicable.

OSPEDALI:
Ospedale di Circolo - Varese - Viale Borri - tel. 0332/278111
Ospedale S. Antonio Abate - Gallarate - Via Pastori, 4 - tel. 0331/751111
Ospedale di Tradate - Tradate - Piazza Zanaboni - tel. 0331/817111

HOPITALS:
Ospedale di Circolo - Varese - Viale Borri - tel. 0332/278111
Ospedale S. Antonio Abate - Gallarate - Via Pastori, 4 - tel. 0331/751111
Ospedale di Tradate - Tradate - Piazza Zanaboni - tel 0331/817111

OSVALDO QUAGLIO

MACCHINE UTENSILI
RECUPERI INDUSTRIALI
ROTTAMI FERROSI

COMMERCIO PRESSE
da 100 a 6000 TONNELLATE
CASSANO MAGNAGO (VA)
Via G. Marconi, 97
Tel. 0331.201.473
Fax 0331.281.290

Sport a Carnago

LORIANO GRAGNOLI

Rovate 7 marzo 1971

La storia di Loriano inizia in Toscana, sua terra d’origine, a
cui è tuttora molto legato: per problemi economici, non
ebbe la possibilità di intraprendere da subito la sua carriera sportiva, ma all’età di quattordici anni, era già molto
appassionato di ciclismo, e vicino a questo sport. Il lavoro
di suo padre lo portò a Carnago, nel 1967, dandogli così la
possibilità di vedere corse ciclistiche settimanalmente, ma
la voglia di far parte del gruppo era sempre più grande,
così, all’età di ventiquattro anni, grazie alla fiducia datagli
della S.C. Binda, decise di provare a mettersi in gioco: “Mi
allenavo un po’ naif - ci racconta, ripensando a quegli anni- con otto chili di piombo
messi in due borracce sulla bici, sperando
di smaltire in fretta il peso superfluo. La mia
prima corsa fu il 28 febbraio del 1971 a
Busto Arsizio, tra i Dilettanti; dopo un’ora di
gara facevo parte di una fuga di undici corridori, tra i quali ricordo Baronchelli, ma
poco dopo caddi e fui costretto a ritirarmi
per problemi meccanici.” Nel luglio dell’anno successivo, dopo un gran numero di
piazzamenti, ecco la prima vittoria, a
Borgomanero, ma per scelta rimase anche
l’unica, visto che nel 1973 decise di abbandonare proprio in occasione del Gran Premio di Carnago,
che all’epoca si correva a giugno; terminata la carriera
agonistica, due stagioni più tardi, nel 1975 iniziò a partecipare a corse amatoriali aperte a tutti, vincendone diverse,
sia in volata, sia in solitaria, ma soprattutto decise di intraprendere la strada del Direttore di Corsa, che gli diede la
possibilità di dirigere proprio il Gran Premio Industria

Commercio Artigianato Carnaghese. All’età di quarant’anni, la voglia di tornare in sella ebbe il sopravvento, così,
senza mai abbandonare il suo ruolo ufficiale, decise di correre tra i Veterani per il Veloforma di Carnago, anche qui,
ovviamente, vista la costanza e la grinta che lo contraddistinguono, ha portato a casa diverse vittorie e moltissimi
piazzamenti. Lasciata definitivamente la S.C. Binda, è stato
arruolato tra “gli uomini del presidente” Mauro Macchi ed
ora è ufficialmente da sei anni il Direttore d’Organizzazione
della Società Ciclistica Carnaghese, ma nel 2007 e nel
2008, si è tolto un desiderio: “Sì, l’ultima mia
matteria è l’Eroica, di cui ho vinto le ultime
due edizioni, affrontando il percorso di 38
km. Stiamo parlando di una gara anomala,
corsa su strade sterrate della provincia di
Siena; si parte a gruppi e chi ha la fortuna di
avere un numero basso sta davanti, ovviamente se è in forma. Io sono riuscito a
tagliare per primo il traguardo del percorso
breve, ed è una bella soddisfazione.” Questa
è l’ultima “matteria” come la definisce lui,
ma quella più grande, che coltiva da diverso
tempo è un’altra: una vera e propria passione per Ivan Basso, che segue fin dai tempi
della Gornatese, e al quale ha dedicato un fans club.
Questa è la storia di Loriano Gragnoli, un vero e proprio
personaggio, nel mondo del ciclismo, impossibile non
conoscerlo, impossibile non notarlo, impossibile non
divertirsi in sua compagnia, ma soprattutto è di persone
come lui, con la sua stessa passione, che ha bisogno questo sport per tornare grande!
Alessandra Conti

ANCHE CARNAGO
HA LA SUA STELLA:
EUGENIO ALAFACI
Per chi ha avuto la fortuna di guardare il cielo la notte
prima di San Lorenzo nel 1990, avrà notato sicuramente,
una stella davanti a tutte vincere la volata con un giorno
d’anticipo sulle altre: quella stella è caduta a Cantù, e si è
tramutata in un bambino, che i genitori hanno deciso di
chiamare Eugenio; sì, stiamo parlando proprio di lui:
Eugenio Alafaci.
Destinato a diventare un campione, il carnaghese, ha iniziato con un piazzamento tra i dieci già nella prima corsa
della sua carriera, in un meeting internazionale per i giovanissimi a San Benedetto del Tronto nel giugno del 1998;
vedendolo in sella alla sua bici quel giorno, chiunque
avrebbe potuto facilmente ipotizzare un futuro da ciclista
per Eugenio, ma probabilmente nessuno, poteva immaginare che a distanza di soli dieci anni, avrebbe raccolto già
tanti successi. Con una bacheca ricca di trofei conquistati
nelle sei categorie giovanili, e con diverse vittorie ottenute
nei due anni da esordiente, l’atleta varesino si presenta al
via della Varese-Angera nel marzo del 2006 con il bollino
rosso riservato ai “superfavoriti”: la corsa non riserva
grandi sorprese, ed Eugenio trionfa a braccia al cielo,
dimostrando di meritare in pieno il favore dei pronostici.
Alafaci diventa un nome tra i più temuti durante la stagione, tanto da presentarsi al primo raduno di partenza della
categoria juniores l’anno successivo, già con molti occhi
puntati addosso, compresi quelli dei ragazzi più grandi: la
classica d’apertura a Somma Lombardo lo vede ai piedi del
podio, ma già dalla domenica successiva a Busto Arsizio,
arriva la prima medaglia, è un argento, che aprirà le porte
ad un’annata spettacolare. Il portacolori del Pedale
Castanese, sta crescendo, ma sarebbe un errore pensare
che la sua forza si limiti agli arrivi in volata, come nella vit-

Varese-Angera 2006

Appiano Gentile - Campionato Regionale 2008

toria di Casale Monferrato o il terzo posto
all’Internazionale di Vertova, anzi, la bacheca di casa
Alafaci si riempie di coppe provenienti dalle gare contro il
tempo con le vittorie a Hone e Mergozzo, e con il terzo
posto nella cronometro internazionale di Rogno, ma
soprattutto in pista, con un primo ed un secondo posto a
Busto Garolfo, prima, di conquistare un argento ed un
bronzo in Coppa Europa a Pordenone ed infine il titolo di
vice campione italiano a Dalmine. Il carnaghese è ormai
una scommessa sicura e la stagione 2008 è una lunga carrellata di successi: in pista non ha rivali, e dopo diverse vittorie si laurea tranquillamente Campione Italiano; su strada, dopo aver vestito la maglia di Campione Regionale con
uno splendido arrivo in volata ad Appiano Gentile, partecipa ai Campionati Europei di Arona, dove riesce ad entrare
nei dieci sia nella cronometro, che nella corsa in linea.
Queste splendide prestazioni, gli permettono di prenotare
un aereo per i Mondiali di fine luglio a Città del Capo, in
Sudafrica, da dove torna con uno stupefacente quinto
posto.Ora Eugenio è entrato nel difficile mondo dei dilettanti, vestendo i colori del C.C. Cremonese Arvedi
Unidelta: in questa nuova realtà non conta più chi sei o
quanti trofei hai collezionato, l’unica cosa importante è
pedalare ed andare più veloce degli altri, per poter così
completare la corsa ed arrivare a vincere la volata più
importante, quella che porta tra i professionisti; in pochi ce
la fanno, ma Eugenio ha già ampiamente dimostrato il suo
valore, ed è giusto che parta anche per questa nuova
avventura consapevole di poter battere il gruppo un’altra
volta e passare a braccia al cielo sotto lo striscione del traguardo che apre le porte del sogno di ogni ciclista, e per
poter poi arrivare un giorno lassù, a splendere con le altre
stelle.
Alessandra Conti

Favinca
s.n.c.

DI PONTI FABRIZIO E ALESSANDRA

MARTIGNONI
Servizio AGIP 24h
Lavaggio self-service
TUNNEL CON SPAZZOLE ANTIGRAFFIO
CASTELSEPRIO (VA) - Via S. Rocco, 311 - Tel. e Fax 0331.820.460

PORCELLANE BIANCHE

BOMBONIERE E CONFETTI
CORSI DI DECORAZIONE SU PORCELLANA
ARTICOLI REGALO IN PORCELLANA DECORATA
PREMIAZIONI SPORTIVE IN PORCELLANA
21050 CASTELSEPRIO - VA - Via S. Rocco, 249
Tel. 0331.820.478 - Fax 0331.693.849
www.favinca.altervista.org

Famiglia

O F F I C I N A

M E C C A N I C A

Clerici
Introzzi

CARNAGO (VA) - Via Sacco e Vanzetti, 13 - Tel. 0331.992.742

Via Petrarca, 19
21040 CARNAGO (Va)

COSTRUZIONI e
RISTRUTTURAZIONI
EDILI
di TAMBURINO GIUSEPPE

Macelleria
Salumeria

di Zanuso Silvano & C. s.n.c.

SERRAMENTI IN LEGNO - PVC - ALLUMINIO
PORTE INTERNE - PORTE BLINDATE
TAPARELLE - ZANZARIERE
CARNAGO (Va) - Via G. Verdi, 22 - Tel./Fax 0331.994.125

ROVATE di CARNAGO (Va)
Via S. Bartolomeo, 35 - Tel. 0331.993.681

CARONNO VARESINO (Va) - Via Milano, 27
Tel. 0331.981.283

GANDOLFI
PIATTI
PRONTI
Via Repubblica, 1 - 21040 Carnago (Va)
Tel. 0331.995.785

CARNAGO (Va)
Via Brianzola, 24 - Tel. 0331.992.718

CARNAGO (Va) - Via Colombera, 5
Tel. 0331.994.498

CO .IM
di Dalena Mario

21040 CARNAGO (Va) - Via I° Maggio, 30 - Tel. 0331.992.713 - Fax 0331.992.713

consulenze
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GRATUITI

COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI
La nostra ditta, altamente specializzata nel settore, con uso di materiali tecnologicamente all’avanguardia e metotodologie di posa, patrimonio di pluriennale
esperienza propone

ISOLAMENTI TERMICI
POLIURETANO ESPANSO SPRUZZATO: indicato per tutti i tipi di coibentazione, ideale per essere posato sui più svariati supporti (legno, metallo, calcestruzzo, muratura, ecc.)
garantisce una coibentazione compatta e monolitica con un potere isolante
eccezionale.
PANNELLI COIBENTATI RIGIDI: polistirene, perline espanso, lane minerali, ecc.

IMPERMEABILIZZAZIONI
Fornitura e posa di membrane bitume polimero plastomeriche ed elastomeriche
delle marche più all’avanguardia sui mercati internazionali, applicazioni in fondazioni contro acqua di falda, umidità risalente, muri contro terra, terrazzi piani,
coperture a volta, a shed, ecc.
Fornitura e posa di membrane sistetiche dell’ultima generazione a base poliolefinica per vasche, serbatoi, canali, bacini, ecc.
Impermeabilizzazione “atipiche” con cementi osmotici, intonaci deumidificanti,
ecc., ideali per murature interne ed esterne.

Programma
Mercoledì 5 agosto 2009
Verification license

Verifica licenze:

dalle ore 15.00 alle ore 17.00
c/o Municipio - Carnago - Via Castiglioni

Riunione Direttori Sportivi:

ore 17 presso Municipio

Reunion Directeurs Sportifs

Giovedì 6 agosto 2009
Apertura Segreteria:

ore 9.00 presso il Municipio di Carnago

Ritrovo:

ore 9.30 presso il Municipio di Carnago

Chiusura firma di partenza:

ore 10.45

Partenza:

ore 11.00 da Via Castiglioni (Carnago)

Mossiere:

Cattaneo Serafino

Rifornimento:

Inizio: località Carnago, inizio 3° giro (Km. 50)
Fine: località Castelseprio (Km. 164 di gara)
Posto fisso: località Caronno Varesino, via Maggiolino
Via Castiglioni (Carnago)

Permanence

Rassemblement

Fin du controle des signatures

Dèpart

Starter

Ravitaillement

Arrivo:
Arrivee

Protocollo:
Protocole

Sala stampa:
Controllo medico:
Controle antidopage

Primi tre classificati della prova
Primo e secondo Gran Premio della Montagna
Direttore sportivo del vincitore
Municipio di Carnago
Municipio di Carnago

Logistica e servizi
Giuria:

Direttori organizzazione:

Presidente: Eric Follon
Componenti: Designati da C.N.C.G. - F.C.I.
Claudio Mologni - Antonio Bertinotti

Medico gara:

Dr. Luisella Carabelli

Ambulanza:

SOS del Seprio - Carnago (con medico rianimatore)

Ospedali:

Varese: Ospedale di Circolo (0332 278111)
Gallarate: Ospedale S. Antonio Abate (0331 751111)
Tradate: Ospedale (0331 829111)
Moto G.A.M. Cardano
MIC - Shimano
Servizio FCI
Miriam Nordeman
Alessandro Brambilla
Soncini - Coccaglio (BS)
Foto Benati - Bolladello
Fotovideo Rodella

College des commissaires
Directeurs d’organisation

Medicin De Course
Ambulance

Moto servizio:
Assistenza tecnica:
Radio Corsa:
Interprete:
Speaker:
Fotofinish:
Fotografo:
Video servizio:

ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE,
ARREDAMENTI
GRANDI FIRME
MERCE PROVENIENTE DA
STOCK - FALLIMENTI
CHIUSURE NEGOZI
TUTTE LE SETTIMANE ARRIVI
Tel 0331.217.142
Sede: JERAGO CON ORAGO
USCITA AUTOSTRADA A8 CAVARIA
SEMPRE A DESTRA SULLA GALLARATE VARESE
CAPANNONE GIALLO

Carrattrezzi diurno: 348.0157997
Notturno e festivi: 0331.794.293
Tel. 0331.994650 - 0331.985566

Planimetria Generale
Legenda

Gornate Olona

Explication

4

Strada stretta impegnativa
Route etreinte difficile

5

Partenza / Arrivo / Segreteria /
Controllo medico
Depart / Arrivée / Secretriat /
Controle Medical

6

Docce (Via Leopardi)
Douches

7

Rifornimento fisso
Raviteillement fixe

Solbiate Arno

B

Carnago

4

B

B

3

Discesa impegnativa
Descente difficile

7

ARRIVO

PARTENZA

2

B

B

5

1
2

Torba

4

B

Curva impegnativa
Courbe difficile

B

3

B

2

RIFORNIMENTO

B

1

Dossi
Dos

Caronno Varesino

B

6

Castelseprio

Oggiona
S. Stefano
Milanello

Planimetria ultimi 3 Km.
Legenda

Explication
Deviazione auto
Deviation auto

3

Docce (Via Leopardi)
Douches

4

Parcheggi
Autoparc

2

ION
I

1

A

4

IX
XII
I

ARRIVO
IGL

Segreteria / Verifica licenze
/ Controllo medico
Permanence / Verification
licences / Controle medical

V.CAST

2

Castelseprio

ONTA
N

(Via della Fontana)

V.GIO VANN

3
4

1 Km
.
S.P

V.F

1

4

Carnago

20

2 Km
.
VIA
SAN
G

3 Km.
IUSEPPE

FARMACIA SPECIALIZZATA IN PRODOTTI PER SPORTIVI
• INTEGRATORI •
• CREME RISCALDANTI e CONTRO IL FREDDO •
• LISTA SOSTANZE VIETATE •
21040 CARNAGO (VA) - Via Castiglioni, 6

Tel. 0331.993.158 - Fax 0331.992.964 - e-mail: farmacia-peroni@libero.it
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11 Giri per un totale di 184,8 Km

2

1

354 ARRIVO

340 Via Giovanni XXIII

340 Via Pio XII

335 Ultimo Km.

315 Ponte Tenore

315 Castelseprio G.P.M.

Altimetria ultimi 3 Km.

3

354 Carnago ARRIVO

315 Ponte Tenore
335 Ultimo Km.

315 Castelseprio G.P.M.

270 Torba

310 Gornate

350 Respiro

354 Carnago

375 Caronno Varesino

280 Solbiate inizio salita
325 Solbiate G.P.M.

354 Carnago PARTENZA

325 Solbiate Circonvallazione

Altimetria

0

Rettilineo di mt. 700 - Rotonda a destra - Rettilineo di Km. 1 in piano - Salita di mt. 300 al 4% - Curva
a destra - mt. 500 in leggera ascesa - Curva a sinistra - mt. 200 in piano - Curva a destra - Salita di mt.
110 al 10% - rettilineo d’arrivo di mt. 200 largo mt. 9.

Rectiligne de mt. 700 - Rotonde a droite - Rectiligne de km. 1 en plan - Cote de mt. 300 au 4% A droite - mt. 500 en legere pente - Courbe a gauche - mt. 200 en plan - Courbe a droite - cote de
mt. 110 au 10% - Rectiligne d’arrivèe de mt. 200 de mt. 9 de large.

FRATELLI BERTOLOTTI
s.r.l.

FORGIATURA STAMPAGGIO E LAVORAZIONI MECCANICHE
21048 SOLBIATE ARNO / Varese / Italy - Via Maggiolino, 6
Tel. 0331 / 993070 - Fax 0331 / 991766

XXXVII GRAN PREMIO

I N D U S T R I A C O M M E R C I O A RT I G I A N AT O C A R N A G H E S E

C a r n a g o , Ve n e r d ì 1 A g o s t o 2 0 0 8

Si ringrazia: la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
e la Provincia di Varese

Visione d'insieme dell'abside affrescata
con il Cristo benedicente

T
I
.
O
C
L
E
I
S
.
W
W
W

T
I
.
O
C
L
E
I
S
.
W
WW

Lory & Barby
VIA CASTIGLIONI, 2 - 21040 CARNAGO (VA) - TEL. 0331.994.667

Mappa zona partenza - arrivo

Legenda

Explication
1

Deviazione auto - Via della Fontana
Deviation auto

2

Segreteria, Giuria, Controllo Medico, Sala Stampa
Permanence, Juri, Controle Antidopage,
Salle de Presse

3

Docce
Douches

4

Parcheggio ammiraglie
Autoparc

354 ARRIVO

340 Via Giovanni XXIII

340 Via Pio XII

335 Ultimo Km.

Ultimo Km.

SOSTER

SAS

di VINCESLAO e LIVIO

LAVORI GENERALI
COSTRUZIONE EDIFICI
LAVORI INGEGNERIA CIVILE

21020 CASALE LITTA (VA) - Via Gramsci, 124/b
Tel. 0332.945.497 - 0332.945.050

Tabella di marcia
ALTIM.
354

LOCALITÀ
CARNAGO PARTENZA

DISTANZA IN KM.

ORA PASSAGGIO

parz.

prog.

da perc.

40 Km/h

42 Km/h

0,00

0,00

184,80

11,00

11,00

2,00

2,00

182,80

11,03

11,03

1,40

3,40

181,40

11,05

11,05

0,80

4,20

180,60

11,06

11,06

2,50

6,70

178,10

11,10

11,08

1,70

8,40

176,40

11,13

11,11

2,70

11,10

173,70

11,17

11,15

1,50

12,60

172,20

11,19

11,17

1,30

13,90

170,90

11,21

11,19

2,90

16,80

168,00

11,25

11,23

16,80

33,60

151,20

11,50

11,47

16,80

50,40

134,40

12,15

12,11

16,80

67,20

117,60

12,40

12,35

16,80

84,00

100,80

13,05

12,59

16,80

100,80

84,00

13,30

13,23

16,80

117,60

67,20

13,55

13,47

16,80

134,40

50,40

14,20

14,11

16,80

151,20

33,60

14,45

14,35

16,80

168,00

16,80

15,10

14,59

16,80

184,80

0,00

15,35

15,23

Via Castiglioni, Via S. Martino, Via Matteotti
Via Carducci, Via Pertini, SP 20, Via Garibaldi

325

Solbiate Circonvallazione - S.P. 20 e 34
Via Montebello, Via Europa,

280

Solbiate Campo Sportivo
Via Oggiona, Via del Lavoro - Via Matteotti

325

Solbiate Arno G.P.M.
Piazza S. Maurizio, Via Manzoni
Piazza Madonnina, Via Battisti, Corso Roma
Via Caronno, Via Maggiolino

375

Caronno Varesino
Via Castiglioni, Via Papa Giovanni XXIII
Via Trieste, S.P. 20, Via Stribiana Inf.

354

Carnago

RIFORNIMENTO

Via Verdi, Via Fermi

310

Gornate Olona
Via Monte Grappa, Via Diaz, Piazza Moraglia,
Via IV Novembre, S.P. 42 (Piazza Grigioni,
Via Matteotti)

270

Torba
S.P. 42 (Via Stazione)

315

Castelseprio G.P.M.
S.P. 42 (Via Rimembranze, Via Milano,
Via S.Giuseppe), S.P. 20 DIR

354

Carnago
S.P. 20 DIR - S.P. 20 (Via Roma), Via Pio XII,
Via Giovanni XXIII, Via Castiglioni

354

Carnago 1º Giro
Solbiate - Caronno V.no - Carnago - Gornate - Torba
Castelseprio

354

Carnago 2º Giro
Solbiate - Caronno V.no - Carnago - Gornate - Torba
Castelseprio

354

Carnago 3º Giro
Solbiate - Caronno V.no - Carnago - Gornate - Torba
Castelseprio

354

Carnago 4º Giro
Solbiate - Caronno V.no - Carnago - Gornate - Torba
Castelseprio

354

Carnago 5º Giro
Solbiate - Caronno V.no - Carnago - Gornate - Torba
Castelseprio

354

Carnago 6º Giro
Solbiate - Caronno V.no - Carnago - Gornate - Torba
Castelseprio

354

Carnago 7º Giro
Solbiate - Caronno V.no - Carnago - Gornate - Torba
Castelseprio

354

Carnago 8º Giro
Solbiate - Caronno V.no - Carnago - Gornate - Torba
Castelseprio

354

Carnago 9º Giro
Solbiate - Caronno V.no - Carnago - Gornate - Torba
Castelseprio

354

Carnago 10º Giro
Solbiate - Caronno V.no - Carnago - Gornate - Torba
Castelseprio

354

Carnago 11º Giro - ARRIVO

VENDITA E
RIPARAZIONE CICLI

Via Italia, 9 • CARNAGO (Va) • TEL. 0331.985.610

IA • PIZZ
R
O
ER
TT
A
I
R

del SEPRIO

A

T

21010 BESNATE (Va) - Via Genolini, 1B 1C
Tel. e Fax 0331.273.076

Tabaccheria • Ricevitoria
Caffetteria • Wine Bar

PIZZA DA GIOVEDI’ A DOMENICA SERA
CHIUSO LUNEDI’ POMERIGGIO
21050 CASTELSEPRIO (VA)
Via Cavour, 123 - Tel. 0331.855.274

TORNITURA FANTINA MOBILE
TORNITURA CNC
TORNITURA RIPRESA
ASSEMBLAGGI GENERALI

21048 SOLBIATE ARNO (Va)
Via Colombera, 29
Tel. 0331 987211 - Fax 0331 022452
info@mimeca.com
www.mimeca.com

Panificio

GHERLINI

TORNERIA
MECCANICA
DALLA TEZZA
MASSIMO

CARNAGO (Va)
Via Matteotti, 2
Tel. 0331.994.046

CARNAGO (Va)
Via Castiglioni, 3
Tel. 0331.991.606

DI.GI.

S.A.S.

VIA LEOPARDI, 19
CARNAGO (VA)
Tel. e Fax 0331.992.728
www.dallatezza.it
info@dallatezza.it

di DE LUCA DONATO e C.

Edicola - Cartoleria
Fotocopie - Stampa digitale
Biglietti da visita - Volantini
P.za Solferino, 5 - Carnago (VA) - Tel./Fax 0331.991.790

di Brunato Luigi

Lotto • Tabacchi

CASTELSEPRIO (VA) - Via Cavour, 1
Tel. 0331.820.415

di Guidolin Giancarlo & C.

commercio all’ingrosso e minuto
prodotti ortofrutticoli
CARNAGO (VA) - Via Matteotti, 6 - Tel. e Fax 0331.993.234

Premi
Alle Società:
Alla Società del vincitore:

Trofeo d’Argento “Comune di Carnago”

Ai Corridori:
1º Classificato

Targa d’Oro “Cattaneo Serafino”

2º Classificato

Targa in Argento con Medaglia d’Oro “Banca Popolare di Bergamo SpA”

3º Classificato

Targa in Argento con Medaglia d’Oro “Farmacia Dr. Peroni”

Ai primi 20 classificati premi come da Tabella Internazionale U.C.I.

Al Direttore Sportivo del Vincitore:
Piatto in Argento con Medaglia d’Oro “Maurizio Giovanella”

Concorso Giornalisti:

Memorial “ALDO MICHELETTI”
Oggetto artistico in argento

COMUNE DI

CARNAGO

COMUNE DI

SOLBIATE
ARNO

COMUNE DI

GORNATE

COMUNE DI

CASTELSEPRIO

Cattaneo
Serafino
CARNAGO (Va) - Via Verdi, 71/b - Tel. 0331.994.567
e-mail: cattaneoserafino@virgilio.it

MAURIZIO
GIOVANELLA

21040 CARNAGO (VA) - Via Castiglioni, 6
Tel. 0331.993.158 - Fax 0331.992.964 - e-mail: farmacia-peroni@libero.it

Mattavelli
Fiorista
laboratorio d’arte floreale
Via Garibaldi, 3
CARNAGO (VA)
Tel e fax 0331.994.048

MARGHERITA
COLOMBO
MICHELETTI

IL MEGLIO DELLA UTENSILERIA
• CUSCINETTI A ROTOLAMENTO
• CATENE E INGRANAGGI
• MASCHI E FILIERE
• GIUNTI PER TRASMISSIONI
• LIME

• CINGHIE E PULEGGE
• BOCCOLE IN BRONZO
• LUBRIFICANTI
• FRESE E ALESATORI
• GRUPPI DI GUIDA ASSIALE
• ANELLI DI TENUTA E GUARNIZIONI

• CUSCINETTI A STRISCIAMENTO
• RIDUTTORI DI VELOCITÀ
• PUNTE ELICOIDALI
• COMPONENTI E RACCORDI
PER ARIA COMPRESSA

UNITEK srl Via Lombardia, 95 - 21045 Castronno (Va) - Tel 0332 892185 - Fax 0332 893362
UNITEK srl Via Collodi, 40 - 20025 Legnano (Mi) - Tel 0331 440325 - Fax 0331 440442

Restauri d’arte lignea
Restauro mobili antichi
e manufatti lignei
ESPOSIZIONE

LABORATORIO

21040 Carnago (Va) - P.zza Diaz 1/2 - Tel. 0331.993.774

CASTIGLIONI
VALVES
S.R.L.

21041 ALBIZZATE (VA) - Via S. Alessandro, 34 - Tel. 0331.991.421 - 0331.991.099 - Fax 0331.985.474

Si ringraziano:

FEDERICO ZANCHETTA
per la collaborazione nella realizzazione del video della gara

GUIDALI CARLO e
SOMARUGA GIAMPIERA

Sig. GIOVANNI BANFI

Colorificio FRABEL
CARNAGO (Va) - P.zza Diaz

AUTOTRASPORTI
SOLBIATESI srl
Trasporti normali
ed eccezionali

Noleggio autogru

Via delle Industrie, 20 - Solbiate Arno (Va)
Tel. 0331.993.251 - Fax 0331.995.568
www.trasportisolbiatesi.it - e-mail: info@trasportisolbiatesi.it

XVIIº Gran Premio della Montagna
Gen. Enrico Galvaligi
PREMI
1º Classificato

Targa d’Argento con Medaglia d’Oro
“Comune di Solbiate Arno” + € 500,00

2º Classificato

Targa d’Argento con Medaglia d’Oro
“Comune di Castelseprio” + € 250,00

Per la classifica finale del G.P.M. valgono i punteggi acquisiti ad ogni passaggio
sulle salite di Solbiate Arno e Castelseprio.
I primi tre corridori transitati otterranno rispettivamente punti 3,2,1.
I traguardi sono segnati con striscia bianca.
A parità di punteggio farà fede l’ordine d’arrivo.

ALBO D’ORO
Anno

1º Classificato

Società

1993

Scinto Luca
Bellini Marco
Tartaggia Giuseppe
Settembrini Fabrizio
Balzi Fabio
Gimondi Massimo
Puglioli Mirko
Di Renzo Marco Antonio
Nuritdinov Raffael
Gobbi Michele

G.S. Vellutex
G.S. Bongiovanni
Addax Tecnostampi
Amore-Vita
Cer. Pagnoncelli
Amore-Vita
Amore-Vita
Cantina Tollo
U.C. Bergamasca
De Nardi Pasta
Montegrappa

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Tonetti Gianluca
Tenax
Sgambelluri Roberto Vini Caldirola
Nobili Rubinetterie
Missaglia Gabriele Universal Caffè
Rohregger Thomas Elk Haus Simplon
Carlstrom Kjell
Liquigas
Ivan De Nobile
Cycling Team Katay

2º Classificato

3º Classificato

Zanette D.

Pontier F. (Francia)

Missaglia G.

Tonoli E.

Zuccotti I.

Valoti P.

Codol M.

Mori S.

Tonetti G.L.

Guidi F.

Luppi G.

Mondini G.P.

Lunghi D.

Pozzi O.

Radchenko O.

Gaspare G.

Frattini D.

Guerra A.

Lunghi D.

Celestini L.

Coenen J.

Efimkin A.

Kannemeyer T.

Murro C.

Missaglia Gabriele
Pidgornyy Ruslan
Francesco Reda

ERVI

s.r.l.
21048 SOLBIATE ARNO (Varese) - Viale delle Industrie, 30
Tel. 0331.990790 (veicoli industriali)
Tel. 0331.990.770 (autovetture)
Fax 0331.990.780
www.ervi.com - info@ervi.com
Ci trovate anche a:
Berbenno di valtellina (So) Tel. 0342 598173
Pero (Mi) Tel. 02 33911764
Orio al Serio (Bg) tel. 035 533551
Lurago d’erba (Co) tel. 031 698986

EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO

LAGO DI VARESE

VILLA BREGANA, tipica dimora del ‘700 lombardo, è oggi è una splendida struttura alberghiera
che si contraddistingue per il suo stile inconfondibile. Camere confortevoli, sale riunioni dotate di
moderna tecnologia e salette relax …fanno rivivere la storia dell’antica casa colonica.
Villa Bregana è facilmente raggiungibile dall’AutoLaghi A8 e dall’aeroporto di Malpensa.

Hotel VILLA BREGANA - viale dei Carpini - 21040 Carnago VA
tel. 0331 987600 - fax 0331 986868 - hotel@villabregana.it - www.villabregana.it

Nella calda atmosfera del ristorante LE THUJE
si valorizzano i prodotti tipici del nostro territorio accompagnati da un’ottima carta dei vini.
La ristorazione, l’ambientazione, la cornice del maestoso parco secolare ne fanno una sede ideale
per raffinati ricevimenti, convention aziendali o semplicemente per una cena a due!

Ristorante LE THUJE - via Bregana 29 - 21048 Solbiate Arno VA
tel. 0331 98681 - fax 0331 986868 - ristorante@villabregana.it - www.villabregana.it

CITTIGLIO (VA)
Via G. Marconi, 26-28
Tel. ++39-332-602291 ISDN
Fax ++39-332-610250

ALBERGO
RISTORANTE
CUVEGLIO (VA)
Via Provinciale, 3
Tel. e fax ++39-332-651661

A 5 MINUTI DA VARESE
IN UN VASTISSIMO PARCO
• Ristorante tipico
• Banchetti
• 75 Camere dotate di ogni comforts
• Congressi e Meeting
• Raduni Sportivi
• Ampio parcheggio

21024 CASSINETTA DI BIANDRONNO (VARESE) - ITALY - VIA NINO BIXIO, 3
TEL. 0332/766.655 - FAX 0332/767.259 - WWW.CONTINENTALHOTELVA.IT

Un 4 stelle o.k. • Hotel Continental - Biandronno

P

ossiamo affermare, senza timore di
essere smentiti, che la nostra provincia
è fra le più belle d’Italia. Montagne, colline, laghi sono le attrattive più ricercate dal
turismo, anche quello “casalingo”. Troviamo
ovunque luoghi accoglienti e pieni di vita;
altri pittoreschi e tranquilli; altri ancora rilassanti nella serenità dei numerosi laghi che
bagnano la pianura. Qua e là sono sorti, fra
tante bellezze naturali, ritrovi dalle caratteristiche diverse: per giovani, per meno giovani, per attempati. Insomma, luoghi e scenari
per tutti i gusti e alla portata di tutti. Locali
riservati, allegri, caserecci, eleganti, piccoli o
capienti garantiscono le richieste di tutti,
anche dei più esigenti. Abbiamo fatto un giro
ricognitivo seguendo una serie di itinerari. I
turisti trovano la possibilità di soddisfare le
proprie esigenze: dagli Hotel di prima categoria alle trattorie tipiche, dai piatti tradizionali. Questa volta abbiamo visitato per voi un

complesso veramente apprezzabile, a
Biandronno, sulla sponda sud del lago di
Varese. È lì, appollaiato in un verde parco, tra
i laghi di Varese, di Comabbio e di Monate. È
l’Hotel Continental quattro stelle con incorporato l’ormai rinomato ristorante Garden. È
dotato di ogni confort, è attrezzato nei minimi particolari, ha tutto quanto di meglio si
possa trovare nella nostra provincia. È il vero
Hotel dalle molteplici facce: può ospitare
congressi, meeting, riunioni sportive, ha sale
modulari, salette equipaggiate di tutto punto.
170 posti letto in ampie, comode, accoglienti camere con tutti i comfort, dalla televisione al videoregistratore, dal bar alla cassaforte. L’American Bar è sempre aperto ed è
dotatissimo, elegante, spazioso. Le sale da
pranzo anch’esse modulari offrono la possibilità di ospitare fino a trecento persone per
banchetti, cerimonie, matrimoni. Il Garden è
il ristorante per il pranzo di lavoro, veloce ma

ottimo; alla sera diventa un ritrovo d’incontro
per una cenetta intima, una ricorrenza speciale, una “rimpatriata” tra amici. La cucina è
pari al nome del locale, il servizio è inappuntabile, la spesa estremamente corretta. E che
dire delle attrezzature sportive: le nuove
piscine, una per bambini, modernamente e
comodamente attrezzate a disposizione della
clientela per vincere la calura dell’estate; i
campi da tennis su fondo in terra; il campo
da calcio per gli allenamenti delle squadre in
ritiro. Minibus, parco, posteggio privato
completano degnamente la serie dei comfort
del Continental. E poi, forse, la cosa più
importante, il trattamento: ottimo sotto tutti
gli aspetti: dal ricevimento, al personale
(tutto altamente qualificato) alla direzione.
Anche nel grande albergo ci si può trovare a
proprio agio, come a casa nostra.
E. GIO.

Categoria

Allievi
Dilettanti 3ª
Dilettanti 3ª
Dilettanti 1ª - 2ª
Dilettanti 1ª - 2ª
Dilettanti 1ª - 2ª
Dilettanti 1ª - 2ª
Dilettanti 1ª - 2ª
Dilettanti 1ª - 2ª
Dilettanti 1ª - 2ª
Dilettanti 1ª - 2ª
Dilettanti 1ª - 2ª
Dilettanti 1ª - 2ª
Dilettanti 1ª - 2ª
Dilettanti 1ª - 2ª
Dilettanti 1ª - 2ª
Dilettanti 1ª - 2ª
Dilettanti 1ª - 2ª
Dilettanti 1ª - 2ª
Internaz.Dil. 1ª - 2ª
Internaz.Dil. 1ª - 2ª
Internaz.Dil. 1ª - 2ª
Internaz.Dil. 1ª - 2ª
Internaz.Dil. 1ª - 2ª
Internaz. Classe 1.5
Internaz. Classe 1.5
Internaz. Classe 1.5
Internaz. Classe 1.5
Internaz. Classe 1.5
Internaz. Classe 1.5
Internaz. Classe 1.5
Internaz. Classe 1.5
Internaz. Classe 1.5
Men Elite Classe 1.1
Men Elite Classe 1.1
Men Elite Classe 1.1
Men Elite Classe 1.1

Anno

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Società Sportiva
S.C. Tre Farioli
G.S. Olmina
Ped. Castanese
U.S. Comense
U.S. Comense
Ciclo Lombardo
G.S. Lema
Ped. Arq. Algida
G.S.M. Rescaldina
G.S. Passerini
G.S. Novartiplast
S.C. Gornatese
V.C. Mendrisio (Svizzera)
G.S. Vortice
G.S. Bresciaplast
G.S. Coalca Morbegno
G.S. Passerini
G.S. Dari-Mec Itam
S.C. Diana Calz.- Colnago
G.S. Zalf-Fior
A.C. Mecair Ecologia
G.S. Vellutex
G.S. Alessandra-Grassi
Addax-Tecnostamp
G.S. Ceram. Pagnoncelli
Scrigno - Gaerne
Kross - Selle Italia
Amore & Vita
Team Colpach
U.C. Bergamasca
Tacconi Sport - Emmegi
De Nardi Colpack
Miche
AG2R Prevoyance
Barloworld
Acqua Sapone - Caffè Mokanmbo
Serramenti PVC Diquigiovanni Androni

1º Classificato

Spampinato A.
Gasparri A.
Almasio A.
Stitz F.
Mirri G.
Magliarisi M.
Clivati W.
Perini G.C.
Parente G.
Gambirasio P.
Cretti G.
Ghirardi M.
Gugole R.
Ricciutelli M.
Maddalena D.
Cantù L.
Poli E. (Camp. Olimpionico)
Passera A.
Biasci S.
Gualdi M. (Camp. del Mondo)
Pezzetti E.
Scinto L.
Casagrande F.
Tartaggia G.
Pozzi O.
Secchiari F.
Mondini G.
Puglioli M.
Lunghi D.
Nuritdinov R.
Bossoni P.
Gobbi M.
Murro C.
Gerrans S.
Cardenas Felix
Passeron Aurelien
Ginanni Francesco
66
107
114
145
160
163
147
147
138
144
133
152
166
127
126
142
141
142
142
154
162
178
184
161
166
171
170
172
172
173
184
170
170
180,4
180,4
180,4
196,8

Km.
1,53
2,49
3,07
3,38
4,05
4,28
3,31
3,30
3,22
3,30
3,18
3,58
4,07
2,58
2,58
3,13
3,13
3,15
3,18
3,53
3,50
4,17
4,26
3,50
3,52
4,03
4,02
4,08
4,04
4,13
4,40
4,16
4,05
4,16
4,21
4,29
4,57

34,513
37,988
36,600
39,908
39,148
36,493
41,801
42,000
40,990
41,143
40,303
38,319
40,324
42,809
42,472
44,145
43,950
43,652
43,030
39,657
42,261
41,556
41,504
42,000
42,786
42,222
42,149
41,523
42,226
40,920
39,415
39,766
41,551
42,248
41,458
40,238
39,744

Tempo Media
Dianin G.
Salvini P.
Marcoli D.
Pozzi A.
Stitz F.
Natale L.
Mori G.
Piovani M.
Caneva F.
Ferreri L.
Lo Campo L.
Restelli F.
Calcaterra G.
Previtali L.
Paoletti R.
Manenti E.
Muroni S.
Mara M.
Zanini S.
Tinivella D.
Tarchini F.
Fina R.
Missaglia G.
Zuccotti I.
Valoti G.
Guidi F.
Gimondi M.
Pozzi O.
Ongarato A.
Frattini D.
Mori M.
Bruylandts D.
Kannemeyer T.
Crake P.
Pil Jakob
Aldape Chavez Antonio
Montaguti Matteo

2º Class.
Oldani R.
Marchiorato F.
Cantele G.
Zoni C.
Paleari I.
Marcolli D.
Cattaneo M.
Landoni F.
Busacchini L.
Perani D.
Brunelli M.
Casagrande G.
Chiappucci C.
Cardi A.
Carlet F.
Gioia D.
Cappello C.
Ghirardi M.
Artunghi M.
Manzoni M.
Valoti P.
Loda N.
Pistore R.
Conte B.
De Paoli D.
Romio A.
Celestino M.
Tonetti G.
Carrara M.
Guerra A.
Gobbi M.
Jones T.
Crake P.
Fischer M. A.
Siutsou Kanstantsin
Axelsson Niklas
Pfannberger Christian

3º Class.

Albo d’Oro
4º Class.
Cantele G.
Rossato M.
Bossi A.
Marchiorato F.
Breda F.
Magnaghi V.
Morelli F.
Casati G.
Perini G.C.
Angeli P.G.
Pianegonda M.
Moroni E.
Bugno G.
Cassani S.
Badolato E.
Lietti M.
Gusmeroli R.
Cecchetto C.
Barbero S.
Belli W.
Ferrario D.
Ferrario A.
Bellini M.
Dante S.
Citracca A.
Trento D.
Giabbecucci F.
Sammassimo M.
Baronti A.
Kohut S.
Celestini L.
Fanelli I.
Ratti E.
Kuschynski A.
Marinangeli Sergio
Sabido Hugo
Fischer Murilo Antonio

5º Class.
Sardella L.
Cantele G.
Sardella L.
Mirri G.
Dadda B.
Saronni A.
Bergamaschi M.
Fontanella G.
Bino G.
Ronchiato M.
Ballati U.
Gugole R.
Aldeghi G.
Zoncada P.
Velotti M.
Chiesa M.
Molinari M.
Ferrario D.
Gualdi M.
Dotti F.
Raimondi I.
Rinaldi D.
Pianegonda G.
Zandarin F.
Dall’Olio D.
Petacchi A.
Citracca A.
Forner E.
Paolini L.
Borlini O.
Borghi R.
Vanotti A.
Santambrogio M.
Noè A.
Kairelis Dainius
Murro Christian
Paolini Luca

s.r.l.

INDUSTRIA STAMPAGGIO E FORGIATURA
Direzione e stabilimenti:
21040 CARNAGO (VA) - Via Matteotti, 70/76 - Tel. 0331.994033 (3 linee r.a.) - Fax 0331.991761
www.isefsteelforgings.com - e-mail: info@isefsteelforgings.com

STAMPAGGIO A CALDO
DI ACCIAI COMUNI,
LEGATI E INOX DA KG. 1 A KG. 40.
LAVORAZIONI MECCANICHE DI
FORATURA, TORNITURA, FRESATURA.

SETTORI
• macchine e attrezzi agricoli
• automobilistico
• veicoli industriali
• petrolchimici (flange, raccordi, valvole)
• elettrico
• elettronucleare
• ferroviario

