“premiazioni provinciali 2017”

“F.C.I. Comitato di Milano”
“domenica 19 novembre a Canegrate”

Buongiorno a tutti,
fatti anche nostri i ringraziamenti e i saluti che Pinuccia ha rivolto ai
graditi ospiti e a tutti voi, con le premiazioni di oggi, chiudiamo la
stagione con un bilancio ancora una volta ricco di soddisfazioni,
con ben ventotto titoli regionali, dieci maglie tricolori, due titoli
continentali e una prestigiosa vittoria ai giochi olimpici europei.
Ma anche con il miglior team e atleta italiano negli esordienti primo
anno, con il miglior atleta allievo italiano, con una atleta vincitrice di
parecchie e prestigiose granfondo, con uno juniores in maglia
azzurra ai mondiali, con la straordinaria vittoria della coppa del
mondo fixed, con prestigiosi titoli nel downhill e nel derny e con i
bellissimi risultati dei nostri giovanissimi ai Trofei Lombardia.
Nella locandina delle premiazioni trovate una tabella che raffronta i
tesserati dello scorso anno con quelli di quest'anno e dalla quale
emerge un grande balzo di quasi trecento tessere dei master e non
vi nascondiamo che ne avremmo tranquillamente barattate un
centinaio per le categorie giovanili dove abbiamo un leggero calo.
Nonostante ciò siamo fiduciosi, e non solo perchè viviamo in una
terra che con il ciclismo ha un rapporto strettissimo e una storia
gloriosa di campioni olimpici e mondiali, ma anche perchè grazie
alla straordinaria iniziativa di Expo per lo sport, dove in cinque
giorni sono arrivati all'Arena Civica di Milano oltre tredicimila
studenti, ci siamo resi conto che parecchi di loro vorrebbero
provare a praticare il nostro sport e capite che stiamo parlando di
centinaia di ragazzine e ragazzini.

E' però chiaro che per poter soddisfare questo loro desiderio non
basta la volontà delle società dell'hinterland è necessario che ne
nascano di nuove in loco e che quelle esistenti in Milano, di cui
alcune con un passato glorioso, facessero come la Legnanese che
dopo diversi anni di sola attività amatoriale, quest'anno ha allestito
anche una squadra di esordienti ottenendo grandi soddisfazioni e
ottimi risultati a dimostrazione che è possibile ricominciare a
svolgere attività giovanile che è uno degli obiettivi primari della
nostra federazione.
Vogliamo anche ricordarvi di non mancare alla riunione di venerdi
prossimo a Rho, presso Villa Burba, dove con la presenza del vice
presidente federale Michel Gamba, discuteremo e valuteremo gli
effetti sui bilanci delle società rispetto ai nuovi costi di affiliazione e
tesseramento, ma parleremo anche degli effetti negativi rispetto ai
consistenti tagli fatti ai comitati, naturalmente si parlerà anche di
calendario gare, cosi come di procedura on-line per le
autorizzazioni delle gare e altro.
Vi ricordiamo inoltre che in occasione della consegna del
riconoscimento all'amico Ambrogio della System Cars per il grande
sostegno datoci, vi presenteremo la nuova maglia che a noi piace
già moltissimo e che ragazzine e ragazzini indosseranno in
occasione dei Trofei Lombardia che sono le più belle manifestazioni
della categoria giovanissimi e proprio per questo abbiamo voluto
dedicargli una apposita maglia.
Prima di terminare consentitemi di ringraziare tutti i componenti del
nostro comitato cominciando dal vice presidente Luigi, a Teresio,
Davide e Luca per il grande impegno profuso in questo primo anno
del quadriennio olimpico, cosi come ringrazio Enrico Cassani per la
gentile e qualificata collaborazione.
Infine, vogliamo ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per il
nostro sport e sopratutto per averci fatto vivere una stagione ricca
di emozioni e di prestigiosi risultati, la parola alla nostra brava
Pinuccia e di nuovo grazie a tutti.

