
VERBALE RIUNIONE DI CICLISMO 

 

 

 

Il giorno 7 ottobre alle ore 15: 00 si è svolta presso un locale del C.S.I. di Via Flavio Gioia – 

Verona, la riunione di ciclismo. 

Presenti: 

Piccoli Tiziano – C.T. FSSI di Ciclismo 

Convito Giovanni Consigliere federale F.S.S.I. 

Varricchio Giuseppe Consigliere tecnico F.S.S.I. 

Friggi Claudio – membro della Società sportiva S.S.S.MILANO 

Garroni Bruno – Presidente dell’A.S. BRIANZA MONZA. 

Somare Paolo – Ciclista dell’U.S. SCALIGERA ENS VERONA. 

Zagatti Armando – Presidente del G.S.S.TORINO 

Saretto Fausto – Presidente dell’U.S. SCALIGERA ENS VERONA 

Pavan Maria Grazia – osservatrice 

Mazzocco Daniela – Vicepresidente ENS Sez. Verona, invitata come verbalizzante dal signor 

Piccoli Tiziano. 

 

Prima di iniziare la riunione il Signor Piccoli Tiziano chiede ai presenti l’approvazione che è 

la signora Daniela Mazzocco a redigere il verbale della Riunione. Approvazione 

all’unanimità. 

 

L’ordine del Giorno della Riunione: 

1 relazione del Mondiale di San Francisco 

2 Programma e organizzazione delle gare di ciclismo e MTB per l’anno 2006/2007. 

3 eventuali e varie 

 

Prende la parola il Signor Piccoli Tiziano il quale informa i presenti la motivazione della 

Riunione, che è stata decisa a Rovereto dopo un suo incontro col Signor Carboni Amedeo 

Segretario federale ad interim e consigliere FSSI e nonché suo referente di ciclismo, il quale lo 

aveva consigliato di organizzare al più presto la predetta riunione per una migliore 

organizzazione dei campionati di ciclismo e soprattutto per far risorgere il ciclismo che sta 

attraversando un periodo non ottimo. 

Piccoli informa che il signor Geronazzo della Società Montebelluna ha inviato fax con 

comunicazione di non poter essere presente alla riunione per impegni assunti in 

precedenza.Piccoli comunica di aver inviato anche al Convitto Magarotto lettera per la 

riunione d’oggi, ma non ha ricevuto alcuna risposta. 

 

Dopo le premesse sopra  scritte inizia la riunione. 

 

Piccoli inizia la relazione sul Mondiale di Ciclismo a San Francisco. 

La motivazione della partecipazione al Mondiale di San Francisco è stato un incontro col 

presidente Guido Zanecchia nel settembre 2005, per Piccoli la partecipazione ai mondiali di 

San Francisco era fondamentale in quanto si trattava di vedere le prestazioni dei corridori 

che da tanto tempo non partecipano a gare a livello mondiale. Il problema principale è stato 

fin dall’inizio quello economico, in quanto il CIP contribuisce solo agli europei e alla 

Deaflimpyc. Nessun contributo da parte della FSSI, che non dispone di consistenti entrare 

economiche in quanto si tratta di una federazione appena sorta. 

Piccoli illustra ai presenti tutta la documentazione della corrispondenza intercorsa 

inizialmente fra lui e Zanecchia e in seguito solo col Signor Carboni . 



Si rammarica del ritiro del corridore Lainati Oscar, che non ha potuto partecipare ai 

Mondiali in quanto non aveva avuto la possibilità di chiedere altre ferie e la sua Società AS 

BRIANZA MONZA aveva mandato fax alla FSSI sollecitando di mandare alla ditta dove 

lavora il signor Lainati una lettera con preghiera di concedere altre ferie a lui, ma la FSSI non 

ha mai mandato alcuna lettera alla ditta perciò il Signor Lainati è stato costretto a rinunciare 

alla trasferta in America. 

Prende la parola il signor Zagatti il quale informa i presenti che il signor Cucco non voleva 

assolutamente partecipare ai Mondiali di Ciclismo , poiché si rifiutava di pagare di tasca sua e 

la Società aveva saputo all’assemblea di Terni che la FSSI non avrebbe dato alcun contributo, 

perciò per permettere la partecipazione di Cucco e dell’atleta Tesler ai Mondiali, il consiglio 

direttivo del GSS TORINO ha elargito la somma di 750,00€ a testa. Un sincero applauso da 

parte dei presenti al presidente Zagatti che col contributo dato ai due atleti ha permesso 

all’Italia di portare a casa una medaglia d’oro. 

Piccoli plaude molto i signori Friggi e Garroni per il lavoro da loro  svolto a San Francisco e 

spera che siano con lui a Taipen alle Deaflympic . Informa che è italiana la prima donna che 

ha partecipato ai mondiali di Mountain Bike che si sono svolti a San Francisco  promuovendo 

cosi l’apertura alle prossime Deaflympic Summer della specialità anche per la femminile e si 

chiama Renate Tesler. 

Prende la parola il signor Convito il quale informa che è presente alla riunione solamente per 

un atto di cortesia verso il Consigliere Carboni Amedeo, impedito a partecipare per impegni 

di lavoro, e che deve andare a Padova per il Campionato di Minigolf perciò chiede di 

illustrare altri argomenti. La sottoscritta propone di passare subito al secondo ordine del 

giorno rimandando la conclusione del primo a dopo. Proposta accettata dai presenti. 

Friggi chiede la parola prima di passare al secondo ordine del giorno e informa ai presenti che 

esiste la possibilità di avere un contributo dalla provincia di Milano per la partecipazione ai 

Mondiali di San Francisco, solamente che essendo scaduto il termine si deve attivare verso 

altre procedure e consiglia a tutti di procedere allo stesso modo nella provincia del proprio 

territorio. Varricchio raccomanda ai presenti di prendere l’esempio di Friggi e cercare 

contributi. 

 

Si passa al secondo ordine del giorno: 

PROGRAMMA E ORGANIZZAZIONE GARE CICLISMO MTB 

 

Piccoli informa che il Signor Carboni Amedeo ha proposto di fare una riunione per 

l’organizzazione dei campionati di ciclismo 2006/2007 e fare tre prove di gara. 

Piccoli illustra la sua proposta che illustro : 

• 1 prova : Campionato Italiano su strada e Campionato Assoluto su velocità 

• 2 prova :  Campionato Italiano su strada e Campionato assoluto cronometro 

• 3 prova :  Campionato Italiano su strada assoluto corsa ai punti 

Garroni e Friggi propongono invece: 

• 1 Campionato assoluto su strada 

• 2 Campionato assoluto cronometro 

• 3 Campionato assoluto corsa ai punti 

• 4 Campionato assoluto velocità 

 

La maggioranza dei presenti preferisce la seconda  soluzione. 

Piccoli sente comunque il dovere di informare ai presenti che sussiste un problema per 

l’organizzazione del Campionato assoluto corsa ai punti, perché con pochi partecipanti non è 

possibile organizzare nemmeno con la partecipazione di ciclisti udenti. 

Piccoli propone che le spese per maglia tricolore sia a carico della FSSI. Propone che sia 

imitato il modello DEAF per categoria solo che la maglia tricolore sia data per campionato 



assoluto mentre per categorie siano date solo medaglia. Per categorie intende : Femminile 

Assoluto Veterano. 

Convito propone di formare associazione nazionale di ciclismo. Autonomia organizzativa, 

tecnica, finanziaria con controllo sul bilancio a fine anno da parte del consiglio federale come 

stabilito dallo Statuto. Propone come presidente un dirigente esperto di ciclismo. Il consiglio 

dovrà essere formato da sordi esperti di ciclismo. 

Piccoli propone che la nuova associazione sia denominata Lega Ciclismo sordi d’Italia. 

Proposta accettata da tutti i presenti. Dopo questa proposta i signori Convito e Varricchio 

lasciano la riunione alle ore 16,45 e si ritorna al punto 1 dell’ordine del giorno. 

Viene proseguito il resoconto dei mondiali di ciclismo a San Francisco. Piccoli informa che le 

maglie e pantaloni sono stati pagati coi soldi degli sponsor (150,00€+ 50,00€) con fattura alla 

U.S. ENS SCALIGERA di Verona. 

Mazzocco illustra ai presenti la relazione di Piccoli sui Mondiali di San Francisco, la cui copia 

è in mano del signor Carboni Amedeo. 

Piccoli si rammarica che ai mondiali di San Francisco non abbia visto una buona 

preparazione fisica e tecnica nei ciclisti, mancano le più fondamentali informazioni tecniche 

ai corridori, preparazione non perfetta. Poca partecipazione alle gare con udenti. Mentre per 

i corridori del MTB la preparazione è migliore rispetto al ciclismo puro. 

Piccoli propone dei raduni annuali per ciclisti per una migliore formazione tecnica e atletica. 

Garroni racconta di aver già pensato a preparare dei raduni, ma per scarsa comunicazione e 

diversa opinione sportiva ha preferito non fare nulla. Piccoli conferma che le diverse 

appartenenze in passato da parte di atleti chi alla FISS chi alla CSSI ha portato confusione e 

malumore fra tutti. Garroni avrebbe voluto essere allenatore, ma essendo lui presidente dello 

sport era sorto un problema di incompatibilità fra le cariche, ma che comunque tutto è stato 

poi superato con la sua partecipazione ai mondiali di ciclismo in America. Piccoli informa ai 

presenti che mentre accompagnava Convito e Varricchio ha proposto a loro di confermare 

Friggi e Garroni come allenatori, 

Zagatti informa che a Torino vi è un ragazzo molto giovane di 16 anni che abita ad Aosta, ma 

studia a Torino e si allena tutti i giorni. E’ un ragazzo che ama il ciclismo e non mountain 

bike e Zagatti si rammarica della mancata organizzazione del campionato di ciclismo in 

quanto è stata tolta la possibilità a tutti di conoscere questo nuovo atro del ciclismo. 

 

Si passa alle varie. 

Piccoli informa ai presenti della volontà di organizzare a Verona il Campionato Europeo di 

Ciclismo per il 2008 e che la promotrice della manifestazione è  Daniela Mazzocco, che si è già 

interessata presso le autorità competenti. 

Friggi informa che la sua Società  S.S.S. Milano è disponibile ad organizzare  Campionato 

Italiano individuale a punti ad Assago (MI) il giorno 20 maggio 2007. 

Garroni conferma l’organizzazione da parte  della sua  Società A.S.Brianza del Campionato 

Assoluto su strada a Belgioioso (PV) a fine mese di giugno. 

Zangatti si riserva di proporre alla sua società il Campionato Assoluto di cronometro. 

I presenti si lamentano della mancata organizzazione del Campionato di ciclismo. Piccoli 

racconta del suo incontro con il signor Danilo, per organizzare ad Imola un Campionato, 

purtroppo il Consigliere Federale referente di Ciclismo Carboni ha posto veto e quindi non si 

è potuto organizzare alcun campionato, in quanto nessun altra società si è proposta. Ed è 

stato un peccato in quanto si trattava di un organizzazione gratuita  e in ippodromo 

prestigioso. Un occasione perduta sia per la FSSI sia per i corridori. 

Piccoli illustra ai presenti il suo programma di incontri: 

• Un incontro con Geronazzo per la formazione della lega ciclismo. 

• Un incontro con Danilo di imola per organizzare Campionato 4 prova tipo gran fondo. 

• Un incontro col giovane ciclista di Torino. 



Piccoli informa che il signor Carboni lo ha pregato di organizzare gara per ragazzi da 10 a 16 

anni. Avrebbe un idea di organizzare uno a Verona, cercherà di noleggiare gratuitamente 

delle bicicletta. Si pagherà eventualmente un iscrizione di 15,00€ per assicurazione alla FSSI. 

Garroni trova lodevole la proposta, ma non obbligherà mai ai giovani di partecipare. 

Dovranno scegliere loro in quanto si rifiuta di assumere ogni alra responsabilità, poiché non 

sempre vi è il certificato di visita medica. Zagatti informa che per i suoi atleti minorenni 

vuole la dichiarazione di responsabilità firmata dai genitori e certificato d’idoneità medica. 

Non essendo altro argomento da discutere la riunione termina alle ore 18,30. 

 

 

La verbalizzante 

DANIELA MAZZOCCO 

 

 

 

 

 

Allegata alla presente brutta copia del verbale per la presa visione del consigliere federale 

Carboni Amedeo 

 

 

 

 

 

 

 


