
cc on l’intento di pro-
pagandare uni ta-
mente ai valori del-

lo Sport, anche quello del 
dono del sangue in alcuni 
eventi sportivi, fra il Comi-
tato Provinciale Milanese 
della F.C.I. e l’AVIS di 
Milano, grazie anche alla 
presenza nei rispettivi orga-
nismi associativi dei nostri 
consiglieri: Luigi Vidali e 
Cesare Gavardi, si è in-
staurato un rapporto di col-
laborazione che ha portato 
le due Associazioni alla sot-
toscrizione di un “protocol-
lo di intesa”. 
Col protocollo, AVIS e F.C.I. 
si impegnano a sostenere e 
promuovere reciprocamente 
sul territorio milanese ini-
ziative e attività, nonché a 
studiare e ideare forme di 
partecipazione congiunte in 

eventi e manifestazioni, ol-
tre a svolgere tutte quelle 
iniziative necessarie per 
sviluppare una comune azio-
ne, al fine di favorire la for-
mazione sportiva e la diffu-
sione della sua pratica, allo 
scopo di  promuovere la co-
noscenza e la divulgazione 
degli stili di vita sani e po-
sitivi e della donazione del 
sangue. 
A tal fine sono state realiz-
zate alcune iniziative quali: 
la pubblicizzazione del logo 
AVIS sulle maglie conse-
gnate ai Campioni Provin-
ciali della F.C.I., e la parte-
cipazione della nostra Socie-
tà Ciclistica unitamente a 
quello dell’AVIS di Milano 
nell’organizzazione di una 
tappa del circuito di cicli-
smo giovanile fuoristrada, 
già noto per il successo del-

le precedenti sei edizioni 
tenutesi in varie località 
della provincia, denominata 
AVIS MILANO SHORT 
TRACK 2015.  
La manifestazione ciclistica 
di MTB promozionale per 
giovanissimi da noi orga-
nizzata in collaborazione 
con l’AVIS Comunale di 
Milano e la F.C.I. Provin-
ciale si è svolta Sabato 18 
Aprile 2015 al Parco Mar-
tesana di Milano, nel quar-
tiere del Consiglio di Zona 
2, lungo l’argine dell’omo-
nimo Naviglio. 
Sotto lo sguardo incuriosito 
dei frequentatori mattinieri 
del grande giardino pubbli-
co, Carlo Barlassina presi-
dente del Team Galbiati, 
una delle società sportive 
più attive sul territorio lom-
bardo e che a Corsico con 
la moglie Rossella Galbiati 
(ex ciclista che nel corso 
della sua attività agonistica 
ha conseguito oltre 100 vit-
torie, indossando per 39 vol-
te la maglia azzurra, meda-
glia di bronzo ai mondiali 
di Barcellona 1984 nell’in-
seguimento, 4 record mon-
diali conseguiti nel 1979,  
1 record italiano nel 1984, 
nonché ben 6 vittorie alla 
“Sei Giorni di Milano” dal 
1980 al 1985) hanno creato 
una scuola di ciclismo, aiu-

tato dal sottoscritto e Anto-
nio Arlati avevano provve-
duto ad allestire il percorso 
per le gare del pomeriggio, 
su un tracciato di circa 500 
metri, da ripetersi per alcuni 
giri. 
Alcuni ciclisti di AVIS Mi-
lano col loro presidente Ci-
ro Dentici e i consiglieri 
AVIS: Orazio Fae’ e Mi-
chele Pinto, avevano nel 
frattempo posizionato sul 
piazzale dell’Anfiteatro il 
gazebo dell’AVIS Milane-
se, esponendo il materiale 
illustrativo per la propagan-
da della donazione del san-
gue. 
Già nella mattinata e an-
cora prima dell’inizio delle 
gare ufficiali, il percorso, 
una novità per gli habitué 
del Parco Martesana, era 
diventato l’attrazione dei 
bimbi che, con la loro bici, 
ma anche a piedi e di corsa, 
si divertivano a percorrerlo 
in continuazione.   

 

  AVIS  &  SPORTAVIS  &  SPORTAVIS  &  SPORT  
  L’Avis sempre più presente      L’Avis sempre più presente      L’Avis sempre più presente         
 nel panorama Sportivo nel panorama Sportivo nel panorama Sportivo   

di Andrea Andreoni 

14 / Colpi di Pedale / S.C. AVIS NSN 

In alto: alcuni momenti di gara e la campionessa, Rossella Galbiati. 
A fianco: la locandina dell’evento. Sopra: il circuito MTB nel Parco.  



Alle ore 14:00 l’avvio della manifestazione con la verifica 
delle iscrizioni pervenute ai Giudici di Gara dalle 7 Socie-
tà Ciclistiche intervenute (30 iscritti) e dagli altri giovani 
partecipanti non tesserati (12 iscritti) e la seguente suddi-
visione nelle sette diverse categorie, per fasce di età dai 5 
agli 11 anni.  
Alle ore 14:30 l’inizio delle competizioni. 
Al tifo dei genitori ed all’incitamento indirizzato ai loro 
giovani atleti, non è mancato anche quello spontaneo dei 
tanti frequentatori del parco.  
Sorprendente riscontrare in alcune categorie anche l’ago-
nismo e la supremazia sulla linea del traguardo di qualche 
giovane non tesserato, sui “piccoli campioni” di alcune 
affermate società. 
Poi, al termine delle gare conclusesi felicemente senza 
l’intervento dell’assistenza sanitaria presente con i volon-
tari dell’Avis di Cologno Monzese, al centro del Parco, 
sul piazzale antistante l’Anfiteatro, il momento più atteso 
dai giovani atleti e dai loro familiari, la premiazione dei 
partecipanti. 
A consegnare le Coppe, le Targhe e le Medaglie a tutti i 
concorrenti si sono alternati di volta in volta, il Presidente 
della Commissione Sport Zona 2, Salvatore Basile, il pre-
sidente del Comitato Provinciale della Federazione Cicli-
stica Italiana Valter Cozzaglio con il Segretario e nostro 
Vicepresidente Luigi Vidali, il Segretario di AVIS Milano 
Luca Gianpaolo Grechi col Consigliere AVIS e nostro 
Segretario Cesare Gavardi e il Presidente della nostra  
S.C. AVIS NSN Giancarlo Cedri.  
La Coppa AVIS, premio riservato alla Società con il mag-
gior numero di iscritti, è stata assegnata al: G.P. RACER 
TEAM asd. 
La Coppa AVIS, premio riservato alla Scuola con il mag-
gior numero di iscritti, è stata assegnata all’Istituto Vin-
cenzo Russo di Milano. 
Sono state inoltre assegnate delle Targhe alle prime tre 
Società che nel corso delle gare hanno conseguito il mag-
gior punteggio: 
1^ Class. Punti 23 – G.P. RACER TEAM asd 
2^ Class. Punti 13 – TEAM  GALBIATI asd 
3^ Class. Punti   5 – V.C. SOVICO 
4^ Class.  Punti    5 – SYSTEM CARS – ASNAGHI asd 
5^ Class.  Punti    4 – MT CICLO PEDALE MILANESE 
6^ Class.  Punti    2 – A.S. BESNATE asd  
7^ Class.  Punti    2 – G.S. BAREGGESE asd                   ■ 
In alto, a sinistra: Luigi Vidali consegna le medaglie ai partecipanti.  
A destra, Luca Gianpaolo Grechi consegna la Coppa alla 1^ Società 
classificata. Al centro: Giancarlo Cedri e Valter Cozzaglio premiano 
rispettivamente la 2^ e la 3^ classificata. A fianco: il Presidente della 
Zona 2, Salvatore Basile premia i ragazzi dell’Istituto Vincenzo Russo. 
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