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Ore 7,30:
RITROVO PRESSO IL

CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Ore 9,00:
PARTENZA 1° GRUPPO

ad intervalli di ogni minuto

a seguire
premiazioni e buffet

per tutti i partecipanti

speaker dell’ evento:
Alessandro Brambilla e Simona Befani

L’ U.C. CASAZZA ringrazia tutti coloro che hanno reso 
possibile l’ evento ed in particolar modo Ennio Vanotti

PROGRAMMA



MANIFESTAZIONE
Hanno pedalato per aggiudicarsi il Giro d’Italia, il Tour de France, il mon-
diale o le altre classiche monumento. Ma il prossimo 16 ottobre a Casazza 
le vecchie glorie del ciclismo inforcheranno la bicicletta per sensibilizzare 
l’opinione pubblica nei confronti della sicurezza stradale.
Sarà questo uno dei leitmovit della 11° Pedalando coi campioni, cronosqua-
dre di beneficienza intorno al lago di Endine che raduna ogni anno nell’alta 
Val Cavallina oltre 500 ciclisti tra ex professionisti e semplici appassionati.
Gli organizzatori dell’Unione Ciclistica Casazza, in collaborazione con l’i-
deatore della manifestazione Ennio Vanotti, hanno deciso infatti di sposare 
questa causa, unendosi a importanti enti nazionali come l’Assocorridori e la 
Fiab (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), che già da qualche anno 
si stanno muovendo per diffondere una corretta cultura del ciclismo sulle 
nostre strade.

E quali migliori testimonial di chi ha scritto le pagine più belle del ciclismo 
internazionale? A Casazza, come sempre, i partecipanti saranno di primis-
simo piano: da Moser a Savoldelli, da Chiappucci a Contini, passando per 
Dancelli, Zandegù, Visentini, Guerini e molti altri ancora. Fare tutti i nomi 
è impossibile, visto che a due mesi dalla manifestazione erano oltre 100 gli 
ex professionisti ad aver risposto positivamente all’invito di Vanotti. A questi 
vanno aggiunti alcuni amatori di spicco, come il presidente di Promoeventi 
Sport Giovanni Bettineschi, l’ex allenatore dell’Atalanta Lino Mutti e il presi-
dente nazionale della Consulta ciclismo dell’Acsi Emiliano Borgna. Inoltre, 
visto che quest’anno la Pedalando coi campioni non sarà in contemporanea 
con la Padre e Figlio di Pedrengo (in programma il 9 ottobre), si aspettano al 
via anche tanti giovanissimi.



LA FORMULA
Se queste sono le prime indiscrezioni sui partecipanti, è tutto deciso per 
quanto riguarda la formula della manifestazione, che ricalcherà quella 
delle passate edizioni: ogni ex professionista sarà affiancato da quattro 
amatori in una cronometro a squadre di 17 km intorno al Lago di Endine. 
Un percorso facile e adatto sia a chi è più allenato sia a chi la bicicletta non 
la usa da un po’; ma, soprattutto, un anello spettacolare dal punto di vista 
paesaggistico, che permetterà ai partecipanti di scoprire un caratteristico 
angolo della provincia di Bergamo. Le partenze e gli arrivi avverranno 
presso gli impianti sportivi di Casazza di via Suardi, con gli ultimi 300 
metri all’interno della pista di atletica.
Due le differenze rispetto alle passate edizioni: il divieto di utilizzare bici-
clette da cronometro e, soprattutto, il fatto che quest’anno il tempo verrà 
preso sull’ultimo componente della squadra. In questo modo speriamo di 
togliere eccessi di agonismo (propri più degli amatori che degli ex pro-
fessionisti, per la verità), rimarcando lo spirito della kermesse: una im-
pareggiabile occasione per pedalare fianco a fianco con un campione del 
ciclismo, facendo del bene (il ricavato della manifestazione sarà devoluto 
come ogni anno in beneficenza) e mostrando a tutti quanto sia bello e 
salutare usare la bicicletta; soprattutto quando ciclisti e automobilisti rie-
scono a rispettarsi l’un l’altro.

Tutte le informazioni relative all’evento saranno pubblicate sul sito dell’U-
nione Ciclistica Casazza, oltre che sulla pagina Facebook del
gruppo e su Twitter, con l’hashtag #pedalandocoicampioni
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Davide Bramati
Diego Caccia
Ennio Vanotti
Gianmario Bramati
Alessandro Cortinovis
Pierino Gavazzi
Ermanno Brignoli
Giuseppe Pagnoncelli
Alessandro Paganessi
Pietro Algeri
Adriano Baffi
Guido Bontempi 
Danilo Gioia 
Alessandro Pozzi 
Francesco Dellamico 
Mario Lanzafame 
Tommy Prim 
Wladimir Belli
Giuseppe Guerini 
Enrico Guadrini 
Morris Possoni
Silvestro Milani
Ettore Badolato
Patrizio Gambirasio
Roberto Visentini
Aldo Parecchini

Marco Velo 
Marco Corti
Francesco Moser
Giambattista Baronchelli
Fabrizio Convalle
Eugeny Berzin 
Mario Bodei 
Marco Serpellini
Gianni Motta
Vittorio Algeri
Davide Boifava
Silvano Contini
Giovanni Battaglin
Claudio Chiappucci
Roberto Chiappa
Gianni Bugno
Giovanni Fidanza
Dino Zandegù
Luisa Seghezzi
Roberta Bonanomi 
Imelda Chiappa 
Maria Canins
Vanessa Saccomani
Paolo Bettini
Roberto Conti
Felice Gimondi

La carica dei 100 ex professionisti
tra cui:
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Oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti della sicurezza 
stradale, anche quest’anno la manifestazione avrà uno scopo benefico. 
Quest’anno il ricavato verrà devoluto all’Associazione Cycling for Arme-
nia, il progetto promosso dal dottor Antonino Cassisi (primario del re-
parto chirurgia maxillo facciale dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo) 
il cui obiettivo è quello di costruire una sala operatoria nell’ospedale della 
capitale Yerevan.

Anche in questo caso non si tratta di un progetto sconosciuto agli amanti 
del ciclismo: la causa, infatti, è già stata sposata da campioni del pedale 
come Ivan Basso, Vincenzo Nibali, Michele Scarponi, Peter Sagan, Filip-
po Pozzato e il neo campione olimpico Elia Viviani.

CAMPIONI DI SOLIDARIETA’



E il 16 ottobre toccherà agli amatori e all’U.C. Casazza dare una mano, 
come del resto avvenuto negli ultimi anni. Solo nelle ultime sei edizioni, 
infatti, la Pedalando coi campioni ha permesso alla nostra società di de-
volvere circa 30 mila euro a enti come la Croce Rossa Italiana, la Prote-
zione Civile, l’Aned (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Tra-
pianto), la Parrocchia di Casazza, l’Associazione per Bruno, la Briciola 
Onlus, impegnata nella costruzione di un ospedale in Etiopia, e Terre 
d’Europa, onlus bergamasca che si occupa di seguire nel doposcuola ra-
gazzi dai 9 ai 19 anni con disturbi specifici dell’apprendimento.
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2015    Quartetti partecipanti: 104
CLAUDIO CHIAPPUCCI, con Luca Magagnin, Romano Ambrogio
e Stefano Sala

2014    Quartetti partecipanti: 90
MATTEO ALGERI, con Marco Algeri, Fabio Mazzoleni,Ivan Pasta

2013    Quartetti partecipanti: 86
LUCA ROTA, con Luca Cantù, Gianluca Tiraboschi e Sauro Previtali

2012    Quartetti partecipanti: 81
ANGELO LECCHI, con Simone Rossi, Luca Natali e Angelo Pellegrini

2011    Quartetti partecipanti: 79
LUCA BRAMATI, con Silvano Tomasi, Marco Zappella
e Michele Angelo Donadini

2010    Quartetti partecipanti: 64
ALESSIO BONGIONI, G. Pietro Bettoni, Ennio Bertoni
e Ermanno Duccoli

2009    Quartetti partecipanti: 58
ANGELO LECCHI, con Roberto Vezzoli, Denis Flaccadori
e Claudio Magri

2008    Terzetti partecipanti: 49
EUGENY BERZIN, con Enzo Meni e Alex Balestra

2007    Terzetti partecipanti: 35
EUGENY BERZIN, con Nicolò Pirera e Mario Nicoli

2006     Terzetti partecipanti: 22
DAVIDE BRAMATI, con Mario Nicoli e Enzo Meni

ALBO D’ORO
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Soluzioni innovative per la vostra pubblicità
Aumentate la vostra visibilità - Semplificate i vostri messaggi
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Purtroppo la Valcavallina è conosciuta più per i disagi creati dal traffico lungo la 
Statale 42 che non per le sue bellezze paesaggistiche e storiche. Ed è un peccato.
Sì, perché questa piccola valle bergamasca ha molto da offrire, sia 
per i turisti che vogliono passare un week end tranquillo, sia per 
gli sportivi, sia per chi vuole conoscere la storia della nostra terra.

A livello paesaggistico basta fare un giro – o meglio – una pedalata lungo la valle 
per rendersi conto delle sue bellezze: non solo il lago, ma le salite ai Colli di San 
Fermo, al Colle Gallo o lungo i sentieri che portano al Misma o alla Malga Lunga. 
Ricco anche il patrimonio storico, con i castelli di Bianzano e Monasterolo, Villa 
Suardi a Trescore o le numerose torri e chiese disseminate lungo il territorio. Sen-
za dimenticare la nuova area archeologica di Casazza, che ricostruisce il villaggio 
romano di Cavellas, la cui individuazione risale agli anni ’80 del secolo scorso.

VALCAVALLINA:
UN LAGO PIENO DI FASCINO E STORIA



Via Dott. Carlo Mazza, 28 - 24061 Albano  S. Alessandro (Bg)
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ENNIO VANOTTI:
GREGARIO ANCHE DEI PIU’ PICCOLI

Il promotore della manifesta-
zione è Ennio Vanotti, pro-
fessionista dal 1978 al 1990.
Oltre alle sue affermazioni in una tap-
pa al Tour de Suisse (1979) e al Giro 
d’Italia, vinto nel 2002 da direttore 
sportivo con Paolo Savoldelli, Vanot-
ti ha lasciato il segno anche nella mtb 
come direttore sportivo alla Bianchi 
di Paola Pezzo e Dario Acquaroli.
Ma soprattutto Ennio è ricordato 
come uno dei migliori gregari ita-
liani: nella sua carriera è diventa-
to uomo fidato di fuoriclasse come 
Contini, Saronni, Bugno, Baronchel-
li e Rominger. E ora il corridore di 
Almenno continua il suo lavoro da 
gregario nella Gc Almenno, accom-
pagnando alle gare i giovanissimi 
della società di patron Rota Nodari.



G.T.G. TRASPORTI
TRASPORTI - SPEDIZIONI - DEPOSITO E LOGISTICA

24060 CASAZZA (Bg) Via G. Natta, 24
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Fondata il 14 febbraio 1989 da un gruppo di appassionati di ciclismo 
capitanato da Rinaldo Brevi, l’Unione Ciclistica Casazza conta 125 tes-
serati, che ne fanno una delle società con più iscritti in regione. La so-
cietà, ora guidata dal presidente Dario Zambetti, fa del cicloturismo 
e della promozione del territorio i suoi punti di forza, dando la pos-
sibilità a tutti di partecipare a gite, escursioni, week end dolomitici.

Nel calendario del gruppo, oltre alla Pedalando coi campioni, altri due 
appuntamenti: una gara per giovanissimi su strada a luglio, in concomi-
tanza con la festa dello sport del paese, e il Trofeo Comune di Casaz-
za, classica della categoria allievi che ha nel suo albo d’oro nomi impor-
tanti come quelli di Stefano Locatelli, Sonny Colbrelli e Valerio Conti.

L’ UNIONE CICLISTICA CASAZZA



FERRAMENTA - UTENSILERIA
Porte e Elettrodomestici da incasso


