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RANDONNÉE OLIMPICA e DELLA FAMIGLIA. 
 
 

Oggi, 27 ottobre, la Federazione Ciclistica Lombarda, nell’ambito delle premiazioni di 
fine stagione in quel di Carate Brianza, ha conferito il premio “GARA DELL’ANNO 2022” 
alla nostra manifestazione sportiva. 
Per questo ringraziamo la Federazione, la Ghisallo Cycling Museum, la Cascina Don 
Guanella, le società che hanno aderito e… tutti i ciclisti che hanno partecipato. 
Oggi è stata una magnifica giornata di sole quasi a compensazione del tempo da 
tregenda del 29 maggio, data della manifestazione: pioggia battente su tutto il percorso 
e 3 gradi di temperatura in cima alla Colma di Sormano! Un ulteriore ringraziamento 
quindi ai ciclisti che hanno sfidato queste avverse condizioni meteorologiche. 
Alla presenza degli Organi Federali il premio ci è stato consegnato da Gianni Bugno 
indimenticabile campione, amico di Fabio e della Fondazione, che ha partecipato a più 
manifestazioni della Mediofondo “La Fabio Casartelli” che quest’anno, dopo 22 edizioni, 
è stata trasformata in Randonnée. 
Un premio che ci rende orgogliosi e che ci sprona a continuare sul percorso da sempre 
perseguito dalla Fondazione per ricordare ed onorare Fabio vincitore della Medaglia 
d’Oro Olimpica a Barcellona ’92 di cui quest’anno ricorre il 30° anniversario; 
anniversario anche della Vittoria di Paolo Pedretti all’Olimpiade di Los Angeles del 1932 
e pertanto 90° anniversario: un paese di meno di cinquemila abitanti ha dato all’Italia 
due titoli olimpici che rende orgoglioso anche il Sindaco Carlo Ballabio presente alla 
cerimonia, così come il papà di Fabio, Sergio. 
Gli organizzatori hanno anche voluto esporre la maglia ciclistica commemorativa della 
manifestazione realizzata da Marco Casartelli, figlio di Fabio, recentemente laureato con 
il massimo dei voti e la lode in Graphic Design, maglia che è ordinabile in internet alla 
Fondazione e/o direttamente alla Velo+, che la confeziona. 
Per concludere un ulteriore ringraziamento a tutti: 
 

GRAZIE !!! 
 
ed un arrivederci al prossimo anno ed alla prossima Randonnée , la cui data è in corso 
di definizione da parte della Federazione e che sarà comunicata nel sito della 
Fondazione: 
www.fondazionecasartelli.it  
 

BUON NATALE E BUONE FESTE A TUTTI 
 


