
normativa vigente a causa 
del le misure emergenziali si 
è svolta online), lasciando la 
carica di vicepresidente non 
in attività che, come quella 
di vicepresidente in attività 
ricoperta da Matteo Trentin 
e i rappresentanti dei vari 
set tori, sono state nominate 
in occasione del successivo 
consiglio direttivo.  
Per il nuovo quadriennio 
2022/2025 sono stati eletti i 

seguenti nuovi consiglieri: 
Silvia Parietti, Maria Vittoria 
Sperotto e Marco Frapporti 
che si affiancano ai confer-
mati Daniele Colli, Gabriele 
Landoni e Ivan Ravaioli.  
Le new entry sono tre ex 
cor  ri do ri, di cui due hanno 
appena concluso la loro car-
riera agonistica, e potranno 
senz’altro portare nuova lin -
fa in ACCPI. Donne e uomi-
ni giovani e creativi, ra gazze 

tuttoBICI ospita l’ACCPI, l’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti 
Italiani. Uno spazio che ci permetterà di conoscere il mondo dei 

 corridori visto da un’altra angolazione, quella dei protagonisti principali 
 

di Giulia De Maio

L’
86a assemblea eletti-
va dell’Associazione 
Corridori Ciclisti 
Professionisti Italiani 

ha confermato alla presiden-
za Cristian Salvato. Il giorno 
dopo aver accolto ufficial-
mente i neoprofessionisti e le 
donne élite pronte al grande 
salto nel World Tour, il cin-
quantenne ex professionista 
di Campo San Martino (Pa -
do  va) ha ricevuto per la terza 

volta consecutiva il voto fa -
vo revole dei membri del 
grup po della massima cate-
goria ed è pronto ad affron-
tare un nuovo mandato con 
una squadra in buona parte 
rinnovata. 
La coordinatrice del CPA 
Wo men Alessan dra Cappel -
lotto con emozione ha salu-
tato gli associati collegati per 
la riunione (che nel rispetto 
dello statuto e seguendo la 

e ragazzi che hanno smesso 
da poco l’attività ai massimi 
livelli e si sono già buttati nel 
mondo del lavoro con profit-
to e per questo pos sono esse-
re incisivi per il gruppo del 
quale faranno parte per sem-
pre con nuove proposte.  
Silvia Parietti, livornese clas-
se 1978, ha gareggiato nella 
massima categoria tra il 1999 
e il 2009, laureandosi cam-
pionessa d’Italia in linea su 
strada nel 2005. Ha parteci-
pato a 10 Giri d’Italia piaz-
zandosi sempre in posizioni 
di prestigio, vanta numerose 
presenze in Nazionale tra le 
quali cinque Campionati del 
Mondo, quattro Campionati 
Europei e numerose compe-
tizioni Internazionali. Fon -
da trice di ASD Tuscany Lo -
ve Bike, associazione che si 
occupa di organizzare escur-
sioni in bici e pedalate, è gui -
da cicloturistica sportiva 
FCI, istruttrice per la catego-
ria promozionale giovanissi-
mi, consulente cicloturismo 
per bike hotel ed enti. È 
mamma di Alice, tennista di 
10 anni, e di Edoardo, che 
ha 5 anni e per ora, giusta-
mente, gioca a... tutto. 
 

M
aria Vittoria Spe -
rotto ha 25 anni 
ed è originaria di 
Schio (Vi cenza). 

Ha corso tra le donne élite 
dal 2016 al 2021 dimostran-
do un buono spunto veloce e 
partecipando a due Giri d’I -
ta lia. Da junior è stata cam-
pionessa d’Europa nell’inse-
guimento a squadre ad Ana -
dia 2013 e, nella stessa spe-
cialità, medaglia d’argento ai 
mondiali di Seul 2014. Non 
ha più il numero sulla schie-
na, ma non ha alcuna inten-
zione di appendere la bici al 
chiodo. Nel 2022 si dedi-

cherà al mon do gravel, conti-
nuerà a frequentare i corsi 
da sommelier intrapresi e 
con mam ma Do natella aprirà 
nel suo paese natale un cof-
fee&wine bar.  
Marco Frap porti è nato a 
Gavardo (Brescia) 36 anni fa 
in una famiglia di ciclisti. 
Profes sionista dal 2008 al 
2021, è sempre stato impe-
gnato nell’assocorridori co -
me rappresentante dei team 
nei quali ha militato.  
Uomo squadra e fuggitivo 
ca parbio, ha partecipato a 
sette Giri d’Italia, disputato 
classiche monumento come 
Mila no-Sanremo e Lombar -
dia ma anche tante corse 
eso tiche e di seconda fascia. 
È papà di Emma, che a mag-
gio diventerà sorella maggio-
re di un’altra bimba.  
 

«N
el 2021 ACCPI 
ha celebrato i 
suoi primi 75 
anni di vita e 

per me è un orgoglio essere 
stato portavoce dei corridori 
nelle ultime otto stagioni. Ci 
so no stati giorni difficili, mo -
men ti in cui mi sono detto 
“chi me lo ha fatto fare”, ma 
alla fine ha sempre prevalso 
il desiderio di esserci per i 
miei giovani colleghi - è stato 
il commento di Sal vato al 
termine dell’assemblea. - 
Ringrazio Ales san dra, Mat -

teo, Stella, Mar co, Da niele, 
Francesco, Ga briele, Ivan, 
Alessandro, Giu lia e tutti i 
ragazzi e le ragazze che ci 
hanno spronato a dare il 
massimo per loro fino a oggi. 
Ringrazio atleti e atlete per la 
rinnovata fiducia e do il ben-
venuto ai nuo vi elementi di 
questo team di cui sono or -
goglioso. Essere parte di 
ACCPI è un onore e un one -
re, sono sicuro ognuno ci 
met terà anima e corpo per il 
bene della categoria. Abbia -
mo ancora tanti traguardi da 
tagliare, primo su tutti quel-
lo della sicurezza stradale 
che per i ciclisti in Italia pur-
troppo è ancora un miraggio 
e in assemblea è quasi sem-
pre il tema più dibattuto e 
sentito. Personal mente ho 
fatto una promessa a Mi che -
le Scarponi e a chiun que 
ama andare in bicicletta: 
bene, questa promessa la 
manterrò». 
 

P
rima delle feste di 
Natale il nuovo consi-
glio direttivo si è riu-
nito per la prima volta 

in presenza a Verona per sti-
lare il programma di lavoro e 
assegnare le ultime cariche 
mancanti. Matteo Trentin è 
stato confermato vicepresi-
dente in attività, mentre 
Mar co Frapporti ricoprirà il 
ruolo di vicepresidente non 
in attività. Sofia Bertizzolo 
sarà la delegata per il settore 
femminile, Elia Viviani per la 
pista, Filippo Fortin rappre-
senterà i corridori élite dei 
team Continental e Riccardo 
Magrini gli ex professionisti. 
Per il ruolo di probiviri sono 
stati scelti Angelo Lavarda, 
Francesco Moser e Marino 
Vigna. Elena Cecchini, Ales -
sandro De Marchi e Gio -
vanni Visconti saranno i revi-
sori dei conti dell’associazio-
ne. Andrea Noè e Massimo 
Santam brogio sono stati 
con fermati nel ruolo di rap-
presentanti del fondo di ac -
cantonamento.  
Per ACCPI Mar co Cavorso 
continuerà ad essere il pre-
ziosissimo coordinatore per 
gli eventi e i progetti legati 
alla sicurezza, coadiuvato da 
Alessandro Bertolini.
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Il primo consiglio direttivo a cui hanno partecipa-
to in presenza il presidente Cristian Salvato, i 

vicepresidenti Matteo Trentin e Marco Frapporti, i 
consiglieri Ivan Ravaioli, Silvia Parietti, Maria 

Vittoria Sperotto, la responsabile della segreteria 
ACCPI Stella De Benedetto e in collegamento 

Daniele Colli, Gabriele Landoni e Marco Cavorso.

 

Salvato e Cap pel lot to 
posano fuori dal Pa lazzo 

del CONI di Mi lano, do ve 
ha sede ACCPI, con Fi -

lippo Baroncini, Ga briele 
Be ne detti, Luca Col naghi, 

Omar El Gouzi, Mi chele 
Gazzoli, Martin Mar -

cellusi, Alessio Martinelli, 
Alessio Nieri, Luca 

Rastelli, Filippo Ridolfo, 
Alessandro Santaromita 

Villa, Manuele Tarozzi, 
Alex Tolio, Ales sandro 
Verre, Edoardo Zam -

banini, Letizia Borghesi e 
Francesca Barale (il corso 

riservato ai neopro è 
stato seguito da remoto 

da Erica Magnaldi, 
Barbara Malcotti, Katia 

Ragusa, Rachele Bar bieri 
e Vittoria Guazzini).


