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PATRON

Se è a capo della società
più
longeva
dell’intero
panorama ciclistico femminile
internazionale da oltre 30 anni
un motivo ci sarà!
Il tempo passa ma Brunello
Fanini continua ad essere
un grande condottiero, un
eccellente organizzatore (e il Giro della “Toscana” ne è un esempio)
e un sorprendente talent scout; un punto di riferimento per l’intero
movimento in rosa. Brunello è stato capace di rilanciare il Giro d’Italia
Donne (dal ‘93 al ‘96) quando nessuno ne voleva più sapere; ha
seguito con entusiasmo le gesta della figlia Michela e, nel suo ricordo,
ha proseguito il suo impagabile impegno in un settore troppo spesso
ai margini della grande ribalta, ma capace di regalare stupende
emozioni agli appassionati di ciclismo e medaglie a ripetizione in
nome dell’Italia.
Brunello Fanini è instancabile, entusiasta,
creativo, sorprendente.
Dal ’96 organizza il “Giro della Toscana
Internazionale
Femminile”,
dedicato
proprio a Michela, che in poche edizioni
è diventato uno delle gare a tappe più
importanti al mondo.
Brunello (ben supportato… e a volte
sopportato dalla moglie Giulietta e dai
figli Daniela e Piero) finisce per essere un
elemento unico nel suo genere.

BRUNELLO FANINI

… SORRIDERE!
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PIERO FANINI

TEAM MANAGER
L’UOMO DI FIDUCIA
Team manager, meccanico,
organizzatore insieme a
papà Brunello del Giro della
Toscana, motivatore e primo
tifoso…
Piero Fanini non è solo un
dirigente ma una pedina
fondamentale della società,
l’anima
della
squadra;
insostituibile nel lavoro
“dietro le quinte”.
Il punto di incontro fra le atlete, lo staff tecnico e il gruppo dirigenziale; in
poche parole: l’uomo di fiducia!

ANGELO GIANNINI

VICE PRESIDENTE
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AL FIANCO DEL PATRON
Angelo Giannini, braccio destro del
patron, da tanti anni con la “Michela
Fanini”, è diventato a furor di popolo
lo storico vice di patron Brunello
Fanini.
I suoi consigli sono particolarmente
graditi sia in fase di ciclo-mercato
che durante il corso della stagione.
Ha avuto anche incarichi in seno
alla federazione proprio nel settore
femminile, un mondo che lo ha sempre appassionato e lo ha visto
impegnato in prima linea nel tentativo di far crescere e conoscere
un movimento che da anni sta regalando numerose e grandi
soddisfazioni agli sportivi italiani.

MIRKO PUGLIOLI

DIRETTORE SPORTIVO
PRONTO
PER IL SALTO
DI QUALITÀ
A

guidare

l’ammiraglia

dello storico team lucchese
è stato confermato l’ex
professionista

Mirko

Puglioli.
Puglioli, quasi 45 anni,
pisano, ha alle spalle una
lunga carriera di ciclista
nel corso della quale ha vestito le casacche di “Amore e Vita”, della
“Carrera”, della “Glacial” (tanto per citarne alcune), vincendo due
gare (una tappa del Tour de l’Ain in Francia e il Gp Industria del Cuoio
e delle Pelli) e ottenendo 9 podi. Ha anche corso al fianco di Claudio
Chiappucci, Maximilian Sciandri, Giraldi, De Pasquale e, addirittura,
dell’indimenticabile Marco Pantani
e di un certo Bradley Wiggins nel
team di Linda McCartney, moglie
dell’ex Beatles Paul.
Mirko si è ambientato benissimo
utilizzando la scorsa stagione (quella
del suo esordio nel femminile) per
conoscere l’ambiente; ora è pronto
per il grande salto di qualità.
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FRANCESCA BALDUCCI
ORA CI VOGLIONO I RISULTATI
Pontederese di nascita, Francesca
Balducci (classe ‘96) è al suo quarto
anno anno fra le elite.
Francesca ha iniziato a correre
all’età di 6 anni nel Gs Butese. Fra
le “giovanissime” ha vinto molto (a
volte battendo anche i maschietti)
conquistando un titolo regionale
e i campionati italiani in Trentino e
in Veneto; una ventina di successi
anche fra le “esordienti” con tanto di
campionato regionale e titolo tricolore
conquistato sempre in Trentino. Poi da
allieva (secondo anno) e da juniores
ecco la bella esperienza nell’ “Eurotarget” di Fidanza insieme alla
sorella Michela; qui sono arrivate una decina di vittorie delle quali
3 conquistate in solitaria. Fra le professioniste ha fatto intravedere
grandi margini di miglioramento che ora deve concretizzare.

SARA BARBIERI
PER LE GARE…
TUTTE D’UN FIATO!
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Sara Barbieri, 27 anni, empolese, ex
Giusfredi Bianchi, è alla sua seconda
stagione da “elite”.
“La prima volta che sono salita in
bici avevo sei anni ed è stato subito
amore – ha detto Sara - da quel
giorno non sono più scesa dalla sella
collezionando ben 20 anni di pura
passione”.
“Ho accettato la Michela Fanini
perché penso che sia una società
seria, dove si sta bene e dove ci
sono tutte le possibilità per crescere. Spero di ripagare la società
disputando un 2018 all’attesa delle aspettative”.
I percorsi più adatti alle sue caratteristiche sono quelli non molto
impegnativi, considerando anche stiamo parlando di una passista
di discreto livello.

ANNA CEOLONI
ARRENDERSI? MAI!
27 anni ancora da compiere,
piemontese d’origine, Anna Ceoloni
è al suo terzo anno fra le “elite”.
La Ceoloni ha iniziato l’attività
agonistica soltanto tre anni e mezzo
fa, cimentandosi tra l’altro nelle gare
amatoriali.
Visti i risultati e la grande passione
per le due ruote… nel 2016 Anna
ha esordito tra le prof con il team
Servetto Footon. Nel suo palmares
già alcuni piazzamenti e premi per la combattività; una dote che
non le manca di certo.
Il suo terreno preferito? La salita, ovviamente.

ALESSIA DAL MAGRO
ATTESA DA UNA
BUONA STAGIONE
Classe ‘98, bellunese, Alessia Dal
Magro è al suo secondo anno da
“elite” e alla sua seconda stagione
con la “Michela Fanini”..
Alessia ha iniziato a correre a 7
anni raccogliendo anche alcune
importanti vittorie nelle varie
categorie giovanili.
Nella sua per ora breve carriera
ciclistica la Dal Magro ha vestito
le casacche della “Girelli”, della
“Spercenigo”, della “Fassa Bortolo”
e, fra le juniores, della “Breganze Millenium”.
La Dal Magro ama i percorsi mossi, ondulati, si difende bene in
salita, ma deve migliorare in volata. Non disdegna neppure la pista
dove ha già raccolto alcuni titoli nazionali.
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ELISA DALLA VALLE
IL 2018 DEVE ESSERE QUELLO
BUONO
Appena 20enne Elisa Dalla Valle è alla
seconda stagione da “elite” anche se
la prima è stata condizionata dagli
studi.
Elisa, che è accompagnata da
discrete credenziali, è una passista
che si difende bene in salita e non
disdegna le gare impegnative. Ha
sempre fatto attività su strada nelle
varie categorie. Da esordiente ad
allieva col Breganze Millenium (3 vittorie da piccola a Capriva,
Meduna e Osimo e una, un po’ più grandicella, a Bianconese). Da
Junior è mancato solo il primo posto, ma per il resto ha ottenuto
molti piazzamenti prestigiosi.

LEONORA GEPPI
UNA PROMETTENTE NEW ENTRY
A rinforzare l’organico del team
lucchese di patron Brunello Fanini è
arrivata una giovanissima: Leonora
Geppi, appena 18enne, da Cecina
(Livorno).
La Geppi, che salita in sella già
sognava di poter entrare nel mondo
del professionismo, non ha esitato
ad accettare l’offerta della Michela
Fanini. “E’ una squadra con un gran
nome sia a livello nazionale che
internazionale e questo mi ha subito
inorgoglito. Inoltre sono rimasta
colpita dalla professionalità e dalla
simpatia dello staff che colgo l’occasione di ringraziare per la fiducia
che mi ha mostrato”. “Il mio obiettivo – ha detto la Geppi - è quello
di fare esperienza, di impegnarmi al massimo e di avvicinarmi il più
possibile alle aspettative della società”.
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GRETA MARTURANO
UNA GIOVANE
SPERANZE

DI

BELLE

Greta, 20 anni, è nata a Cantù
(Como) con tanta voglia di misurarsi
con le migliori cicliste al mondo.
E il suo recente curriculum fa
ben sperare visto che lo scorso
anno, sia pur nelle juniores, Greta
ha conquistato il titolo italiano
nella cronometro a squadre con
l’ “Eurotarget Still Bike”, guidata
dall’ex
professionista
Giovanni
Fidanza, e quello di campionessa
della Lombardia con arrivo in cima
al Ghisallo. La Marturano, che si
sente adatta a percorsi mossi, corre in bici da quando aveva 6 anni
grazie anche alla passione dei suoi genitori per le due ruote. Dopo
qualche assaggio fra le “elite” in questo 2017, Greta Marturano si
sente finalmente pronta a sfidare le grandi.

OLECHKA “OLGA” SHEKEL
UNA PROMETTENTE
UCRAINA PER LA FANINI
L’ucraina Olechka “Olga” Shekel è
stato il primo colpo di mercato della
“Michela Fanini”.
La Shekel, 24 anni, elite dal 2013, è
un prospetto interessante, un’atleta
adatta a qualsiasi tipo di percorso
anche se predilige la velocità. Nel
2017 può vantare il terzo posto ai
campionati nazionali del suo Paese
(dietro solo alle quotate... e più
esperte, Vysotska e Riabchenko)
e alcuni piazzamenti in corse
internazionali. L’ultima sua squadra di club è stata la spagnola
Bizkaia Durango.
“Olga” ha un buono sprint e va bene nelle gare a cronometro. I
suoi obbiettivi sono quelli di vincere il Campionato Europeo e di
conquistare qualche tappa al Giro d’Italia e al Giro di Toscana.
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MONIKA KIRALY
LA CAMPIONESSA
UNGHERESE DI CASA FANINI
Terza stagione in maglia “Michela
Fanini” per l’atleta magiara Monika
Kiraly, 35 anni a novembre, punto
fermo della nazionale del suo Paese.
La Kiraly è campionessa uscente di
Ungheria su strada sia nella prova in
linea che in quella a cronometro…
e questo per la seconda volta
consecutiva.
Nel suo palmares ci sono altri titoli
nazionali in linea (2006, 2009, 2017)
e altri nella prova contro il tempo
(2007, 2008, 2013 e 2017), oltre ad una serie innumerevole di
piazzamenti sul podio.
Ha finito il 2017 in crescendo, così da meritarsi la riconferma del
team lucchese e le lusinghe del direttore sportivo.

LILIBETH CHACON
LA PRIMA VENEZUELANA
NELLA STORIA DEL TEAM
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Per la prima volta nella sua lunga
storia la “Michela Fanini” avrà nelle
sue fila un’atleta venezuelana. Si
tratta di Lilibeth Chacon (all’anagrafe
Lilibeth Del Carmen Chacon Garcia),
26 anni, di San Cristobal, una delle
più promettenti cicliste sudamericane
in circolazione. Lilibeth è approdata
alla corte di patron Brunello Fanini al
termine di una stagione straordinaria
che l’ha vista trionfare alla Vuelta de
Caica (Colombia), conquistare la maglia
di campionessa del Venezuela a cronometro (terza nella gara in linea)
e conquistare il podio alla Vuelta de Colombia (2a), alla Vuelta del
Porvenir di Colombia (2a), alla Vuelta di Costa Rica (3a); sua la Clasica
“Chaves” di Bogotà (Colombia). La Chacon, che è professionista dal
2011 (con un passato nella formazione spagnola della Bizkaia Durango),
è una atleta completa che predilige le gare con lunghe salite.

EVGENIYA VYSOTSKA
UN GRADITO RITORNO
Gradito ritorno in casa “Michela
Fanini”.
Dopo 3 stagioni lontano (ma neppure
troppo) da Lucca, la campionessa
d’Ucraina in carica Evgeniya Vysotska
torna a vestire la prestigiosa maglia
del team di patron Brunello Fanini.
Elite dal 2007, Evgeniya (43 anni,
completa) ha nel suo palmares
due titoli nazionali su strada, due
a cronometro, il nono posto finale
al Giro d’Italia del 2013 e il nono al
“Toscana” nello stesso anno.
Ed è proprio in quei 12 mesi che l’atleta dell’Est, nativa della Crimea,
ha raggiunto la sua miglior posizione nella classifica mondiale
Uci: 54a. Ottimo anche il 2016, quello con il team “Conceria Zabri
Fanini”, caratterizzato dal 13esimo posto finale al Giro d’Italia;
nona nella durissima tappa del Mortirolo.

GRUPPO
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LE MAGLIE DEL GIRO
PARTNER UFFICIALE
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MITSUBISHI
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IL GIRO DELLA TOSCANA
INTERNAZIONALE FEMMINILE
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Più che una
corsa a tappe
si tratta di
una settimana
di festa, in
ricordo
di
Michela Fanini.
Una
manifestazione completa che racchiude una bella gara
da un punto di vista tecnico, un momento di svago, di
divertimento extrasportivo... e di riflessione attraverso
varie iniziative solidali e benefiche.
E poi ci sono i numeri a rendere ancor più speciale il
“Toscana”: una carovana di 500 persone, 80 mezzi, un
gruppo addetto alla ristorazione, uno alla cartellonistica, il
villaggio ospitalità, gli addetti alle promozioni collaterali...
una famiglia! Il tutto senza dimenticare che il Giro è ormai
diventato in pianta stabile una gara “Premondiale”, che
serve al commissario tecnico della nazionale per sciogliere
gli ultimi dubbi sulle azzurre da portare ai mondiali.

IL GIRO DELLA TOSCANA

INTERNAZIONALE FEMMINILE
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IL GIRO DELLA TOSCANA
INTERNAZIONALE FEMMINILE
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FRAMMENTI
DI STORIA…
La famiglia Fanini è da
sempre impegnata nel
mondo del ciclismo
femminile…
L’avventura inizia nella
stagione 1968 con
la nascita di un team
dedicato al gentil sesso
e diretto da Pietro
Fanini. In sella, fra le
altre, la moglie dello stesso Pietro (Rosanna Paolinelli) e quella di
Ivano (Mariapia Berti). Nonostante l’agguerrita concorrenza di atlete
del calibro di Tartagni, Bissuri e Brovedani, Rosanna e Mariapia
riescono a conquistare numerosi successi che contribuiscono a
far conoscere la squadra in tutta Italia. In quegli anni si correva in
un’unica categoria: giovani e anziane.
Nell’ ’86, con l’avvento del team “Mamma Fanini” si apre la seconda
fase. La nuova società, impegnata sia in campo maschile che nel
femminile, sorge per ricordare la madre dei fratelli Fanini conosciuta
da tutti come la “mamma dei corridori”, poichè era solita accudire
e coccolare tutti gli atleti che transitavano da quelle parti.
Nel frattempo fra le “piccole” cicliste si sta già mettendo in mostra
Michela che inizia a fare incetta di vittorie; successi che spesso
arrivano a “danno” dei maschietti. La scalata di Michela è imperiosa,
tanto che appena approdata nelle Juniores entra subito a far parte
della nazionale di categoria mettendo a segno vittorie in Olanda e
Francia .
Nel ’92 fa la sua prima apparizione la “Fanini Arte Sprint Biciclette”.
Michela vince tre Tappe alla Grand Boucle, due al Giro di Olanda,
con la perla del successo nel Campionato Italiano a Montebelluna.
Con questa società, quasi per scommessa, Brunello Fanini rilancerà
il Giro d’Italia, da qualche anno finito nel dimenticatoio. Ed è proprio
la corsa rosa a proiettare in orbita Michela con un positivo quinto
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posto e la maglia
bianca come miglior
giovane
(edizione
’93). Straordinaria la
medaglia di bronzo
conquistata
ai
Campionati del Mondo
in Norvegia con la
cronometro a squadre
(nel quartetto insieme
a Valeria Cappellotto,
Luperini e Bonanomi); per Michela anche l’ottimo quarto posto su
strada, a pochissimi millimetri dal podio.
Gioie e dolori: il ’94, infatti, è l’anno che segna nel bene e nel
male la carriera e la vita della campionessa lucchese. Prima con le
vittorie a ripetizione ottenute al Giro D’Italia (una tappa e successo
finale) e al Tour (4 tappe alla Grand Boucle), 3 vittorie al Tour
della Cee, 3 al Giro di Olanda; poi con la delusione seguita alla
sfortunata caduta ai Campionati del Mondo in Sicilia (quando è ad
un passo dal trionfo) e infine con la sconfitta più grave, quella che
non ammette repliche: la scomparsa a soli 21 anni, dopo un tragico
incidente stradale. Il ricordo di Michela non si è mai affievolito come
dimostrano le numerose attestazioni di affetto e le intitolazioni di
piazze e strade.
Fra queste da segnalare la piazza centrale di Segromigno, quella
di Paganico (Grosseto), una pista ciclabile a Torre del Lago e
una a Cervia (Ravenna), il ciclodromo a Vaiano di Prato e le vie a
Mozambano (Mantova) e a Crocetta del Montello (Treviso).
Ma non è finita qui visto che durante il Giro di Toscana 2014 a
lei vengono dedicate anche una Piazza a Campi Bisenzio e una
Pista Ciclabile a Lunata. Inoltre durante l’edizione del Giro della
Toscana 2017 il Comune di Lucca, grazie all’interessamento del
Sindaco Tambellini, le ha intitolato la pista ciclabile a fianco di Viale
Castracani una dell’arterie più importanti dell’intera provincia.
A questi sinceri riconoscimenti va aggiunta, con gran piacere, la
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scoperta che hanno fatto i giornalisti della Gazzetta dello Sport
quando in Aquitania (sud-ovest della Francia) hanno scovato una
piccola ma accogliente (e frequentatissima) cappella dedicata ai
ciclisti che hanno fatto la storia di questa disciplina: la Notre-Dame
Des Cyclistes con la foto di Michela Fanini posta all’ingresso del
Santuario, a far da ala ad una statuetta della Vergine insieme al
famoso passaggio della borraccia fra Coppi e Bartali.
Il tutto senza dimenticare che una maglia della campionessa lucchese
si trova nel Museo del Ciclismo del Ghisallo (Como), insieme agli
immortali Coppi, Bartali, Pantani...
A lei è stata dedicata anche la squadra di professioniste (la
Michela Fanini Record Rox) e il Giro della Toscana Internazionale
Femminile organizzato proprio in suo onore da papà Brunello; una
manifestazione che si corre ogni anno a metà settembre con tutte
le migliori atlete in circolazione a livello mondiale.
Numerosissime e prestigiose sono le vittorie del team lucchese
con le “chicche” della conquista di due Campionati del Mondo nel
2000 con la bielorussa Zinaida Stahurskaia e nel 2009 con Tatiana
Guderzo.
Da ricordare anche i successi ottenuti ai Campionati Europei
Under 23 con la francese Elisabeth Chevanne Brunel (1997) e con
la lituana Rasa Leleivyte (2003); le vittorie in prove di Coppa del
Mondo con la tedesca Regina Schleicher (2002) e con la lituana
Edita Pucinskaite (2004).
E ancora… i trionfi
al “Trophee D’Or” in
Francia (Pucinskaite
nel 2004), al “Tour
de Limousine (2010
e 2011 con l’estone
Grete
Treier),
al
“Gracia Orlova” in
Repubblica Ceca con
la svizzera Nicole
Brandli (2004).
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E come dimenticare i numerosi
titoli nazionali a partire da
quello conquistato da Monia
Baccaille (2009), per proseguire
con Edita Pucinskaite (Lituania),
Veronica Leal Balderas (Messico),
Malgorzata Jasinska (Polonia), Nina
Ovcharenko (Ucraina), Martina
Ruzickova (Repubblica Ceca), Grete
Treier (Estonia), Michal Ella (Israele)
e Liisi Rist (Estonia).
Molti anche i successi ottenuti in
pista con Annalisa Cucinotta (due
titoli italiani e un secondo posto
finale in Coppa del Mondo nel
2007), nel ciclocross e nelle Gran
Fondo dove il nome di Michela Fanini ha sempre fatto la sua gran
bella figura.
Insieme alle campionesse sono anche cresciute molte giovani
interessanti ed è cresciuto il gruppo dei dirigenti e dei collaboratori
che orbitano intorno alla società del vulcanico patron Brunello
Fanini.

IL CALENDARIO
DELLE GARE
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