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Il Delegato FABIO SAPIA
al MEMORIAL ARTURO GRAZIANO
Ecco la squadra dell' ASD “Arturo Graziano”

Dott. Fabio Sapia
Delegato Regione Calabria e Resp. Settore Ciclismo
AGAR SPORT MANAGEMENT

L’ASD “Arturo Graziano” è nata ufficialmente il 26 ottobre 2011 a Rossano, ma proviene dalla bellissima esperienza
fatta a partire da settembre 2006, epoca in cui si è svolto il primo “Memorial Arturo Graziano”. Lo scopo del Memorial
era quello di mantenere vivo il ricordo di una persona che ha amato moltissimo il ciclismo, praticandolo con successo
negli anni trenta, e che, soprattutto, nel suo modo di essere, manifestava le caratteristiche proprie di questo sport : la
fatica, la tenacia, la competizione leale, splendidamente rappresentata dalla foto, ancora appesa al muro dietro la
scrivania di Arturo Graziano, dello scambio della borraccia fra Coppi e Bartali al Giro di Francia del 1952.
Durante questi anni i promotori del Memorial si sono ritrovati coinvolti sempre di più dalla passione per il ciclismo,
soprattutto da quando nel 2010 si è passati dalla gara su circuito cittadino alla gara di linea.
Il rapporto di amicizia venutosi a creare in questi anni sia con l’architetto Pasquale Citrigno che con gli appassionati
rossanesi , in particolare con l’Avv. Antonio Andreoli ha fatto il resto: “…e se facessimo una squadra?”. Non sapremmo
dire chi per primo ha pronunciato questa frase, ma l’idea ha entusiasmato tutti e si è concretizzata con l’apporto di tutti.
Ora che “ l’ ASD Arturo Graziano” è una realtà, speriamo di raggiungere gli obiettivi che si è posta : in primo luogo la
diffusione del ciclismo attraverso la promozione e l’organizzazione di manifestazioni sportive e la formazione tecnicosportiva dei giovani che vorranno avvicinarsi al ciclismo, nella convinzione che lo sport debba essere considerato un
mezzo di trasmissione di valori universali e una scuola di vita che insegna a lottare nel completo rispetto delle regole.
I soci fondatori sono :
-Presidente Marcello Graziano
-Vice-Presidente Antonio Andreoli
-Segretario Fabio Sapia
-Tesoriere-Contabile Gregorio Versace
-Consiglieri Arturo Emiliano Graziano, Giovanni Bracci, Isidoro La Rocca, Giuseppe Pirillo, Ugo Smurra.

gli atleti, ritratti nella foto insieme al presidente Marcello Graziano, che sono, da sinistra a destra :
Isidoro La Rocca, Francesco Alfano, Clemente Magliarella, Fabio Sapia, Antonio Andreoli, Giovanni Bracci, Franco
Santoro, Vincenzo Mancuso e Giuseppe Pirillo non presente nella foto.
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