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La mobilità sostenibile e l’uso della bicicletta proteggono la salute nostra 

e dell’ambiente; ci dedicheremo all’educazione stradale, a prove in 

pista o nel prato per imparare a muoversi in modo sicuro su strada.  

Ascolteremo consigli e curiosità di chi è cresciuto in sella a una 

bicicletta. 



INCONTRO CON  

IVAN CERIOLI 

 Martedì è venuto a 

trovarci Ivan Cerioli, 

ciclista professionista.  

Ci ha parlato della 

sicurezza su strada e ci 

ha fatto fare degli esercizi 

tecnici con la nostra 

bicicletta.  

 

 

 

Ma prima di tutto ha 

risposto alle domande 

della nostra intervista: 
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• A quanti anni hai fatto le gare? 

A 4 anni ho iniziato ad andare in bici, ma non ho potuto gareggiare fino 

a 7 anni, perché è una regola della federazione calcistica. 

• Hai mai pensato di abbandonare il ciclismo? 

Sì, dopo 5 anni da professionista, ho abbandonato. Anche prima, verso i 

14-15 anni, quando ho iniziato a perdere sempre più gare. 

• Quanto vai veloce? 

Ora vado piano, ma prima raggiungevo anche i 72 km/h in volata.  

In discesa ho raggiunto i 109 km/h. 

• Non ti sei mai arreso? 

No, mai, ho appreso tanti valori e incontrato amici, questo mi ha aiutato 

a non arrendermi. 

• Sei mai caduto in bici? 

Si, ma per fortuna non mi sono mai rotto niente. Al giro di Spagna in 

discesa, sono scivolato e c’era un mezzo burrone dove sono caduto, 

ferendomi la coscia, ma nulla di grave! 

• Hai mai avuto paura di andare in bici? 

No mai, anche perché più hai paura, peggio è! 

• Come ti sei sentito durante le gare più importanti? 

L’emozione è indescrivibile, le Olimpiadi di Barcellona del 1992 dove 

sono arrivato quarto e il Tour de France, mi hanno regalato delle 

esperienze indimenticabili. 
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• Quanti anni avevi quando hai fatto 

l’ultima gara? 

L’ultima gara l’ho fatta 16 anni fa, 

avevo 29 anni, ho smesso molto 

giovane. 

• Ti si è mai rotta la bici? 

Si, l’ho rotta diverse volte, durante le 

corse però ci sono i meccanici che ti 

aiutano e ci sono le bici di scorta. 

• Come e quando ti è nata questa 

ispirazione per la bici? 

È stato tutto naturale, mio fratello già 

correva, come mio padre e i miei zii, 

ho seguito le loro impronte. 

• Qual è il posto più bello dove hai 

girato in bici? 

Mi sono rimasti 2 posti nel cuore:  

la Svizzera, perché sono rispettosi 

delle regole; l’Australia, perché 

sono uno spirito libero e lì ci sono 

spazi infiniti e la cordialità da parte 

delle famiglie ospitanti era 

eccezionale. 

• Hai superato degli ostacoli prima 

di arrivare a gareggiare? 

All’inizio era tutto un gioco, poi 

quando è diventato un mestiere, ho 

dovuto affrontare diverse difficoltà. 

• Cosa hai vinto con le gare? 

Dipende dagli organizzatori, una 

volta ho vinto anche una macchina 

per fare il gelato, la mia preferita! 

• A che età hai imparato ad 

andare in bici? 

A 4 anni già andavo senza rotelle. 

• Quante gare hai fatto? 

Ne ho fatte tantissime, un anno 

addirittura 25, poi più aumenti di 

categoria, più aumentano i 

chilometri e le difficoltà. 

• Quante gare hai vinto? 

Ho vinto tantissime coppe (non 

sempre il primo premio) e da 6 a 12 

anni, circa 140 gare. 

•  ti è piaciuto fare le gare? 

Ho amato sempre correre e 

partecipare. 



TUTTI IN PISTA! 

Dopo aver imparato alcune 

tecniche fondamentali con 

Ivan, siamo pronti a  affrontare 

il percorso  in pista, sempre in 

sella alla nostra bicicletta. 
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Mi è piaciuto andare in pista 

perché mi sono divertito.  
I liked going on the track because I 

had a lot of fun and I love riding.  

ANDREA BO, GIORGIA,  

FEDERICO B, ANNA, LUCA, 

Mi è piaciuto molto andare 

in bici sulla pista, fare molti 

giri e andare veloce.  
I really enjoyed biking and 
doing many rounds on the 

track, while going very fast.  

ALESSANDRO LU, MATILDE P, 

ANDREA P. 

Mi è piaciuto andare in pista 

e qualche volta vorrei 

tornare con mamma, papà 

e il mio fratellino.  
I liked going on track and 
sometimes I would like to come 
back with mom, dad and my 

little brother.                      SOFIA  

Mi è piaciuto molto andare in pista con la bici nuova. 
I really liked going on the track with the new bike.        

TERESA 

Mi è piaciuto perché ho tolto 

le rotelle. 
I really liked riding i removed my 

wheels .                              ILARIA  

Mi è piaciuto tanto andare in pista, 

perché mi sono divertita e mi 

piace tanto andare in bici. 
I liked going on the track ith my bike 
because i enjoyed myself and I ove 

biking.  

VITTORIA, FRANCESCO P. 



Gita sulle piste e i sentieri 

sulle rive dell’Adda  

6 

Giovedì siamo andati alla scoperta dei sentieri nascosti lungo il fiume, la 

nostra meta è stata Porto D’Adda.  Immersi nella natura, abbiamo  

passeggiato  e scoperto sentieri nascosti tra verde  prato e azzurro fiume. 
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Mi è piaciuto molto 

andare in gita, anche 

se c’era caldo, perché 

abbiamo visto una 

centrale idroelettrica. 
I really liked going on a 
trip, even if there it was 
very hot, because we saw 
a power plant. 

FEDERICO S., RAFFAELE 

 

Mi è piaciuto vedere l’Adda 

e il panorama, è stato 

fantastico fare la 

camminata. 
I really liked seeing the Adda’s 

river and the walking was 
asmazing. 

RICCARDO I. , MARGHERITA 

 

Mi sono molto divertito, 

soprattuto quando io Carlo 

Ale M e Tommy 

scherzavamo insieme. 
I enjoyed myself most of all 
when me, carlo, Ale M. and 
Tommy laughed together 

FRANCESCO  M. 

Mi sono stsancato molto 

ma mi sono dato coraggio 

e alla fine, per fortuna, ce 

l’ho fatta.  
I was tired but I encouraged 

myself and, luckily, at the end 

I made it.         GIORGIO 
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Durante la passeggiata 

abbiamo visto delle anatre e 

delle libellule e mi sono 

piaciute. 
During the walking, we saw some 
ducks,i bugss and some 
dragonflies      

NICOLO’, AURORA, AMANDA, 

RICCARDO G., SAMUELE 

Mi sono divertito molto, ma è 

stato faticoso camminare sotto 

il sole. 
I had such a great time, but it was 

hard walkingunder the sun. 

FEDERICO V. ALE M., DAVIDE F., 

FEDERICO M. , CARLO, 

TOMMASO 

MI è piaciuto vedere la 

cascata e il fiume che 

scorreva. 
I really liked looking at the 
waterfall and the flowing river. 

ALESSIA T. , ARIANNA, ALESSIA B. 

E’ stato bellissimo 

camminare immersi nella 

natura anche se eravamo 

sotto il sole. 
It was amazing walking by the 
nature even if it was very hot. 

MATILDE M., VALENTINA,  

ALESSANDRO LE. , ERICA, 

Mi è piaciuto molto, perchè è 

stata la prima volta che lo 

vedevo. 
Iliked going to the Adda’s river, 
because it was  the first time for 
me.. 
CHIARA 

Mi è piaciuto sentire il rumore del 

fiume. 
I liked hearing the sound of the river. 

GIADA, ALICE, BEATRICE 

La gita che abbiamo fatto mi è piaciuta perché c’era tanta natura e 

io la guardavo. 
I really liked this trip because we were surronded by ature and I admired it      

VIOLA, MARTINA, ALESSANDRO E. 
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L’Estate di Tutti i Colori a SpazioAperto, 

in Via Fiume a Vimercate  gestito dalla Gaia coop,  

in partnership con il Comune di Vimercate, 

una struttura socio-educativa per bambini e bambine  

dai 3 agli 11 anni, in possesso di Autorizzazione permanente come Centro 

Ricreativo Diurno (DGR n. 11496 del 17.03.2010). 

   

Info:  039.6084397 – 331.1075688 - info@gaiacoop.com  

www.gaiacoop.com 
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