Chi siamo

Who we are

Il Team De Rosa Santini nasce alla fine del 201 4 con
la volontà dei due main sponsor di creare un
sodalizio che rappresenti il vero spirito sportivo
del ciclismo, fatto di dedizione, passione e
tradizione.

Team De Rosa Santini was born at the end of
2014 on the two sponsors wish to create a
team embracing the real cycling spirit built on
dedication, passion and tradition.

Prende
così
vita
l'Associazione
Sportiva
Dilettantistica Cuore Grinta Passione, con
l'obiettivo di creare un gruppo di praticanti, rivolti
principalmente all'ambiente delle granfondo su
strada, che condividano la filosofia della squadra e
che ne siano ambasciatori.
Il direttivo del Team De Rosa Santini è composto da
un nucleo di persone con ottima esperienza nel
mondo del ciclismo amatoriale e immediatamente
la squadra riscuote un ampio consenso, mediatico e
partecipativo.
Gli atleti più rappresentativi del gruppo, con il loro
carisma, sono subito parte integrante del progetto,
diventando testimonial del made in Italy,
prerogativa del team: De Rosa e Santini sono infatti
orgoglio e vanto tricolore nell'ambiente ciclistico,
due realtà storiche che, nel corso dei decenni,
hanno saputo affermarsi a livello mondiale.
Il Team De Rosa Santini coinvolge nel suo primo
anno di attività oltre cento soci, accomunati dalla
passione per lo sport che è l'essenza dell'attività
della squadra. Il 201 6 vede un ulteriore incremento
di adesioni al team, che vanta, ad oggi,
centoquaranta soci.

In this way the ASD (sportive amateurs
association) Cuore Grinta Passione was formed
with the goal of putting together a group of
cyclists pratictising regularly, especially in the
Granfondos, sharing the philosophy of the
team and therefore becoming their
ambassadors.
The executives of the team have a long
esperience in amateurs cycling, so the team has
immediately a wide success, both mediatic and
in memberships sold.
The most charismatic athletes ofthe team take
part in the project becoming testimonial of
“made in Italy”, one ofour team's prerogatives,
since De Rosa and Santini are historical names
in cycling, two icons of the Italian Cycling
World who gained respect and success all over
the world.
Only in its first year the team enrols more than
one hundred members, all sharing the passion
for this sport, the essence ofthe team. In 2016
memberships increase even more reaching 140
members today.

I risultati sportivi

Sport results

Il bilancio agonistico del 201 5 è stato decisamente
soddisfacente: il Team De Rosa Santini è risultato
essere la squadra più vincente nel mondo delle
granfondo, con 35 affermazioni assolute ottenute in
37 manifestazioni disputate. I secondi posti ottenuti
sono stati 1 7, i terzi invece 1 2. Il bilancio delle
vittorie assolute sale a 56, considerando anche i
successi a cronometro, nelle prove in linea e nelle
gare a circuito.

Our 2015 results are definitely satisfying: Team
De Rosa Santini is the most winning team in
the Granfondos' World with 35 first places out
of37 events attended. The team also scores 17
second places and 12 third places. The sum of
all the victories raise to 56 if we consider time
trials and other road races.

Le ragazze del Team De Rosa Santini sono state
senza ombra di dubbio le vere protagoniste
dell'annata, salendo praticamente ad ogni gara sul
podio.
Erica Magnaldi ha disputato 23 gare e ottenuto 22
vittorie, di cui 1 6 nell'ambito fondistico. Tra tutte
spiccano le affermazioni nel percorso breve della GF
Stelvio Santini e nelle mediofondo della GF Firenze
De Rosa, della GF Int.le Felice Gimondi, della
Cervino Cycling Marathon e de “La Fausto Coppi”.
La ventitreenne cuneese è salita poi sul podio della
Maratona dles Dolomites, classificandosi seconda
nella mediofondo.
Olga Cappiello ha invece conquistato 1 6 successi,
aggiudicandosi 8 granfondo, 4 prove a cronometro e
4 gare a circuito. L'atleta lucana vanta anche 4
secondi posti e 2 terzi posti. Tra le prove più
significative per la melfitana si evidenziano
sicuramente la vittoria sui percorsi più lunghi de “La
Montblanc”, de “La Fausto Coppi” e della “SanremoSanremo”. La Cappiello ha portato i colori del Team

Our girls have been undisputed protagonists of
the cycling year stepping on the podium
practically at every event.
Erica Magnaldi attended 23 events and has
won 22 ofthem, 16 ofwhich in the Granfondos
scenery. Among her trophies, the short course
of the GF Stelvio Santini, the middle course of
the GF Firenze De Rosa, the GF international
Felice Gimondi, the Cervino Cycling Marathon
and the Fausto Coppi are worth to be
remebered. The twentythree years old girl from
Cuneo has also stepped on the second place
podium of the Maratona delle Dolomiti in the
middle course.
e
Olga Cappiello achieved 16 victories, 8 ofthem
in granfondos, 4 in time trials and 4 in cicruits.
This athlete from Basilicata shows proudly off
4 second places and 2 third places too. Among
her best performances, the more significative
ones are on the long courses ofthe Montblanc,
the Fausto Coppi and the Sanremo-Sanremo.
Olga Cappiello also brought our team colors in
Emilia Romagna at the well known event of

De Rosa Santini anche sul podio della Nove Colli,
conquistando il terzo posto nella mediofondo
dell'evento romagnolo.
E' stata un'ottima annata anche per la giovane
promessa Ilaria Veronese: la diciottenne
piemontese ha messo in luce le sue doti di scalatrice
aggiudicandosi tre mediofondo e una granfondo,
salendo poi ancora per due volte sul secondo
grandino del podio, tre sul terzo, sempre
nell'attività di fondo, e conquistando altre due
vittorie e un secondo posto in tre cicloscalate
alpine. Tra le sue vittorie risaltano quelle nella
mediofondo della GF Giro d'Italia Mortirolo e nella
mediofondo della GF Int.le Torino.
Sabrina De Marchi ha contribuito ad accrescere il
palmares del team con due vittorie, nella GF Giro
dei Tre Laghi e nella GF delle Alpi, conquistando poi
per tre volte la piazza d'onore e una volta il terzo
posto. Nel mese di agosto la novarese ha portato a
termine la Parigi-Brest-Parigi, percorrendo oltre
1 200 chilometri nella Francia nord-occidentale in
poco più di tre giorni.
La colombiana Camila Cortes si è distinta con la
vittoria nella GFNY Colombia a Bogotà, nella GF
Campagnolo New York e nella GFNY Mexico a
Cozumel.
Raffaella Palombo si è evidenziata con cinque
secondi posti assoluti, tra i quali spicca quello nella
mediofondo della GF Stelvio Santini, e una terza
piazza.
Chiara Costamagna ha ottenuto tre terzi posti
assoluti nelle mediofondo, tra cui risalta quello ne
"La Fausto Coppi", e altrettanti podi nelle

Nove Colli, conquering the third place of the
middle course.
It has been a very good year for our young
promise Ilaria Veronese: the eighteen years old
girl from Piedmont has enlighted her climbing
skills winning three mediofondo and one
granfondo and two second places and three
third places in the fondos racing. She also got
two first places and a second place in three
Alpine climbing events. Among her victories
let's remember the Mediofondo of GF Giro
d'Italia Mortirolo and in the Mediofondo ofthe
International GFofTurin.
Sabrina De Marchi also contributed to the
numbers of team's recognitions with two
victories in the GF Giro dei Tre Laghi, and in the
GF delle Alpi, conquering then three times
second place and once the third.
In August, the girl from Novara, ended the
Paris-Brest-Paris only in a little bit more than
three days cycling across northwest of France.
Our Colombian Camila Cortes has won the
GFNY Colombia in Bogotá, the Campagnolo
Granfondo New York and the GFNY Mexico in
Cozumel.
Raffaella Palombo has got five second places,
among them the most important is the one in
the Mediofondo GF Stelio Santini, and a third
place.
Chiara Costamagna achieved three third places
in Mediofondo, one of them in the Fausto
Coppi, she has also obtained more podiums in
cycloclimbing events around the area ofCuneo.

gare in linea del comprensorio cuneese. Da
segnalare anche la vittoria nel Giro della Provincia
Granda, classica piemontese a tappe.
Lorenzina Rosset si è messa in luce con il terzo
posto nella mediofondo de “La Montblanc”, mentre
Francesca Giani ha vinto sul tracciato più breve
della GF San Gottardo. La russa Ekaterina
Chugunkova ha ottenuto il terzo posto nella
mediofondo della GF Bra-Bra e nella versione
“breve” del Giro delle Dolomiti. Terza anche
Valentina Bossola nella mediofondo della GF Stelvio
Santini.
Le ragazze del Team De Rosa Santini hanno saputo
emergere anche come squadra, con la medaglia
d'argento conquistata nella Cronosquadre della
Versilia.
In ambito maschile Marco Canella ha portato i
colori del team sul gradino più alto del podio nella
mediofondo della GF Giro d'Italia Mortirolo. Il
bolzanino ha poi ben figurato anche nella GF Int.le
Gimondi, secondo sul tracciato intermedio, così
come nella GF Stelvio Santini, terzo nella
mediofondo. Un infortunio a fine giugno purtroppo
ne ha chiuso prematuramente la stagione.
Roberto Napolitano si è riaffacciato alle gare in
primavera dopo un lungo infortunio, dimostrandosi
competitivo in salita, fino ad ottenere il terzo posto
nel percorso breve della GF Stelvio Santini e
sfiorando il podio nella mediofondo della Maratona
dles Dolomites. Lo scalatore biellese ha ottenuto
numerosi piazzamenti e alcune vittorie nelle
principali cicloscalate estive, conquistando il
secondo posto nella generale del Giro delle
Dolomiti.

We also enlight her victory in a stage race, the
Giro della Provincia Granda.
Lorenzina Rosset has proven herself with a
third place in the Mediofondo Montblanc,
while Francesca Giani won the short course of
GF San Gottardo. Russian Ekaterina
Chugunkova arrived third in the Mediofondo
GF Bra-Bra and in the short course of the Giro
delle Dolomiti too. A third place also for
Valentina Bossola in the Mediofondo GF
Stelvio Santini.
Team De Rosa Santini ladies also emerged as a
team with a silver medal at the Team Time
Trial ofVersilia.
Among our men, Marco Canella brought our
team colors on the highest step of the podium
at the Mediofondo GF Giro d'Italia Mortirolo.
The athlete from Bolzano has got second place
at the GF International Gimondi, and a third
place in the GF Stelvio Santini, in the
Mediofondo. Unfortunately an injury has ended
his season prematurely.
After a long break due to an injury, Roberto
Napolitano has made his return proving that he
is still very competitive in climbing, obtaining a
third place in the short course of GF Stelvio
Santini and getting very close to the podium in
the Mediofondo of the Maratona delle
Dolomiti. During the summer, the athlete from
Biella has achieved several wins in
cycloclimbing events, with a second place in
the General Classification at the Giro delle
Dolomiti.
is results against time, on October 6th: cycling

Sempre presente nelle parti nobili delle classifiche,
ha dato dimostrazione di una grande costanza di
rendimento il valdostano Yuri Droz. Si sono poi
distinti per le molteplici affermazioni di categoria
Fulvio Magnaldi e Silvano Minora. Sui podi nelle
rispettive fasce di appartenenza sono saliti spesso e
volentieri anche Alfredo Bonfiglio e Mario Vanelli.
Il belga Filip Speybrouck si è fatto apprezzare per i
risultati nelle prove contro il tempo e il 6 ottobre ha
realizzato il nuovo record dell'ora per la categoria
35-39 anni, percorrendo 48,743 chilometri nel
velodromo di Manchester.
Fondamentale per tutto l'arco della stagione è stato
l'apporto di Paolo Caberlotto, Andrea Capelli, Mirko
Gonella, Marco Maggi, Luciano Veronese e Giorgio
Vianini, sempre a disposizione dei compagni di
squadra con grande altruismo e generosità.
I principali challenge stagionali hanno visto ancora
protagonisti gli alfieri del Team De Rosa Santini.
Cesare Valentini si è aggiudicato il Chip Challenge
MySdam, mentre la Coppa Piemonte ha visto, per
quanto riguarda i percorsi granfondo, la vittoria di
Olga Cappiello e i secondi posti di Raffaella
Palombo, Alfredo Bonfiglio e Yuri Droz, mentre per
quanto riguarda le mediofondo, la seconda piazza di
Chiara Costamagna e la terza di Lorenzina Rosset. Il
Gran Trofeo è stato vinto da Sabrina De Marchi,
terzo invece Silvano Minora. La prima edizione del
GP Costa Ligure è stata appannaggio, nelle
rispettive fasce di appartenenza, di Olga Cappiello e
Chiara Costamagna. Sul podio anche Mario Vanelli e
Raffaella Palombo.
Il 201 6 chiama il Team De Rosa Santini al difficile
compito di ripetere quanto di buono mostrato

Always appearing on the top of classifying
sheets, Yuri Droz has proven strong consistent
performances. Fulvio Magnaldi and Silvano
Minora achieved categories awards quite
often, as well as Alfredo Bonfiglio and Mario
Vanelli, stepping many times on the podiums of
their categories.
Filip Speybrouck from Belgium has been
appreciated for his results against time. On
October 6th, he has marked a new hour record
for the category of 35-39 years old cycling
48,743 km at Manchester Velodrome.
Throughout the season, Paolo Caberlotto,
Andrea Capelli, Mirko Gonella, Marco Maggi,
Luciano Veronese and Giorgio Vianini have
always been there for the team and worked for
and with the other athletes with great
generosity and team spirit.
Seasonal challenges has seen our guys being
the protagonists of the scene quite often:
Cesare Valentini has won the Chip Challenge
MySdam, on the Granfondo course of the
Piedmont Cup Olga Cappiello signed a great
victory while second places have been taken by
Raffaella Palombo, Alfredo Bonfiglio and Yuri
Droz. In the Mediofondo General Classification
of the same challenge, Chiara Costamagna
placed second and Lorenzina Rosset third. The
Gran Trofeo was won by Sabrina De Marchi and
Silvano Minora arrived third. The first edition of
GP Costa Ligure has seen Olga Cappiello and
Chiara Costamagna winning their respective
categories, and in this challenge we have also
seen on the podium Mario Vanelli and Raffaella
Palombo.

nell'anno precedente, ma la squadra è presente e
competitiva fin dalle prime gare.
Olga Cappiello sale subito sul podio nella GF Città di
Loano, classificandosi terza, si piazza poi seconda
alla GF Sanremo-Sanremo e vince la GF La
Specialissima di Andora, prima di doversi fermare
per infortunio. Erica Magnaldi mette a segno la
prima vittoria nella GF Sanremo-Sanremo, per
ripetersi poi nella GF San Maurizio 1 61 9, nella
mediofondo della GF Firenze De Rosa, nella GF Dolci
Terre di Novi e nella mediofonodo della GF Novara.
Ilaria Veronese centra il podio al suo esordio
stagionale, chiudendo al terzo posto la GF La
Specialissima di Andora, e vince poi la mediofondo
della GF Dolci Terre di Novi, dove Raffaella Palombo
coglie un buon terzo posto. La Palombo sale
nuovamente sul podio a Novara, nell'omonima
mediofondo, mentre sul percorso corto della
manifestazione la piazza d'onore va a Chiara
Costamagna, Sabrina De Marchi è seconda invece
nella granfondo. Camila Cortes si aggiudica
nuovamente la GFNY Colombia e la Granfondo
Campagnolo New York. Erica Magnaldi vince
nuovamente sul percorso mediofondo della
prestigiosa "Nove Colli" per ripetersi poi, sempre
sulla distanza media, nella GF Stelvio Santini e nella
Vigneti d'Oltrepò Marathon. Olga Cappiello rientra
alle gare vincendo prima sul percorso corto della GF
Stelvio Santini e poi su quello lungo della Vigneti
d'Oltrepò Marathon. Ilaria Veronese ottiene la
piazza d'onore alla GF Giro d'Italia e vince poi il Giro
delle Valli Monregalesi, dove Chiara Costamagna è
seconda nella mediofondo. I mesi estivi vedranno la
squadra impegnata nelle principali granfondo
italiane ed estere, con la squadra che cercherà di
mettersi in evidenza nella Maratona dles Dolomites
e ne “La Fausto Coppi”.

2016 is calling Team De Rosa Santini to
confirm or overtake the brilliant job done in the
previous year and of course the team is
competitive since the first events.
Olga Cappiello immediately gets a third place
at GF Cittá di Loano, and then a second at the
GF Sanremo-Sanremo. She wins the GF La
Specialissima of Andora, just before a forced
break due to an injury. Erica Magnaldi gets her
first victory in the GF Sanremo-Sanremo,
repeating the score in the GF San Maurizio
1619, in the Mediofondo ofGFFirenze De Rosa,
in the GF Dolci Terre di Novi and in the
Mediofondo of GF Novara. Ilaria Veronese
steps on the podium as third in the GF La
Specialissima di Andora, and then wins the
Mediofondo of GF Dolci Terre di Novi, where
Raffaella Palombo gets a third place. Palombo
gets again on the podium in the Mediofondo of
GF Novara, where Chiara Costamagna and
Sabrina De Marchi get the second place in the
short and in the long route. Camila Cortes wins
again the GFNY Colombia and the Campagnolo
Granfondo New York. Erica Magnaldi wins in
the medium routes ofthe Nove Colli, ofthe GF
Stelvio Santini and of the Vigneti d'Oltrepò
Marathon. Olga Cappiello comes back to races
taking the first place in the short route of the
GF Stelvio Santini and in the long one at the
Vigneti d'Oltrepò Marathon. Ilaria Veronese
gets the second place at the GF Giro d'Italia
then wins the Giro delle Valli Monregalesi,
where Chiara Costamagna gets second in the
medium route. During Summer the team will be
involved in Granfondos in Italy and abroad;
team main goals are Maratona dles Dolomites
and Fausto Coppi.

Comunicazione e merchandising

Communication & Merchandising

Oltre al coinvolgimento diretto dei membri del
Team De Rosa Santini, la squadra raggiunge,
stimola e coinvolge numerosi appassionati di
ciclismo, simpatizzanti e sostenitori con un attività
di
comunicazione
quotidiana,
gestita
professionalmente da giornalisti e reporter
fotografici.

Our team involves not only the members but
also reaches a large number of people fond of
cycling and supporters, with a daily
communication scheme, managed by
professionals photographers, journalists and
reporters.

merchan

La rendicontazione sportiva e la promozione dei
marchi legati al team avviene tramite:
- il sito web della squadra;
- una newsletter settimanale;
- i principali social network (Facebook, Instagram e
Twitter).
Il pubblico raggiunto complessivamente è
dell'ordine delle decine di migliaia di utenti,
superando i principali team granfondistici italiani
indicativamente di 30-40 volte.
Le vittorie e i piazzamenti sul podio nelle più
importanti competizioni hanno garantito visibilità
alla squadra e ai suoi sponsor anche sugli organi di
stampa di settore, così come sui quotidiani locali.
In collaborazione con i propri partner tecnici
vengono realizzati prodotti esclusivi per il Team De
Rosa Santini, con grafiche dedicate che rendano
immediata l'identificazione dei membri della
squadra.
Le divise del team vengono riprodotte e distribuite
da Santini Maglificio Sportivo a livello mondiale.
Nel 201 5 sono stati oltre 6700 i pezzi distribuiti.

Sportive reports and brand promotion is made
by::
- team website;
- weekly newsletters;
- social networks (Facebook, Instagram and
Twitter).
Every day we reach approximately three
thousand users, 30-40 times more than other
Italian GF teams.
The winnings and the placings have guaranteed
a lot of visibility to the team as well as to the
sponsors on sport magazines and dedicated
press and local papers.
In collaboration with our technical sponsors we
realize exclusive products for the team, with
dedicated graphic designs, to identify our team
members immediately.
Our racewear is produced and sold worldwide
by Santini Maglificio Sportivo. More than 6700
items were sold during 2015 cycling season.

Obiettivi e partnership merchan

Goals & Partnership merchan

Il Team De Rosa Santini desidera coinvolgere, a
livello mondiale, sempre più appassionati
praticanti, che abbraccino il ciclismo come sport,
come strumento di benessere, di condivisione, di
confronto, come occasione di viaggio e di scoperta,
che siano contraddistinti dal gusto estetico per i
prodotti made in Italy, incuriositi tanto dalle nuove
tecnologie che dalla cultura tradizione e interessati
all'aspetto emozionale del mondo sportivo.

Team De Rosa Santini is keen on involving, on a
global scale, more and more cyclists, who
embrace this sport as a way to be healthy, to
get together, to compare with others, to travel
and discover new things. We look for people
passionate for made in Italy, who are curious of
new technologies as well as traditions; but
above all we want to involve people who feel
for the emotional side of sport.

Gli obiettivi per il 201 7 sono quelli di consolidare il
gruppo esistente, ampliandone la visibilità e la
popolarità, fino ad esportarne la filosofia per creare
una community sempre più internazionale.

2017 tasks are to consolidate the existing
group, strengthening the visibility, exporting
our philosophy in creating a wide community
even more international.

Il nostro partner ideale è un'azienda che desideri
veicolare l'immagine del proprio marchio o dei
propri prodotti abbinandola a quella del team, con
una collaborazione duratura, continuativa, e
reciprocamente attiva.

Our ideal sponsor is a company who wishes to
combine the image oftheir brand to our team's
one, with a solid and active cooperation on
both sides.

Oltre alla visibilità garantita dall'attività sportiva, il
Team De Rosa Santini concorda con ognuno dei
propri sponsor diverse soluzioni che ne consentano
un'adeguata promozione, coerentemente con le
aspettative e l'intervento degli sponsor stessi.
Per le aziende operanti nel settore sportivo il Team
De Rosa Santini è anche un ottimo riferimento per il
test dei prodotti, grazie alla sensibilità e
all'esperienza dei propri atleti.

To promote our sponsors Team De Rosa Santini
not only offers sport activities with its visibility
but also bespoke solutions to meet their
expectations.
Team De Rosa Santini is a perfect point of
reference to test products for all the companies
who operate in our sector, thanks to the great
sensibility and experience ofour athletes.
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