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Mi chiamo Rosanna Cisimo, ho 46 anni  e pratico sport in maniera amatoriale da diversi anni, tra cui  podismo, 

ciclismo, nuoto, scii e windsurf. 

Nel 2016 sono arrivata 2° di Categoria alla Gara Corsa Podistica su Strada a Trieste Campionato Italiano 

A.S.P.M.I . 

Dal giugno del 2016 ho ripreso ad andare in Mountain Bike con una squadra in maniera amatoriale Ussa 

Rozzano, da quest'anno mi sono iscritta anche ad altra Società Agonistica Gemini Team e sto partecipando a 

Gare, più precisamente mi sono iscritta al Circuito Easy Cup, fin'ora ho concluso 5 gare su 5, ne manca una a 

Luglio, ma ad ora sono già brevettata(ne bastavano 4). 

Da allora pian piano ho dedicato tutto il mio tempo libero a lei, la bici. 

Ho scoperto un nuovo mondo, che ti apre la mente e ti riempie di adrenalina il tuo corpo. 

È stupendo pedalare nei boschi, in montagna, in campagna, sui fiumi e laghi, ma è anche bello pedalare a Milano. 

Hanno creato un circuito di Mountain Bike a Porto di Mare, ed io penso che quello sia la nostra palestra per 

allenarci in settimana.  

Ho dedicato molto del mio tempo, insieme ad altre persone, per  riqualificare questa località, prima denominata 

"Boschetto della Droga", ora " Parco Porto di Mare - un Parco per Milano". 

Io vorrei coinvolgere più persone possibili a praticare questo sport, non tutti sanno cosa vuol dire. 

Vorrei dare la possibilità sia ai dilettanti che ai professionisti di far parte del gruppo che ho creato su WhatsApp a 

Settembre del 2018.  

Ci si deve divertire, questo è il mio obbiettivo. 

Chi vuole, può dare il meglio di sé stesso e fare anche gare, perché no. 

Il tutto è partito dalla passione che ho per questo sport, non me ne sono neanche resa conto ed eccomi qui a 

vostra disposizione. 

Sono pronta per coinvolgervi a nuove attività, ho molte cose in progetto, ma per ora non posso dirvi altro. 

Ultima specifica, non pratico Bici da Strada ma insieme a voi potremo organizzare eventi. 

Un saluto a tutti. 

Rosanna Cisimo 


