
Gruppo “Quelli della Domenica” 
 

Cronistoria del gruppo “Fondatore” 
 

Il gruppo nasce con l’aggregazione nel tempo di vari biker della zona con in comune la passione 
per la Mtb.  
 
Il primo embrione di gruppo risale alla fine 1993 (30.10.93), “Fulvio Giovannini, Luca Pini, 
Massimo Parigi, Stefano Aramini, Stefano Tortoli” iniziarono a ritrovarsi insieme per 
effettuare le prime uscite con la “bici con le ruote grasse”, in queste prime uscite erano 
presenti anche altri “Personaggi” che oggi o hanno smesso o vanno solo in bici da corsa 
(esempio: “Picce”, Graziani “l’ imbianchino”, Gigi Landi, Alvaro “sale e tabacchi”, Marco “di 
cooperativa”, Cicca, Mauro Giovannini, Colzi, Rontini Francesco e altri che ora mi sfuggono), il 
gruppo certo non aveva ancora lo spirito odierno e le cadenze nelle uscite di gruppo non era 
per niente regolare in quanto ognuno aveva i suoi impegni personali esempio: gare, uscite con 
altri ecc…. 
Un paio d’anni dopo (1995) si aggrega al gruppetto anche Luca Poggiali “Lo Svizzero”, però, nel 
frattempo, alcuni dei Biker sopra citati avevano abbandonato la compagnia, alcuni si diedero 
alla “Strada”, altri attaccano la bici “al chiodo” o quasi, altri andarono a far parte di altri 
gruppi più o meno organizzati.  
Successivamente nel 1997 si aggregarono “Aurelio Appariti, Paolo Poggiali, Giacomo Graziani”  
e da qui in poi si ha un Gruppo “stabile”, e proprio a questo periodo si può far risalire la data 
ufficiale della creazione del gruppo “Quelli Della Domenica”, idea comune venuta fuori durante 
l’uscita del 13 settembre 1997. 
 
Nel 1999 inizia ad uscire con noi anche Bruno Dreni, anche se il suo ingresso ufficiale nel 
gruppo è da datare nel 2001 in quanto fino a quel momento benché uscisse con noi in realtà 
apparteneva al gruppo “nemico Quelli del Sabato”. 
Successivamente si aggregarono, Francesco Bonini nel 2000 e Mauro Falli nel 2001.  
L’ultimo arrivato nel gruppo “fondatore” in ordine di tempo, è Stefano Masi nel 2002. 
 
Dal periodo 2001-2002 iniziano a scaturire le varie idee e iniziative che coinvolgono e 
appassionano sempre di più tutti i componenti del Gruppo,  
esempio: 
-Cene conviviali realizzate con regolarità dagli stessi membri del gruppo 
-Calendario Fotografico 2003 (realizzato nel dicembre 2002) 
-Sito Internet (pubblicato in rete il 21 Marzo 2003) 
 
Il resto è storia recente che si può tranquillamente consultare sul sito Internet 
www.quellidelladomenica-mtb.it nella sezione “Eventi” dove sono riportate: 
- tutte le iniziative (sportive, sociali, umanitarie e/o di semplice aggregazione) 
- la cronologia dei nuovi biker che successivamente sono entrati a far parte del gruppo. 


