Non c’è due senza tre

Per il terzo anno consecutivo Massimo
FOLCARELLI vince ad Amaseno (Fr) la III^ G.F.
Monte Calvo, aggiudicandosi il primo trofeo S.
Antonio, offerto dal Comitato di Amaseno che
organizza i festeggiamenti del Santo Patrono di
Padova. L’Atleta dell’ ASD DRAKE TEAM
CISTERNA, ha tagliato il traguardo di P.zza 11
Febbraio, nel cuore dell’incantevole Paesino
ciociaro, con il tempo di 1’53’58. L’unico a
reggere il passo ed a impensierire la cavalcata
vincente del pluri decorato FOLCARELLI è stato
Angelo MIRTELLI formidabile atleta della APD
CIOCIRIA BIKE che si è classificato in seconda posizione con il tempo di 1’54’51 a soli 53’’ dal
vincitore. Dopo una sofferta volata all’ultimo
respiro
con
VIOLA
Dante
della
GIANT_BIKEXTREME.IT,
Giovanni
PENSIERO della NW SPORT CICLI CONTE
FANS BIKE, con il tempo di 2’00’09 sale sul
terzo gradino del Podio. Tra le donne la prima
classificata è stata CANTONI Claudia, NW
SPORT CICLI CONTE FANS BIKE con il
tempo
02’51’06, seguita da BUZZANCA
Vanessa, ASD VIII LEGIONE ROMANA che
ha concluso i 46 Km di percorso in 03’01’59; il
terzo posto và a MEROLLE Tamara dell’ASD
F. MOSER CYCLING TEAM W1 con il tempo
di 03’03’02. Nell’intervista a caldo il vincitore FOLCARELLI ha cosi commentato: “Percorso
Stupendo, si sono visti i miglioramenti apportati rispetto all’ultima edizione; organizzazione
impeccabile, nulla a che invidiare ad una tappa di coppa del mondo; pasta party da dio ………
Da sottolineare le prove dei beniamini di casa.
Antonio Tony PANICI dell’ASD FireFox Team
Amaseno è salito sul gradino più alto del podio nella
categoria esordienti, seguito dal fortissimo Antonio
FOLCARELLI e da Alessandro TOMBOLILLO
anch’esso atleta di casa. Nella categoria Juniores
soddisfacente il quarto posto di Danilo CIOE’. I
partenti come da pettorali assegnati era circa 200 in
tutte le categorie, arrivati circa 182. Sono stati
premiati i primi 10 di ogni categoria, l’atleta più
anziano, TAGLIAFERRI Venanzio dell’ASD
ALATRI BIKE; la società con il maggior numero di
atleti partecipanti (APD CIOCIARIA BIKE) e la società proveniente da più lontano con almeno 5
iscritti, risultante nella ATLETICOUISP MONTEROTONDO. Sono stati consegnati oltre 100
premi in tutte le categorie, oltre quelli sorteggiati per gli escursionisti. Anche nel 2011 l’ASD
FireFox Team, a detta di tutti gli intervenuti è stata impeccabile sotto ogni punto di vista, il pasta
party, a base di prodotti tipi locali, mozzarella di bufala e carni di bufaletta, come al solito è
risultato soddisfacente per tutti gli intervenuti lasciando solo commenti positivi ed un arrivederci al
2012.

Il commento del Presidente dell’ASD FireFox Team PIRRI Vittorino a manifestazione conclusa:
“Aspettavamo qualche presenza in più di atleti, ma alcune mosse strategiche degli amanti della
poltrona hanno sottovalutato il valore di questa manifestazione, sia per l’intero mondo della
MTB, sia per la valorizzazione di un territorio cosi vasto ed affascinante come la Valle
dell’Amaseno. Siamo comunque soddisfatti di quando abbiamo fatto, da oltre 4 mesi abbiamo
dedicato pomeriggi interi e giornate di lavoro per migliorare il percorso e renderlo adatto in
difficoltà e sicurezza. La giornata è stata premiata dalle parole e dai complimenti di tutti gli
intervenuti, sia atleti e non….. ed in particolar modo dal campione del mondo Massimo
FOLCARELLI, ciò vuol dire che l’ASD FireFox Team non molla, anzi migliora e per il 2012 già
abbiamo in mente alcune soluzioni che lasceranno a bocca aperta……
By Trio

