EOLOPRESS

Torre del Greco: primo festival del ciclismo amatoriale

Periodico di informazione

https://www.eolopress.it/index/2015/02/06/torre-del-greco-primo-festival-del-ciclismo-amatoriale-2/

TORRE DEL GRECO: PRIMO FESTIVAL DEL CICLISMO
AMATORIALE
Posted on 06/02/2015 by Redazione Eolopress

Category: Sport

Page: 1

EOLOPRESS
Periodico di informazione

Torre del Greco: primo festival del ciclismo amatoriale
https://www.eolopress.it/index/2015/02/06/torre-del-greco-primo-festival-del-ciclismo-amatoriale-2/

TORRE DEL GRECO (NA)- Torre del Greco è pronta a mettersi in moto per il primo Festival di Ciclismo con
l’organizzazione affidata all’Asd Black Panthers: venerdì 1°maggio la Cronoscalata Vincenzo Nibali di 8 chilometri, mentre
domenica 3 maggio il Trofeo Ciclistico Città di Torre del Greco in linea sulla distanza di 54 e 63 chilometri in circuito sotto
l’egida dell’US Acli.
L’Asd Black Panthers è nata appositamente per creare un punto di riferimento per i ciclisti torresi: “giocare in casa” e
organizzare una competizione è stata una diretta conseguenza.
Torre del Greco è una città che ama lo sport: non si vive di solo calcio all’ombra del Vesuvio perché ad oggi il ciclismo
amatoriale sta diventando sempre più un punto di riferimento, grazie alle tante realtà sportive presenti sul territorio
campano.
" Ci troviamo ad allestire - fa sapere il responsabile dell’organizzazione Francesco Vitiello - un evento straordinario che
potrebbe consacrarci come fulcro del ciclismo. Ciò significa far calamitare a Torre del Greco centinaia e centinaia di
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persone per tre giorni. E' nostra intenzione, unitamente all’amministrazione comunale, che questo evento lasci il segno
sotto tutti gli aspetti come miglior biglietto da visita per essere in prima fila ad ospitare una tappa del Giro d’Italia nel
2016 ”.
L'impegno degli organizzatori è che nei giorni del ponte tra l’1 e il 3 maggio, gli appassionati possano vivere due giornate
di sport e di ciclismo alle falde del Vesuvio e con l’onda emotiva per il trionfo al Tour del France di Vincenzo Nibali e al
campione siciliano è dedicata la tre giorni.
Lo Squalo dello Stretto ha trovato la sua “terza casa” nella città torrese dove ha sede l’omonimo fan club Campania
(presieduto da Luigi Auricchio): il corridore dell’Astana Team, di fronte ai giornalisti e agli appassionati, ha presentato l'8
gennaio scorso il libro "Di furore e lealtà" (edito da Mondadori e scritto insieme a Enrico Brizzi), un lungo viaggio dalle
prime pedalate in compagnia del papà fino ai trionfi nelle tre grandi corse a tappe, tale da essere annoverato tra coloro
(Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault e Alberto Contador) che hanno conquistato la Tripla
Corona.
DETTAGLI GARA VENERDI’ 1 MAGGIO
- iscrizioni da far pervenire alla segreteria organizzativa entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 30 aprile, mediante
prenotazione online sul sito www.ciclismocampania.it
- partecipazione: la manifestazione ciclistica sarà aperta agli atleti regolarmente tesserati per l’anno 2015
- percorso e distanze: La manifestazione interesserà i Comune di Torre del Greco – Ercolano
- ritrovo giuria ed atleti ore 7.30 presso via Litoranea (parcheggio Lido delle Sirene)
- termine verifica e consegna dorsali ore 8:00
- inizio gara ore 8:30 con partenza primo atleta; a seguire gli altri con partenze scaglionate ogni minuto
- termine gara ore 10.30 circa
- premiazione Atleti in Via Alcide De Gasperi (Parcheggio La Salle) ore 11.30 circa
- assistenza garantita, nelle varie fasi della manifestazione e per quanto di competenza dai volontari della Protezione
Civile – Polizia Locale – Carabinieri – Scorta Tecnica
- premiazioni: primi tre assoluti, primi tre di ogni categoria e premio societa’ miglior punteggio
DETTAGLI GARA DOMENICA 3 MAGGIO
- circuito di km 9 da ripetere 6 volte - totale km 54 categorie a5 - a6 - a7 - a8 – a9 - donne
- circuito di km 9 da ripetere 7 volte - totale km 63 categorie a1 - a2 - a3 - a4
- manifestazione Ciclistica amatoriale aperta alla Consulta Nazionale
- iscrizioni da far pervenire alla segreteria organizzativa entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 2 maggio , mediante
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prenotazione online sul sito www.ciclismocampania.it
- partecipazione: La manifestazione ciclistica sarà aperta agli atleti regolarmente tesserati per l’anno 2015
- percorso e distanze: la manifestazione interesserà il comune di Torre del Greco
- ritrovo giuria e atleti: ore 12.00 presso Area Festival del Ciclismo in via Alcide De Gasperi
- termine verifica e consegna dorsali ore 13.30
- inizio gara prima batteria categorie A5-A6-A7-A8-A9-donne ore 14.00
- al termine della prima batteria, partenza della seconda per le categorie A1-A2-A3-A4
- termine gara ore 17.30 circa
- premiazione atleti presso l'Area Festival del Ciclismo in via Alcide De Gasperi ore 18.00 circa
- assistenza garantita, nelle varie fasi della manifestazione e per quanto di competenza dai volontari della Protezione
Civile – Polizia Locale – Carabinieri – Scorta Tecnica
- premiazioni (per batteria): primi tre assoluti, primi tre di ogni categoria, premio società miglior punteggio
http://asdblackpanters.it/
Luca Alò
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