A.S.D. PROGETTO CICLISMO SORRENTINO
Continua senza soste e con ottimi risultati l’attività agonistica dei giovanissimi ciclisti
dell’A.S.D. Progetto Ciclismo Sorrentino, atleti la cui età va dai 7 ai 12 anni.
L’ultima soddisfazione per il Team l’ha offerta il piccolo ma tenacissimo Raffaele Mazzarella,
Raffy come affettuosamente è chiamato da tutta la squadra, il più giovane e di conseguenza
la mascotte di tutto il settore giovanile che, ricordiamo, comprende anche la squadra degli
Esordienti I e II anno dall’età di 13 e 14 anni; Raffaele, nell’ultima gara disputata il 28 luglio
u.s. ad ORVIETO SCALO (TR), valida per il Trofeo Procacci Edilizia organizzata dal Team
Eurobici Orvieto Acquapendente, presso il Ciclodromo Comunale, si è classificato I (per la
terza volta in questa stagione) disputando una gara con una maturità impressionante per la
sua età: nel primo dei due giri ha controllato e valutato le caratteristiche dei numerosi
avversari provenienti da diverse regioni e, nel secondo giro, ha ingranato la marcia
giungendo solitario al traguardo.
Oltre a Raffaele hanno effettuato la trasferta umbra anche il fratello Antonino, che gareggia
nella categoria G3 (9 anni) e Esposito Mario G5 (11 anni); Antonino è stato coinvolto in una
caduta iniziale ma con tenacia si è rimesso in sella ed ha recuperato gli oltre 400 mt di
vantaggio che avevano conquistato gli avversari giungendo 7° al traguardo. Mario per
problemi meccanici ha dovuto abbandonare la gara.
La domenica precedente ad AVEZZANO (AQ), nel Memorial Pierpaolo Tiburzi, Raffaele si è
classificato 2° e Antonino 5°; è da sottolineare che alle gare che si effettuano oltre regione
partecipano molti più concorrenti rispetto a quelli della Campania per cui i risultati assumono
un rilievo diverso.
Un plauso va anche e soprattutto a Papà Francesco che segue con impegno e sacrificio
Raffaele e Antonino assecondandoli nella loro scelta sportiva, “scorazzandoli” per le regioni
del centro sud quando in Campania, e purtroppo capita sempre più spesso, nessuna società
organizza competizioni agonistiche.
La squadra esordienti la settimana prossima si recherà a Lago Laceno per una settimana di
allenamento che, purtroppo, sulle nostre strade per l’incremento del traffico estivo, non
sarebbe possibile effettuare; questo allenamento va ad integrare la preparazione che
settimanalmente i ragazzi effettuano al velodromo di Marcianise sotto la guida esperta di
Carlo Morelli.
L’A.S.D. si sta impegnando anche per poter ottenere uno spazio ciclabile chiuso che eviti che
gli allenamenti vengano effettuati sulle strade aperte al traffico e, quindi, possano essere
esercitati con una assoluta sicurezza ed evitino difficoltà alla circolazione veicolare.
Questo comunicato vuole essere anche un invito e, soprattutto, portare a conoscenza di
quanti ne sono all’oscuro, che in Penisola Sorrentina da anni è attiva l’A.S.D. Progetto
Ciclismo Sorrentino, associazione affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, che dedica la
propria attività soprattutto al settore giovanile (dai 7 ai 16 anni), che “si propone di praticare e
diffondere la cultura dell’ambiente e dello sport: in una società sempre più assediata da cento
forme di inquinamento, essa intende contribuire a creare le condizioni culturali idonee
perché, in un futuro prossimo, la società si indirizzi sempre più verso forme di mobilità e stili
di vita eco-sostenibili” (Art. 2 dello Statuto societario). Infatti ha partecipato attivamente alla
giornata ecologica organizzata dal Comune di Sant’Agnello domenica 29 u.s.: l’A.S.D. dedica
una parte importante della sua attività a promuovere la vera cultura sportiva basata non già
sul risultato in sé ma sul modo con il quale questo viene conseguito.
Per qualsiasi informazioni e approfondimenti sull’attività dell’associazione rivolgersi ai
seguenti recapiti:
Presidente: Fabio Galano 331 9952137
Direttori Sportivi: Carlo Morelli 347227534 – Rosario Acone 338 2603853

