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Pizzo taglia vittorioso il traguardo

Solarino (SR) - Francesco Pizzo (ASD Città di Misterbianco) nella Gran Fondo e Domenico Fiorito (ASD Fausto Coppi) nella Medio Fondo sono i

vincitori della 3° edizione della Gran Fondo “Trofeo Pantalica – NO DOPING”, “Tour della Valle dell’Anapo e dei Monti Iblei”, tappa del 19°

Campionato Regionale Siciliano “Acsi” – settore ciclismo. L'organizzazione è stata curata dall’Asd Pantalithos Hybla Sport & Turismo.

Novità - Grande affluenza di pubblico sul tracciato, mentre chi è rimasto a casa ha potuto gustarsi la gara attraverso la diretta televisiva integrale di

Canale 8, grandissima novità per una gara ciclistica amatoriale. Grazie all’ausilio di un biplano i telespettatori hanno potuto ammirare, anche

dall'alto, l'incantevole bellezza della Valle di Pantalica e lo splendido scenario naturale che la natura ha messo a disposizione in questo splendido

itinerario.

Cronaca - Partenza alle 09.15 da piazza Plebiscito a Solarino (SR), con 284 atleti iscritti. Dopo il tratto cicloturistico di circa 10 Km, in contrada

Raise è stato dato il via ufficiale con subito l’aspra salita della Scala di Gemmazza “Vagni”. La prima scalata di giornata stabiliva le gerarchie in

seno al gruppo: il plotone principale si assottigliava e davanti restavano i favoriti della vigilia. C’è da sottolineare la splendida giornata di sole che ha

contribuito e non poco ad aumentare le difficoltà del tracciato per via del caldo torrido che ha imperversato durante tutto il tracciato della gara. Vista

la particolare durezza del tracciato il gruppo dei migliori si è via via assottigliato, e alla fine a sfrecciare sul traguardo è stato Pizzo. L'atleta

siracusano ha regolato in volata i due comapgni di avventura, Fabio Alessi (ASD Team Rubino Cipollini) e Sebastiano Cassarino (A.S.D. Cycling

Team), giunti rispettivamente nell'ordine.
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Alessi in azione

Dichiarazioni - "E’ stata un’emozione particolare ritornare al mio paese, disputare una gara importante come questa Gran Fondo e vincerla. Voglio

fare un plauso ai miei avversari, arcigni ma corretti. L'organizzazione - poi - è stata inpeccabile. Complimenti!", queste le parole rilasciate da un

raggiante Pizzo a fine gara.

Archiviata questa 3a edizione, si pensa subito a quella del prossimo anno, studiando migliorie che permetteranno definitivamente all’Asd

Pantalithos Hybla Sport & Turismo, di fare il salto di qualità, in modo da collocarsi tra le Gran Fondo dello stivale, in cui vale la pena partecipare.

Arrivo Gran Fondo

1. Pizzo Francesco

2. Alessi Fabio

3. Cassarino Sebastiano

4. Russo Alfio Gabriele

5. Ruvolo Antonino

6. Pirroni Gianluca

7. Giannì Biagio

8. Alessi Daniele

9. Nasello Aldo

10. Galazzo Giosuè

Cerca

2 commenti Ordina per

AngeloFarruggia · Università degli Studi di Catania

Bravo ciccio sei il migliore

Mi piace · Rispondi · 13 settembre 2015 22:31

AngeloFarruggia · Università degli Studi di Catania

Bravo cicciooooo

Mi piace · Rispondi · 13 settembre 2015 22:30

Facebook Comments Plugin

PrincipaliPrincipali

Aggiungi un commento...

cerca nel sito

Scopri Business
Analytics
Una Nuova Soluzione
IBM Usa e Analizza Tutti
i Dati!

Pagina 2 di 3Pizzo e Fiorito si impongono al Trofeo Pantalica

15/09/2015http://www.cyclingtime.it/index.php/gran-fondo/8774-gran-fondo-trofeo-pantalica







Cyclingtimenews@ io metterei giovisco@ un corridore di classe,ottimo su tutti i percorsi e

per ogni circostanza e una super condizione
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Le foto presenti su Cyclingtime.it sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero

qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione - indirizzo e-mail info@cyclingtime.it - che provvedera'

prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate.
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