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I presupposti per una bellissima giornata di sport sui pedali e di divertimento c’erano tutti.

E alla fine così è stato a Matera in occasione della quinta edizione del Trofeo BSC, quarta
prova del Challenge dell’Amicizia nella specialità short track.
Tante giovani leve del pedale dai 7 ai 12 anni hanno regalato agli occhi del pubblico un
meraviglioso spettacolo su un percorso sterrato di 650 metri (nell’area verde del quartiere
Platani della città materana nelle vicinanze della Parrocchia di San Paolo) appositamente
predisposto per loro e nella più totale sicurezza per la gioia degli organizzatori del Ciclo Team
Laerte Matera Sassi e alla presenza di Carmine Acquasanta, delegato regionale FCI Basilicata
per tutta la durata della manifestazione.
Ragguardevole partecipazione da parte delle società di Puglia, Basilicata e Campania con il
primato per la miglior somma di piazzamenti individuali ad appannaggio dell’Andria Bike (45
punti), a seguire la Spes Alberobello (37) e il Team Bike Revolution (24), il Team Amicinbici
Losacco Bike (22), l’Avis Bike Ruvo (22), l’Asd Talent Bike (14), la Scuola di Ciclismo Vincenzo
Nibali Tugliese Salentino (14), l’Asd Biciavventura (13), il Team Eurobike (11), la MMtb Martina
(11), il Ciclo Team Laerte Matera Sassi (8), l’Asd Talos-Ruvo di Puglia (7), il Team Bykers
Viggiano (6), l’Amicisuperski (4), la Scuola di Ciclismo Franco Ballerini Bari (4), la Salis Bike (3),
la Re-Cycling Bernalda (3), il Velosprint Barletta (2) e l’Asd Alè Gioia del Colle (2).

1/2

Trofeo BSC: pienone di giovanissimi a Matera per il Challenge dell’Amicizia
Scritto da Administrator
Mercoledì 14 Novembre 2018 23:02 -

Da registrare i primati di ogni singola categoria per Giuseppe Manicone (Ciclo Team Laerte
Matera Sassi) e Alessia Russo (Scuola Di Ciclismo Vincenzo Nibali Tugliese Salentino) tra i G1,
Nicola De Nigris (Andria Bike) e Megan Pugliese (Spes Alberobello) tra i G2, Alessandro
Lamesta (Andria Bike) e Silvia Leonetti (Andria Bike) tra i G3, Gianluca Lapi (Andria Bike) e
Mirella Piarulli (Team Eurobike) tra i G4, Marco Russo (Scuola di Ciclismo Vincenzo Nibali
Tugliese Salentino) e Angelica Brucoli (Avis Bike Ruvo) tra i G5, Fabrizio Nardelli (Asd
Biciavventura) ed Erika Carenza (Team Amicinbici Losacco Bike) tra i G6.
“Un ringraziamento agli organizzatori del Ciclo Team Laerte Matera Sassi che si stanno
impegnando a favore dell’attività giovanile anche nel periodo autunnale con lo short track –
spiega il delegato regionale FCI Basilicata Carmine Acquasanta - . È stato bellissimo vedere un
gran numero di bambini e ragazzi pedalare ed impegnarsi con entusiasmo, in proiezione del
grande evento che vedrà Matera, Bernalda e Metaponto protagoniste in prima fila con il Meeting
Nazionale dei Giovanissimi nel 2019“.

www.federciclismobasilicata.it
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