Andria Bike: trionfo dei giovanissimi a Crispiano, esordienti da top-10 a Tollo e a Guarenna di Casoli
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Impegnati su più fronti tra Puglia e Abruzzo, i giovanissimi e gli esordienti dell’Andria Bike
hanno raccolto ancora soddisfazioni in sella alla loro bicicletta nel lungo ponte della festività del
1°Maggio

La gioia più grande l’hanno provata i giovanissimi under 13 vittoriosi di società a Crispiano al
Memorial Alessandro Scialpi grazie agli ottimi piazzamenti individuali di Gabriele Massaro
(2°G1), Mattia Muraglia (3°G1), Nicola De Nigris (1°G3), Alessandro Lamesta (1°G4), Silvia
Leonetti (1°G4 donne), Raffaele Cascione (1°G5), Gianluca Lapi (2°G4), Giuseppe Fornelli
(3°G5) e Giuseppe Centrone (11°G5). Pochi giorni dopo l’Andria Bike ha colto il secondo posto
di società nelle qualificazioni per il Trofeo Coni con Silvia Leonetti, Gianluca Lapi, Lazzaro
Pomo Raffaele Cascione, Giuseppe Fornelli impegnati nella gara a staffetta.
Gli esordienti hanno dovuto fare gli straordinari in due distinte occasioni in Abruzzo: la gara del
28 aprile a Tollo ha fatto registrare i migliori piazzamenti di Anthony Montrone (quinto) e Vittorio
Capogna (undicesimo) e il 1°Maggio a Guarenna di Casoli soltanto un ottavo per Montrone e
un undicesimo per Capogna con il resto della squadra (Carlo Pistillo, Giuseppe Alessandro e
Giovanni Chiapperini) che sono arrivati nel gruppo dei migliori.
Continua il buon momento dell’esordiente primo anno Simone Massaro che riesce a conciliare
la mountain bike con la strada ottenendo a Tollo l’ottavo posto e a Guarenna il decimo.
Da rimarcare la bontà del lavoro svolto dai direttori sportivi Luigi Tortora, Domenico Abruzzese,
Lillo De Feudis e Antonio Massaro, orgogliosi dei propri ragazzi sempre attivi a tutto campo alla
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caccia del miglior risultato possibile.
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