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Il meglio del paraciclismo azzurro è finalmente sbarcato a Pineto: l’atmosfera è stata quella
delle grandi occasioni e la splendida cornice di Villa Filiani è stata appositamente addobbata a
festa per accogliere i migliori rappresentanti della disciplina con la presenza del commissario
tecnico Mario Valentini e dei suoi collaboratori tecnici Fabrizio Di Somma e Fabio Triboli.

Tra i convocati di questo ritiro abruzzese fino a sabato 27 febbraio oltre all’aggiunta
dell’ultim’ora di Alex Zanardi e del nuovo tandem composto da Ivano Pizzi e Alessandro Fantini,
anche i due atleti del sodalizio di Roseto degli Abruzzi del Team Go Fast con Pierpaolo Addesi
e Fabio Farroni.
Presenti anche le autorità cittadine di Pineto (il sindaco Robert Verrocchio e l’assessore allo
sport Gabriele Martella) a fare gli onori di casa, oltre a quelle sportive (Mauro Marrone,
presidente della Federciclismo Abruzzo, e Angelo De Marcellis, presidente regionale del CSI
Abruzzo) ed anche il direttivo del Team Go Fast con il presidente Andrea Di Giuseppe, il vice
Marco Milanesi e Luca Di Panfilo che stanno lavorando di concerto con lo staff azzurro per la
definizione dei percorsi di allenamento a Pineto e dintorni.
A dare valore aggiunto alla giornata inaugurale del ritiro azzurro, curata e presentata nei dettagli
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da Jacopo Forcella, anche l’accoglienza festosa da parte dei bambini e dei ragazzi delle quarte
e delle quinte elementari dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII che hanno atteso l’arrivo della
squadra azzurra e realizzato numerosi striscioni di benvenuto.
“È stata una bellissima mattinata, per la nostra città è un onore avere ospiti i nostri campioni. Se
i valori dello sport sono importanti, quelli dello sport paralimpico lo sono doppiamente e sono
felice che questo messaggio riesca a passare soprattutto tra i ragazzi” ha commentato con una
punta d’orgoglio il sindaco Robert Verrocchio che, insieme al cittì Valentini, ha simbolicamente
tagliato un nastro tricolore per dare il via al ritiro.
Da oggi fino a sabato 27 la squadra azzurra alloggerà all’hotel Parco degli Ulivi a Scerne di
Pineto per iniziare il ciclo di allenamenti finalizzato a uno degli appuntamenti clou dell’anno: le
Paralimpiadi in Brasile a Rio de Janeiro dal 7 al 18 settembre.
Gli atleti della nazionale saranno coinvolti in una serie di iniziative collaterali: mercoledì 24
l’evento per le scuole, "Campioni nello sport, campioni nella vita", tutto dedicato alla sicurezza
stradale presso il Palasport di Borgo Santa Maria e che vedrà la partecipazione delle terze
medie dei plessi scolastici di Roseto, Pineto, Atri e Silvi per un totale di 700 studenti nell'ambito
del “Progetto Biciclettica - III Programma Annuale del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
- Regione Abruzzo”, progetto che vede uniti i comuni di Pineto, Silvi, Atri e Roseto.
Giovedì 25 sarà la volta della cena di gala all’hotel Parco degli Ulivi e la mattina di sabato 27 ci
sarà la Biciclettata per le strade di Pineto, occasione nella quale potranno partecipare tutti gli
amatori e coloro che vorranno farsi una pedalata con i campioni olimpici.
Il ritiro della nazionale italiana di paraciclismo dal 22 al 27 febbraio, è uno dei tanti fiori
all’occhiello dell’attività 2016 del Team Go Fast che spazia non solo nel settore corse e delle
granfondo ma anche in ambito giovanile e nel paraciclismo grazie alla fiducia degli sponsor
Oslv, Autotrasporti Rattenni, Barigelli Motori, Autospurgo Tritelli, Cobas, Hotel Ristorante Baia
del Re, Alimentha, Bar Canova, Centro Stampa Morlacchi, Felicioni Residence, La
Città-Quotidiano d’Abruzzo, Panificio Di Marzio, Gls, Autotrasporti Pelusi, Free Bike-Chieti
Scalo, Assimoco Assicurazioni, Trasporti A&G, Dado Costruzioni Metalliche e Artistiche, Vejus,
Profico Cartongessi e Gatterrone Sport.
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